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5 anni di impegno 
Deputato alla Camera  
dal 15 marzo 2013  
al 31 dicembre 2017

Mino 
Taricco

“Non si può rinunciare alla lotta per cambiare ciò che non va. Il difficile, certo, 
è stare in mezzo alla mischia mantenendo fermo un ideale e non lasciandosi 
invischiare negli aspetti più o meno deteriori che vi sono in ogni battaglia.  
Ma alternative non ne esistono.” Enrico Berlinguer

Rendiconto  
di mandato
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Perché  
questo rendiconto?

Perché mi sono reso conto in questi anni 

che dell’attività di un parlamentare, 

Deputato o Senatore che sia, si sa poco 

e quel poco è in molti casi il frutto 

di una comunicazione mistificata 

e strumentalizzata, e comunque in 

molti casi si basa sulla comunicazione 

enfatizzata di comportamenti di 

singoli soggetti, purtroppo non sempre 

virtuosi, che non rappresentano 

assolutamente la ordinarietà 

dell’impegno della maggioranza dei 

parlamentari.

Per me quella che si sta chiudendo 

è stata la prima legislatura, ed è 

stata sicuramente un’avventura 

straordinaria, ed affascinante, ma 

anche un’attività intensissima 

ed estremamente impegnativa e 

complessa.

Avendo vissuto da dentro questa 

complessità,  non sono stupito che 

da fuori del “palazzo”, si conosca e si 

comprenda poco di ciò che avviene nei 

luoghi in cui questa attività si esplica e 

penso sia invece utile provare a fare un 

po’ di luce, per provare a rendere conto 

del lavoro di questi cinque anni.
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Sono nato l’11 giugno 1959 a Bra, in provincia di 

Cuneo, e sono cresciuto a San Nazario,  frazione 

di Narzole (CN).  Sposato con Francesca e papà di 

Pietro e di Giulia, attualmente risiedo a Manta, 

dopo oltre 30 anni a Sant’Albano Stura dove 

dal 1987 ho avviato l’attività di agricoltore con 

l’impianto di frutteti di pere e kiwi.  

 

Dopo gli studi ho iniziato a lavorare, prima 

nell’azienda agricola ad indirizzo zootