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La valutazione di Confartigianato Liguria sull’attività dei parlamentari liguri a 

favore delle MPMI 

La valutazione dei parlamentari tiene conto dell’attività legislativa promossa, realizzata, della 

propensione a creare consenso e del livello di concertazione.  

 

METODO UTILIZZATO PER LA VALUTAZIONE  

Costruzione e condivisione di alcuni progetti e attività legislativa. Partecipazione ad 

attività ed eventi dell’associazione.  

Sottoscrizione di atti riguardanti direttamente l’attività d’impresa. Confronti saltuari e 

formali, anche in occasione di incontri istituzionali.  

Atti marginali riguardanti direttamente l’impresa. Nessun tipo di concertazione  

 

I parlamentari che hanno sottoscritto le proposte di Confartigianato Liguria sono contrassegnati 

con una penna [ ] . Per i parlamentari del PD il documento è stato sottoscritto dal segretario 
regionale. 

Nota: La valutazione non ha riguardato i parlamentari e componenti del Governo Andrea Orlando 
e Roberta Pinotti. 

 

 

SENATORI   DEPUTATI  

Massimo Caleo 
 

 Lorenzo Basso  
 

Roberto Cassinelli 
 

 Mara Carocci 
 

Cristina De Pietro   Anna Giacobbe  
 

Maurizio Rossi    Roberta Oliaro 
 

Vito Vattuone 
 

 Luca Pastorino 
 

   Mario Tullo 
 

   Franco Vazio 
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SENATORI   DEPUTATI  

Donatella Albano 
 

 Raffaella Mariani  
 

   Stefano Quaranta  

 

 

 

 

SENATORI   DEPUTATI  

Paolo Guerrieri  
 

 Sergio Battelli   

Augusto Minzolini   Sandro Biasotti   

   Giorgio Lainati  

   Matteo Mantero   

   Marco Meloni 
 

   Simone Valente  
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CAMERA DEI DEPUTATI 

LORENZO BASSO 
PD 

X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) 

 
 

Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 
 
Relatore: Indagine conoscitiva Industria 4.0 
 
Di seguito si segnalano le principali attività di interesse 
N.B. sono stati considerati solo gli atti per i quali è primo firmatario 
 

 

Sindacato ispettivo  (interrogazioni, mozioni, interpellanze, risoluzioni) 
Mozioni – 1 Presentata – A sostegno del turismo 
 

 

Ordini del giorno 
In Assemblea su PDL  

- 1 accolto– Industria 4.0 a favore PMI 
- 1 Accolto – Innovazione per PMI 
- 3  Accolti – misure a favore dei territori colpiti da eventi alluvionali in Liguria 

ottobre-novembre 2014 
In Assemblea su PDL di Bilancio 

1 Accolto – Misure a favore dei territori colpiti dagli eventi alluvionali ottobre–
novembre 2014 

 

 

Emendamenti su LW 
 

 67  
 

 

È intervenuto su numerosi provvedimenti di interesse delle MPMI. In particolare, su 6 provvedimenti 

presenti nella Piattaforma Lobbying Web ha presentato 67 emendamenti su diversi temi di impatto 

positivo sulle MPMI. Tra questi emendamenti (17 quelli di interesse approvati), di seguito una sintesi dei 

più importanti, tra quelli approvati, tesi a: 

http://www.confartigianatoliguria.it/
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SOSTENERE LA CRESCITA e LA COMPETITIVITA’ 

Legge Annuale per il mercato e la concorrenza: approvati 3 emendamenti (carrozzieri: libertà di scelta 

dell’autoriparatore, diritto di cessione del credito e risarcimento per equivalente, scatole nere) 

Legge Delega di riforma del Codice degli Appalti: 2 emendamenti di cui 1 approvato (parità di accesso alle 

gare pubbliche per MPMI) e 1 trasformato in odg (Lotti prestazionali) 

Legge di Bilancio per il 2017: 1 emendamento teso ad includere le misure per favorire la digitalizzazione e 

la connettività delle MPMI nel Fondo per gli Interventi strutturali di politica economica; 2 emendamenti 

tesi a prevedere agevolazioni per start-up innovative 

Legge di Bilancio per il 2018: proroga per la qualifica professionale degli autoriparatori 

RIDURRE LA PRESSIONE FISCALE 

Legge di stabilità per il 2016: approvato 1 emendamento su detrazioni per lavoratori stagionali nel settore 

balneare 

SVILUPPARE LE IMPRESE PER SVILUPPARE IL MERCATO DEL LAVORO 

Legge di stabilità per il 2016: approvati 2 emendamenti (estensione alle lavoratrici autonome del voucher 

baby-sitting; riduzione del taglio di risorse ai patronati) 

Legge di Bilancio per il 2017: interventi a favore del Fondo sociale occupazione per l’apprendistato e 

l’alternanza scuola-lavoro 

INVESTIRE IN INFRASTRUTTURE ED ENERGIA PER COMPETERE 

Legge di Bilancio per il 2018: 1 emendamento approvato su contratti di fornitura di energia elettrica e gas 

(modifica prescrizione diritto del pagamento del corrispettivo 

PROSEGUIRE NELL’AZIONE DI SEMPLIFICAZIONE 

Legge di Bilancio per il 2018: proroga SISTRI e sospensione applicazione sanzioni 

Tema Tag 

Competitività Appalti 

Competitività Fondo Centrale Garanzia PMI 

Competitività Industria 4.0 

Competitività Nuove imprese 

Competitività RC Auto 

Competitività Start-up innovative 

Credito Fondo Centrale Garanzia PMI 

Credito Pagamenti 

Fisco CAF 

Fisco Fondo Centrale Garanzia PMI 

Fisco Industria 4.0 

Fisco IRAP 

Fisco Tributi 

http://www.confartigianatoliguria.it/
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Lavoro e formazione Alternanza scuola-lavoro 

Lavoro e formazione Contrattazione 

Semplificazione PA Acquisti MPMI 

Semplificazione PA CONSIP 

Semplificazione PA Digitalizzazione 

Welfare APE sociale 

Welfare Patronati 

Welfare Voucher baby-sitting 
 

Valutazione di Confartigianato Liguria 

Semaforo Motivazione 
 

 

 

Ha partecipato a “Un giorno da artigiano” e tenuto 
costanti contatti con la Confartigianato a tutti i 
livelli e su tutte le tematiche. La sua presenza in 
Commissione attività produttive gli ha consentito di 
seguire con attenzione le tematiche riguardarti il 
mondo delle imprese. Tale attività è stata di 
particolare rilievo durante la discussione delle 
varie leggi di bilancio dove sono moltissimi 
gli emendamenti presentati ed accolti, dopo 
confronto e condivisione con i nostri vertici 
nazionali, raccogliendo spesso anche l'adesione di 
altri parlamentari liguri alle proposte presentate in 
un vincente “gioco” di squadra.  
È stato proponente e relatore del Piano "Industria 
4.0", con le forme di incentivo (super e iper 
ammortamento, credito d'imposta per la ricerca e la 
formazione, incentivi per le imprese e le 
infrastrutture) e ponendo una particolare 
attenzione alle MPMI. Ha contribuito alla diffusione 
del piano presso la sede nazionale e territoriali di 
altre regioni di Confartigianato, dimostrando piena 
disponibilità e sensibilità.  
 

Coccarda Tema 

 

 

• Menzione speciale per “Sostegno alla 
crescita ed alla competitività” 

• Impresa 4.0 

• Un giorno da artigiano 

 

 

http://www.confartigianatoliguria.it/
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SERGIO BATTELLI 
M5S 

XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) 
 

 
 
 

Emendamenti su LW 
 

1 

 

SOSTENERE LA CRESCITA E LA COMPETITIVITA’ 

DDL sulle Concessioni Demaniali: 1 emendamento approvato sui criteri premiali per gli stabilimenti a 

basso impatto ambientale 

Valutazione di Confartigianato Liguria 

Semaforo Motivazione 
 

 

 

Non si segnalano contatti con la Confartigianato ed 
attività significative riguardanti le imprese. Come 
tutti i parlamentari del M5S ha partecipato al taglio 
volontario degli stipendi con il versamento ad un 
fondo presso il MISE per finanziamenti a micro 
imprese, che hanno contribuito alla nascita di circa 
100 piccole imprese in Liguria. 
 

 

  

http://www.confartigianatoliguria.it/
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SANDRO BIASOTTI 
FI-PDL 

IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) 
 

 
 

Ordini del giorno 
In assemblea su P.D.L. 
-ODG respinto in assemblea – previsione una tantum di 10.000 euro per ogni impresa 
artigianale, commerciale o produttiva con danni causati da alluvione dell’ottobre 2014 
 

9 

Emendamenti su LW 
 

1 

 
 
SVILUPPARE LE IMPRESE PER SVILUPPARE IL MERCATO DEL LAVORO 
 
DL Proroghe termini del 30 dicembre 2015: proroga al 31 dicembre 2016 del termine di adeguamento per 
la normativa antiincendio (sicurezza sul lavoro) 
 

Tema Tag 

Lavoro e formazione Sicurezza sul lavoro  

 

Valutazione di Confartigianato Liguria 

Semaforo Motivazione 

 

 

Non si evidenziano attività di concertazione o 
partecipazione ad eventi di Confartigianato, 
presentazione di emendamenti richiesti dalla 
Confederazione e atti significativi sui punti del 
nostro programma sottoscritto. 

  

http://www.confartigianatoliguria.it/
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MARA CAROCCI 
PD 

VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) 
 

 
 

Sindacato ispettivo (interrogazioni, mozioni, interpellanze, risoluzioni, ecc) 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE  

- 1 – conclusa – valutazione positiva 
- Responsabilità dei docenti per controllo su gite scolastiche 
- 1 – non discussa – 
- Su riconoscimento qualifica per restauratori 

 

 

Emendamenti su LW 
 

20 

 

E’ intervenuta su numerosi provvedimenti di interesse delle MPMI. In particolare sulle leggi di Bilancio per 

quanto riguarda quelli presenti nella Piattaforma Lobbying Web. Ha presentato 20 emendamenti su diversi 

temi di impatto positivo sulle MPMI. Tra questi emendamenti (9 quelli di interesse approvati), di seguito 

una sintesi dei più importanti, tra quelli approvati, tesi a: 

SVILUPPARE LE IMPRESE PER SVILUPPARE IL MERCATO DEL LAVORO 

Legge di stabilità per il 2016: approvato emendamento (estensione alle lavoratrici autonome del voucher 

baby-sitting) 

FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE 

Legge di Bilancio per il 2018: credito di imposta al 30% per imprese culturali e creative 

 

 

 

http://www.confartigianatoliguria.it/


 

 

 

 

Confartigianato Imprese Liguria   

Via Assarotti, 7/9  – 16122  Genova - Tel.  010 8461822 - Fax  010 8461952 -  staff@confartigianatoliguria.it     www.confartigianatoliguria.it                                           10 

Tema Tag 

Competitività Incentivi 

Competitività Mezzogiorno 

Lavoro e formazione Congedo parentale 

Lavoro e formazione Contrattazione 

Lavoro e formazione Mezzogiorno 

Lavoro e formazione Piano antiviolenza 

Welfare Voucher baby-sitting 

 

Valutazione di Confartigianato Liguria 

Semaforo Motivazione 
 

 
 

 

Ha partecipato a “Un giorno da artigiano” e tenuto 
costanti contatti con la Confartigianato. Membro 
della Commissione istruzione ha seguito con 
attenzione i nostri emendamenti all’interno della 
“buona scuola” ed in particolare sul tema 
dell’alternanza scuola-lavoro. A seguito di una 
nostra denuncia è intervenuta ed ha risolto con il 
Ministero competente il tema della responsabilità 
dei docenti di controllo sui mezzi per le gite 
scolastiche, evitando così il blocco delle stesse e i 
conseguenti effetti negativi sulle imprese, in 
particolare del noleggio che solo in Liguria conta 
circa 200 unità. 

Coccarda Tema 

 

  
 

• “Alternanza Scuola - Lavoro”;  

• Stile artigiano;  

• Un giorno da artigiano 

 

  

http://www.confartigianatoliguria.it/
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ANNA GIACOBBE 
PD 

XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) 
 

 
 

Sindacato ispettivo  (interrogazioni, mozioni, interpellanze, risoluzioni, ecc) 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE  

- 1 conclusa – su utilizzo voucher baby-sitting  
- 1 conclusa – su semplificazione DURC e sollecito emanazione decreto 

 
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 

- 1 Approvata – sul lavoro autonomo 
 

 

Ordini del giorno 
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 

- 2 accolti – su revisione normativa concessioni demaniali 
- 2 accolti – sollecito emanazione decreto per semplificazione DURC 

 

 

Emendamenti su LW 
 

73 

 

E’ intervenuta su numerosi provvedimenti di interesse delle MPMI. In particolare, su 6 provvedimenti 

presenti nella Piattaforma Lobbying Web ha presentato 73 emendamenti su diversi temi di impatto 

positivo sulle MPMI. Tra questi emendamenti (33 quelli di interesse approvati), di seguito una sintesi dei 

più importanti, tra quelli approvati, tesi a: 

SOSTENERE LA CRESCITA e LA COMPETITIVITA’ 

Legge Annuale per il mercato e la concorrenza: approvati 3 emendamenti (carrozzieri: libertà di scelta 

dell’autoriparatore, diritto di cessione del credito e risarcimento per equivalente, scatole nere) 

Legge Delega di riforma del Codice degli Appalti: 1 emendamento trasformato in odg (Lotti prestazionali) 

http://www.confartigianatoliguria.it/
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DL Proroghe termini del 30 dicembre 2015: 1 emendamento (edilizia: proroga esenzione contributo 

aggiuntivo per licenziamenti per cambio di appalto e fine lavori) 

DDL Concessioni Demaniali: 2 emendamenti approvati (previsione di idonee forme di garanzia a carico dei 

soggetti subentranti; previsione di un periodo transitorio che tenga conto della soglia di affidamento 

maturata dai concessionari uscenti 

Legge di Bilancio per il 2018: proroga per la qualifica professionale degli autoriparatori 

SVILUPPARE LE IMPRESE PER SVILUPPARE IL MERCATO DEL LAVORO 

Legge di stabilità per il 2016: approvati 2 emendamenti (stensione alle lavoratrici autonome del voucher 

baby-sitting; riduzione del taglio di risorse ai patronati, trattamento previdenziale per i soci delle 

cooperative artigiane) 

PROSEGUIRE NELL’AZIONE DI SEMPLIFICAZIONE 

Legge di Bilancio per il 2018: proroga SISTRI e sospensione applicazione sanzioni 

Tema Tag 

Competitività Appalti 

Competitività Incentivi 

Competitività Industria 4.0 

Competitività Mezzogiorno 

Competitività RC Auto 

Fisco CAF 

Fisco IRAP 

Fisco Tributi 

Lavoro e formazione Apprendistato 

Lavoro e formazione Congedo parentale 

Lavoro e formazione Contrattazione 

Lavoro e formazione Mezzogiorno 

Lavoro e formazione Piano antiviolenza 

Lavoro e formazione Retribuzioni 

Territorio e ambiente Canoni demaniali 

Welfare APE sociale 

Welfare Contributi pensionistici 

Welfare Opzione donna 

Welfare Patronati 

Welfare Voucher baby-sitting 
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Valutazione di Confartigianato Liguria 

 

Semaforo Motivazione 
 

 
 

 

Ha partecipato a “Un giorno da artigiano” e 
tenuto costanti contatti con la Confartigianato 
a tutti i livelli e su tutte le tematiche 
riguardanti l’impresa ed il lavoro. Ha 
collaborato attivamente con i colleghi, 
anteponendo il raggiungimento dei risultati 
alla visibilità personale. Cogliendo una 
richiesta del territorio è intervenuta sul 
Ministero competente per chiarire la norma 
sui panificatori e ha contribuito 
all’approvazione alla Camera della legge sui 
panificatori.  
È stata relatrice della Pdl 3265 Disposizioni in 
materia di produzione e vendita del pane in 
Commissione Lavoro pubblico e privato (XI) 
 
 

Coccarda Tema 

 

 
 

• Panificatori 

• Stile artigiano 

• Un giorno da artigiano 

 

 

  

http://www.confartigianatoliguria.it/
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GIORGIO LAINATI  
AP-CPE-NCD-NCI 

VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) 
 

 
 

Ordini del giorno 
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 
-1 accolto su intervento ad hoc per esonero imposte per contributi a fondo perduto per 
imprese colpite da eventi alluvionali 2014 
 

5 

Emendamenti LW 
 

2 

  

Tema Tag 

Fisco  Trasmissione Documenti 

Fisco Tributi 

 

Valutazione di Confartigianato Liguria 

Semaforo Motivazione 
 

 

 
 

Non si segnalano contatti con la 
Confartigianato ed attività significative 
riguardanti le imprese 
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MATTEO MANTERO 
M5S 

XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) 
 

 
 
 

 

Valutazione di Confartigianato Liguria  

Semaforo Motivazione 
 

 
 

 

Non si segnalano contatti con la 
Confartigianato ed attività significative 
riguardanti le imprese. Ha seguito la 
regolamentazione dei buoni pasto, una 
proposta per combattere lo spreco alimentare 
e promuovere l’economia circolare. Come tutti 
i parlamentari M5S ha partecipato al taglio 
volontario degli stipendi con il versamento ad 
un fondo presso il MISE per finanziamenti a 
micro imprese, che hanno contribuito alla 
nascita di circa 100 piccole imprese in Liguria. 
 

 

  

http://www.confartigianatoliguria.it/
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RAFFAELLA MARIANI 
PD 

VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) 
 

 
 

RELATORE SU PROVVEDIMENTI 
   

- Ddl delega Codice Appalti                                                            
 

Sindacato ispettivo  (interrogazioni, mozioni, interpellanze, risoluzioni, ecc) 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

- 1 conclusa su soci lavoratori cooperative artigiane 
- 1 su eventi alluvionali 2014 e misure per la messa in sicurezza del territorio 

 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 

- 1 conclusa su soci lavoratori cooperative artigiane 

- Cofirmataria di più interrogazioni sul SISTRI 
 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 

- 1 conclusa su sollecito decreto per detrazione fiscale per messa in sicurezza degli edifici in zone 
sismiche 

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 
- 1 approvata su interoperabilità banca dati nazionale dei contratti pubblici e 

riduzione oneri amministrativi per PMI 
 

 

Ordini del giorno 
- ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L.  

1 accolto dal Governo: valutazione come spese per investimento delle spese per 
valutazioni di rischio antisismico  

- ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO  
1 accolto su proroga fino al 31 luglio 2016 della disciplina transitoria per iscrizione 
white list in attesa dell’attivazione della banca dati nazionale antimafia 

 

 

Emendamenti  su LW 
 

38 

http://www.confartigianatoliguria.it/
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E’ intervenuta su numerosi provvedimenti di interesse delle MPMI. In particolare, su 7 provvedimenti 

presenti nella Piattaforma Lobbying Web ha presentato 38 emendamenti su diversi temi di impatto 

positivo sulle MPMI. Tra questi emendamenti (17 quelli di interesse approvati), di seguito una sintesi dei 

più importanti, tra quelli approvati, tesi a: 

 

SOSTENERE LA CRESCITA e LA COMPETITIVITA’ 

Legge Delega di riforma del Codice degli Appalti: 2 emendamenti (disciplina ad hoc per i contratti 

sottosoglia e decreto recepimento direttive UE) 

DL Proroghe termini del 30 dicembre 2015: 2 emendamenti (proroga attestazioni SOA, proroga esenzione 

contributo aggiuntivo per licenziamenti per cambi appalti e fine lavori;) 

Legge di Bilancio per il 2018: destinazione di 10 mln. di euro a decorrere dal 2018 a favore dei Piccoli 

Comuni (finanziamento Legge Piccoli Comuni) 

RIDURRE LA PRESSIONE FISCALE 

Legge di stabilità per il 2016: approvato 1 emendamento (credito cedibile nella riqualificazione energetica 

dei condomini)  

SVILUPPARE LE IMPRESE PER SVILUPPARE IL MERCATO DEL LAVORO 

Legge di stabilità per il 2016: riduzione del taglio di risorse ai patronati 

INVESTIRE IN INFRASTRUTTURE ED ENERGIA PER COMPETERE 

DL Proroghe termini del 30 dicembre 2015: adeguamento al 1 gennaio 2016 delle componenti tariffarie 

relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti elettrici non domestici) 

PROSEGUIRE NELL’AZIONE DI SEMPLIFICAZIONE 

DL Proroghe termini del 30 dicembre 2015: proroga al 1° gennaio 2017 del SISTRI e sospensione 

applicazione sanzioni  

  

Tema Tag 

Competitività Appalti 

Competitività Incentivi 

Competitività Mezzogiorno 

Fisco Credito d'imposta 

Fisco Detrazioni 

Fisco Ecobonus 

Fisco IVA 

Lavoro e formazione Congedo parentale 

http://www.confartigianatoliguria.it/


 

 

 

 

Confartigianato Imprese Liguria   

Via Assarotti, 7/9  – 16122  Genova - Tel.  010 8461822 - Fax  010 8461952 -  staff@confartigianatoliguria.it     www.confartigianatoliguria.it                                           18 

Lavoro e formazione Piano antiviolenza 

Territorio e ambiente Alluvioni-sisma 

Territorio e ambiente Energia 

Territorio e ambiente Riqualificazione urbana 

Territorio e ambiente SISTRI 

Welfare Patronati 

 

 

Valutazione di Confartigianato Liguria 

 

Semaforo Motivazione 
 

 
 

 

Ha seguito le tematiche riguardanti l’impresa, 
anche se non ha mai partecipato ad iniziative 
territoriali. In qualità di relatore sulla delega 
appalti ha avuto contatti e confronti con la 
Confartigianato a livello nazionale. La sua 
presenza in Commissione Ambiente ha 
consentito importanti modifiche alle principali 
normative ambientali nel senso da noi 
auspicato a partire dal rinvio dell’operatività 
del SISTRI 
 

Coccarda Tema 

 

 
 

• Appalti 
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MARCO MELONI 
PD  

I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) 
 

 
 
 

 

Valutazione di Confartigianato Liguria 

Semaforo Motivazione 

 

 
 

Non si segnalano contatti con la 
Confartigianato ed attività significative 
riguardanti le imprese 

 

 

  

http://www.confartigianatoliguria.it/
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ROBERTA OLIARO 
MISTO - CIVICI E INNOVATORI-ENERGIE PER L'ITALIA 

IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) 
 

 
 

Sindacato ispettivo  (interrogazioni, mozioni, interpellanze, risoluzioni, ecc) 
INTERPELLANZA URGENTE 

- Di cui sulla ZES 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA  
-Di cui 20 su temi per risolvere problematiche, anche di singole categorie (cuoio, orafi 
ecc.), delle imprese artigiane e delle micro imprese anche riprendendo i dati dell’Ufficio 
Studi di Confartigianato 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 
-2 di interesse concluse (su autotrasporto merci e su misure per micro imprese e imprese 
artigiane liguri) 
 
 

 

Ordini del giorno 
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 

- 1 accolto su semplificazioni fiscali 
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 

- 1 accolto su ZES 
 

 

Emendamenti  su LW  
 

23 

 

7 emendamenti approvati: 

SOSTENERE LA CRESCITA e LA COMPETITIVITA’ 

Legge di Bilancio per il 2018: proroga per la qualifica professionale degli autoriparatori 

 

http://www.confartigianatoliguria.it/
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RIDURRE LA PRESSIONE FISCALE 

Decreto Legge fiscale – collegato alla Legge di Bilancio per il 2017: approvati 2 emendamenti (Nuovo 

spesometro: riduzione delle sanzioni per omessa o erronea trasmissione dei dati) 

Decreto Legge Manovra Correttiva n. 50 del 24 aprile 2017: approvato 2 emendamenti in materia di 

compensazione debiti-crediti (innalzamento del limite oltre il quale sono applicabili i vincoli per le 

compensazioni dei crediti tributari 

PROSEGUIRE NELL’AZIONE DI SEMPLIFICAZIONE 

Legge di Bilancio per il 2018: proroga al 1° gennaio 2019 del SISTRI e sospensione applicazione sanzioni  

 

Tema Tag 
Competitività Autoriparatori 

Competitività Industria 4.0 

Competitività Incentivi 

Competitività Zone economiche speciali 

Fisco IMU 

Fisco IRAP 

Fisco IVA 

Fisco Controversie tributarie 

Fisco Credito dì imposta 

Fisco Definizione agevolata 

Fisco Sanzioni  

Fisco Spesometro 

Fisco Split payment 

Fisco Mediazione  

Fisco Compensazione crediti 

Fisco  Visto di conformità 

Semplificazione PA Adempimenti 

Semplificazione PA Compensazione crediti 

Semplificazione PA Adempimenti 

Territorio e ambiente SISTRI 
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Valutazione di Confartigianato Liguria 

 

Semaforo Motivazione 
 

 
 

 

Ha partecipato a “Un giorno da artigiano” e 
tenuto costanti contatti con la Confartigianato. 
Ha presentato emendamenti in tutte le materie 
riguardanti il mondo delle micro e piccole 
imprese e delle imprese artigiane e si è 
segnalata per aver portato costantemente in 
Parlamento le denunce settimanali di 
Confartigianato Liguria attraverso la 
presentazione di Interrogazioni 
 

Coccarda Tema 

 

 
 

• Miss Interrogazione 

• Stile artigiano  

• Un giorno da artigiano 
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LUCA PASTORINO 
SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE - LIBERI E UGUALI 

V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) 
 

 
 

Sindacato ispettivo (interrogazioni, mozioni, interpellanze, risoluzioni, ecc) 
INTERPELLANZA URGENTE 

- 1 su esclusione vincolo patto di stabilità dei pagamenti PA per piccoli comuni 
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 

- 1 su proroga adempimenti e versamenti tributari per alluvioni 2014 
-  

 

Ordini del giorno 
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 

- 1 su facilitazione accesso ai Fondi per programmazione 2014-2020 

 

Emendamenti su LW 
 

74 

 

E’ intervenuto su numerosi provvedimenti di interesse delle MPMI. In particolare, su 6 provvedimenti 

presenti nella Piattaforma Lobbying Web ha presentato 74 emendamenti su diversi temi di impatto 

positivo sulle MPMI. Tra questi emendamenti (15 quelli di interesse approvati), di seguito una sintesi dei 

più importanti, tra quelli approvati, tesi a: 

SOSTENERE LA CRESCITA e LA COMPETITIVITA’ 

Legge Annuale per il mercato e la concorrenza: approvati 3 emendamenti (carrozzieri: libertà di scelta 

dell’autoriparatore, diritto di cessione del credito e risarcimento per equivalente, scatole nere) 

Legge di Bilancio per il 2018: proroga per la qualifica professionale degli autoriparatori 
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RIDURRE LA PRESSIONE FISCALE 

Legge di stabilità per il 2016: 1 emendamento su detrazioni fiscali (65%) per interventi di efficienza 

energetica estesi all’acquisto ed all’installazione di dispositivi per il controllo di riscaldamenti e acqua calda.  

DL Fiscale collegato alla manovra per il 2017: semplificazione e riduzione della richiesta di dati per il 

contrasto all’evasione 

SVILUPPARE LE IMPRESE PER SVILUPPARE IL MERCATO DEL LAVORO 

Legge di stabilità per il 2016: 1 emendamento (estensione alle lavoratrici autonome del voucher baby-

sitting; riduzione del taglio di risorse ai patronati) 

PROSEGUIRE NELL’AZIONE DI SEMPLIFICAZIONE 

Legge di Bilancio per il 2017: 1 emendamento (le misure di efficientamento della spesa per acquisti della 

PA non devono discriminare o escludere le MPMI)  

 

Tema Tag 

Competitività Fondo Centrale Garanzia PMI 

Competitività Industria 4.0 

Competitività RC Auto 

Fisco CAF 

Fisco Ecobonus 

Fisco IMU 

Fisco IRAP 

Fisco IVA 

Fisco Sanzioni 

Fisco Tributi 

Lavoro e formazione Contrattazione 

Semplificazione PA Acquisti MPMI 

Welfare APE sociale 

Welfare Lavoro autonomo 

Welfare Patronati 

Welfare Voucher baby-sitting 
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Valutazione di Confartigianato Liguria  

 

Semaforo Motivazione 
 

 
 

 

Ha partecipato a “Un giorno da artigiano” e 
tenuto costanti contatti con la Confartigianato, 
seguendo in particolare la tematica finanziaria 
delle autonomie locali. Attento presentatore 
di emendamenti da noi proposti in 
Commissione Bilancio. 
 

Coccarda Tema 

 

 
 

• Finanza locale 

• Stile artigiano 

• Un giorno da artigiano 
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STEFANO QUARANTA 
MDP-LU 

I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) 
 

 
 

Sindacato ispettivo  (interrogazioni, mozioni, interpellanze, risoluzioni, ecc) 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

- 1 in materia di autotrasporto, pratiche illegittime e concorrenza 
 

 

Emendamenti su LW 
 

10 

 

Tra i 10 emendamenti di interesse presentati solo 1 della Legge di Bilancio per il 2017 (destinazione dei 

proventi dei titoli abilitativi edilizi e sanzione per la riqualificazione urbana) è stato approvato quello in 

materia di Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e sanzioni alla riqualificazione urbana 

Tema Tag 
Competitività Delocalizzazione 

Competitività Nuove imprese 

Fisco IRES 

Fisco  IVA 

Semplificazione PA Camere di Commercio 

Territorio e ambiente Alluvioni-sisma 
Territorio e ambiente Alluvioni-sisma 

Territorio e ambiente Energia 

Territorio e ambiente Riqualificazione urbana 

Welfare APE sociale 

Welfare Contributi pensionistici 
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Valutazione di Confartigianato Liguria 

 

Semaforo Motivazione 
 

 
 

 

Ha seguito le tematiche riguardanti l’impresa, 
anche se non ha mai partecipato a nostre 
iniziative o tenuto contatti con la 
Confartigianato. Ha seguito in particolare 
nostre tematiche in materia di edilizia e nei 
trasporti, intervenendo su pratiche illegittime 
di concorrenza sleale attuate da operatori 
dell’Est nei confronti di autotrasportatori 
italiani 
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MARIO TULLO 
PD 

IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) 
 

 
 

Sindacato ispettivo  (interrogazioni, mozioni, interpellanze, risoluzioni, ecc) 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 

- 1 su taxi e uber (concorrenza sleale) 
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 

- 1 su sicurezza stradale 
- 1 su codice della strada 

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 
- 1 su censimento dei dati delle infrastrutture viarie sospese e sistema digitalizzato 

regionale per la loro raccolta 
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 

- 1 – richieste misure a sostegno delle attività artigianali, commerciali, industriali,  
che operano in zone interessate dal potenziale rischio, ogni misura utile a favorire 
l'installazione di sistemi capaci di impedire, limitare fortemente le conseguenze di 
alluvioni e allagamenti.  

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 
- 1 accolto – Alluvione 2014: sospensione adempimenti tributari e non tributari e 

possibile rateizzazione successiva senza interessi e sanzioni 

 

Emendamenti su LW 
 

11 

 

E’ intervenuto su numerosi provvedimenti di interesse delle MPMI. In particolare, su 6 provvedimenti 

presenti nella Piattaforma Lobbying Web ha presentato 67 emendamenti su diversi temi di impatto 

positivo sulle MPMI. Tra questi emendamenti (17 quelli di interesse approvati), di seguito una sintesi dei 

più importanti, tra quelli approvati, tesi a: 
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SOSTENERE LA CRESCITA e LA COMPETITIVITA’ 

Legge Delega di riforma del Codice degli Appalti: 1 emendamento trasformato in odg (Lotti prestazionali) 

Legge di Bilancio per il 2018: proroga per la qualifica professionale degli autoriparatori 

SVILUPPARE LE IMPRESE PER SVILUPPARE IL MERCATO DEL LAVORO 

Legge di Bilancio per il 2017: interventi a favore del Fondo sociale occupazione per l’apprendistato e 

l’alternanza scuola-lavoro 

PROSEGUIRE NELL’AZIONE DI SEMPLIFICAZIONE 

Legge di Bilancio per il 2018: proroga SISTRI e sospensione applicazione sanzioni. 

Tema Tag 

Competitività Appalti 

Fisco Tributi 

Lavoro e formazione Alternanza scuola-lavoro 

 

Valutazione di Confartigianato Liguria 

Semaforo Motivazione 
 

 
 

 

Ha seguito da vicino le tematiche dell’impresa e del 
lavoro, soprattutto locale, confrontandosi con la 
Confartigianato in modo informale ma incisivo. In 
particolare ha contribuito ad inserire nella legge 
sugli appalti tematiche care alle microimprese su 
lotti prestazionali e anticipazione del prezzo. 
 

Coccarda Tema 

 

 

• Attenzione alle MPMI 
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SIMONE VALENTE 
M5S 

VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) 
 

 
 
 

Ordini del giorno 
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L.  
-1 accolto come raccomandazione su Made in Italy e start up innovative 
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO  -1 su Fondo Centrale di Garanzia e ruolo 

fondamentale per PMI. No ad estensione utilizzo 

30 

Emendamenti  su LW 
 

1 

 

SOSTENERE LA CRESCITA e LA COMPETITIVITA’ 

DDL Concessioni Demaniali: previsione di criteri premianti per gli stabilimenti a basso impatto ambientale. 

Tema Tag 

Competitività Canoni demaniali 

 

Valutazione di Confartigianato Liguria 

Semaforo Motivazione 

 
 

 

Non si segnalano contatti con la Confartigianato ed 
attività significative riguardanti le imprese. Alcuni 
interventi riguardanti made in Italy, credito e 
balneari.  Come tutti i parlamentari M5S ha 
partecipato al taglio volontario degli stipendi con il 
versamento ad un fondo presso il Mise per 
finanziamenti a micro imprese, che hanno 
contribuito alla nascita di circa 100 piccole imprese 
in Liguria 
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FRANCO VAZIO 
PD 

II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) 
 

 
 

Emendamenti  su LW 
 

13 

 

Approvati 6 emendamenti: 

SOSTENERE LA CRESCITA e LA COMPETITIVITA’ 

Legge Annuale per il mercato e la concorrenza: approvati 2 emendamenti (carrozzieri: libertà di scelta 

dell’autoriparatore, diritto di cessione del credito e risarcimento per equivalente) 

DDL Concessioni demaniali: 4 emendamenti approvati (applicazione della riforma alle concessioni in 

essere al 31 dicembre 2009; previsione di idonee forme di garanzia a carico dei soggetti subentranti, 

previsione di un periodo transitorio che tenga conto della soglia di affidamento maturata dai concessionari 

uscenti) 

FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE 

Legge delega confidi: relatore  

Tema Tag 

Competitività Canoni demaniali 

Competitività RC auto 

Fisco Ecobonus 
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Valutazione di Confartigianato Liguria  

 

Semaforo Motivazione 
 

 
 

 

Ha partecipato a nostre iniziative e tenuto i 
contatti con la Confartigianato. In particolare si è 
distinto per aver portato avanti con decisione e 
competenza la nostra battaglia sui carrozzieri ed 
essere riuscito a far prevalere le oggettive ragioni 
della categoria in tutte le sedi con pareri 
inoppugnabili 
 

Coccarda Tema 

 

 
 

• Carrozzieri 

• Stile artigiano 

 

 

 

  

http://www.confartigianatoliguria.it/


 

 

 

 

Confartigianato Imprese Liguria   

Via Assarotti, 7/9  – 16122  Genova - Tel.  010 8461822 - Fax  010 8461952 -  staff@confartigianatoliguria.it     www.confartigianatoliguria.it                                           33 

 

SENATO 
 

DONATELLA ALBANO 
PD 

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) 
 

 
 

Relatore  su Legge Europea 2015-2016 in Commissione Agricoltura 

Sindacato ispettivo  (interrogazioni, mozioni, interpellanze, risoluzioni, ecc) 
- Interrogazioni a risposta orale: 1 su eventi alluvionali 2014 per sospensione di 

adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi 
 

- Interrogazione a risposta in Commissione: su linee guida relative agli standard 
professionali e formativi dei manutentori del verde e richiesta di attivazione del 
Tavolo, in sinergia con il mondo imprenditoriale, del settore florovivaistico presso 
il MIPAF 

 

 

Emendamenti  su LW 
 

11 

  

Ha presentato emendamenti, nessuno approvato, alla Legge annuale per la concorrenza (RcAuto e 

carrozzieri), alla Legge di Stabilità per il 2015 (deducibilità integrale IMU immobili strumentali, deducibilità 

IRAP per lavoratori stagionali), alla Legge di Stabilità per il 2016 (concessioni demaniali, ricongiungimento 

contributi pensionistici). 
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Tema Tag 

Competitività Canoni demaniali 

Competitività RC Auto 

Welfare Contributi pensionistici 

 

Valutazione di Confartigianato Liguria 

 

Semaforo Motivazione 
 

 

 
 

Ha seguito con attenzione le tematiche agricole ed 
è intervenuta in occasione degli eventi alluvionali. 
Ha tenuto contatti formali con Confartigianato ed 
ha seguito le nostre battaglie, anche se non è mai 
riuscita a partecipare alle nostre iniziative 
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MASSIMO CALEO 
PD 

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
 

 
 

Sindacato ispettivo (interrogazioni, mozioni, interpellanze, risoluzioni, ecc) 
- Risoluzione sull’Economia circolare e sulle 4 direttive europee (fase ascendente) 
- Interpellanze: 1 su eventi alluvionali e richiesta provvedimenti da parte del 

Governo 
- Interrogazione: 1 su eventi calamitosi 

 

 

Ordini del giorno 
1 su Ecobonus accolto 
 

 

Emendamenti su LW 
 

41 

 

Legge di Bilancio per il 2014 e per il 2015: 2 emendamenti approvati con risorse aggiuntive per le Alluvioni 

in Liguria e per il terremoto che ha colpito la Garfagnana e la Lunigiane 

Ha partecipato alle iniziative a livello nazionale a supporto della nostra categoria dei carrozzieri ed alla 

giornata di protesta promossa da Confartigianato nel febbraio 2014 insieme alle altre organizzazioni 

aderenti a RETE Imprese Italia 

Presentata una risoluzione per stralcio art. 8 del DL destinazione Italia (le misure in materia di RCAuto 

avrebbero impattato negativamente sulle imprese di assicurazione). 

Intervento nei confronti del Presidente del Consiglio (attraverso la sottoscrizione di una lettera) contro il 

taglio dei Fondi ai patronati 

Legge sui piccoli Comuni: in Liguria 184 Comuni sotto i 5.000 abitanti 

Azioni a sostegno dei Comuni per lo sblocco dei pagamenti nei confronti delle imprese 

http://www.confartigianatoliguria.it/
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Approvati 5 emendamenti: 

SOSTENERE LA CRESCITA e LA COMPETITIVITA’ 

DL fiscale collegato alla Legge di Stabilità per il 2018: Approvato 1 emendamento teso a estendere agli 

enti non commerciali il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari in materia di audiovisivo. 

RIDURRE LA PRESSIONE FISCALE 

DL fiscale collegato alla Legge di stabilità per il 2018: 2 emendamenti (modifica alla disciplina della 

detrazione dell’IVA e non applicabilità delle sanzioni per i tardivi invii di fatture e liquidazioni IVA) 

 Tema Tag 

Competitività RC Auto 

Fisco IMU 

Fisco IRAP 

Territorio e ambiente Alluvioni-sisma 

Territorio e ambiente CONAI 
 

Valutazione di Confartigianato Liguria 

Semaforo Motivazione 
 

 

 
 

Ha partecipato a nostre iniziative ed ha tenuto, 
anche tramite i propri uffici, costanti contatti 
con la Confartigianato. Ha seguito tutti gli 
argomenti ambientali dell’impresa e ricordiamo 
in particolare il suo intervento sullo schema di 
decreto legislativo per adeguare alle 
disposizioni europee le norme italiane sulla 
commercializzazione dei prodotti da 
costruzione nel senso da noi richiesto. Suo fiore 
all’occhiello è la Legge sui Piccoli Comuni, che 
prevede attenzione e incentivi anche per le 
imprese ivi localizzate. 
 

Coccarda Tema 
 

 
 

• Legge Piccoli Comuni 

• Stile artigiano 

 

http://www.confartigianatoliguria.it/
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ROBERTO CASSINELLI 
FI-PDL 

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) 
Dal 20/4/2017 

 
 
Emendamenti su LW 
 

2 

  

Tema Tag 

Fisco Detrazioni 

Fisco Imposta di registro 

 

Valutazione di Confartigianato Liguria 

Semaforo Motivazione 
 

 
 
 

Ha partecipato alle nostre iniziative e dimostrato 
attenzione alle tematiche territoriali, seppur in un 
limitato lasso temporale 

Coccarda Tema 

 
 

• Stile artigiano 

 

 

http://www.confartigianatoliguria.it/
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CRISTINA DE PIETRO 
FI-PdL XVII 

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) 
14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) 

 

 
 

Emendamenti su LW 
 

11 

 

Nessuno degli emendamenti presentati è stato approvato (rafforzamento patrimoniale dei confidi, misure 

in materia di energia, misure tese a favorire la digitalizzazione delle MPMI). 

  

Tema Tag 

Competitività Concorrenza 

Competitività Energia 

Competitività Industria 4.0 

Credito Confidi 

Semplificazione PA Adempimenti 

Semplificazione PA Sanzioni 

Semplificazione PA Sicurezza stradale 

Territorio e ambiente Fonti rinnovabili 

 

 

 

 

http://www.confartigianatoliguria.it/
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Valutazione di Confartigianato Liguria 

 

Semaforo Motivazione 
 

 
 

 

Ha partecipato a “Un giorno da artigiano” e tenuto 
costanti contatti con la Confartigianato. Presentato 
e votato emendamenti in occasione di leggi 
importanti (ad esempio leggi di bilancio), anche se 
facente parte della Commissione Esteri. Ci ha 
coinvolti in attività di promozione del sociale e 
della terza età da Lei portate avanti anche a latere 
dell’attività parlamentare 
 

Coccarda Tema 

 

 
 

• Anziani 

• Un giorno da artigiano 

 

 

 

 

 

  

http://www.confartigianatoliguria.it/
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PAOLO GUERRIERI PALEOTTI 
PD 

5ª Commissione permanente (Bilancio) 
14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) 

 
 

Emendamenti su LW 
 

9 

 

Ha presentato 9 emendamenti di interesse per le MPMI su diversi provvedimenti di 4 sono stati approvati 

(tra cui inclusione dei locali artigianali e commerciali in stato di abbandono tra i beni oggetto di 

valorizzazione e riuso)  

Valutazione di Confartigianato Liguria 

Semaforo Motivazione 
 

 

Nell’attività legislativa si riscontrano alcuni 
marginali atti di attenzione alle tematiche 
dell’impresa. Totalmente assente il confronto 
e la partecipazione ad attività della 
Confartigianato 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.confartigianatoliguria.it/
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AUGUSTO MINZOLINI 
3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione): 

Gruppo Il Popolo della Libertà  
(In carica fino al 20 aprile 2017) 

 
 

Emendamenti su LW 
 

1 
 

 

Non approvato in materia di IRAP su lavoratori stagionali 

 Tema Tag 

Fisco IRAP 

 

Valutazione di Confartigianato Liguria 

Semaforo Motivazione 
 

 
 

Non si segnalano contatti con la Confartigianato né 
attività significative riguardanti le imprese. 

 

  

http://www.confartigianatoliguria.it/
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MAURIZIO ROSSI 
MISTO (LIGURIA CIVICA) 

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) 
 

 
 

 

Ha presentato numerose interrogazioni sul tema delle Infrastrutture e trasporti in Liguria 

 

Valutazione di Confartigianato Liguria 

 

Semaforo Motivazione 

 

 
 

Ha partecipato a “Un giorno da artigiano” e tenuto 
costanti contatti con la Confartigianato. Seguito con 
attenzione e pervicacia la tematica delle infrastrutture e 
dei collegamenti, in particolare aerei e ferroviari 

Coccarda Tema 
 

 

 

• Infrastrutture e collegamenti 

• Un giorno da artigiano 

 

  

http://www.confartigianatoliguria.it/
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VITO VATTUONE 
PD 

4ª Commissione permanente (Difesa) 
 

 
 

Emendamenti su LW 
 

5 

 

Nessun emendamento approvato (concessioni demaniali) 

Tema Tag 
Competitività Canoni demaniali 

 

Valutazione di Confartigianato Liguria 

Semaforo Motivazione 
 

 

 

Ha partecipato a “Un giorno da artigiano” e 
tenuto costanti contatti con la Confartigianato. 
La sua presenza in Commissione Difesa gli ha 
consentito di intervenire per la salvaguardia 
delle piccole imprese dell’indotto, in particolare 
dello spezzino. La sua provenienza 
dall’entroterra lo ha portato a seguire con 
attenzione la legge sui piccoli comuni 
 
 
 
 
 

http://www.confartigianatoliguria.it/
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Coccarda Tema 

 

 
 

• Imprese indotto Difesa 

• Un giorno da artigiano 
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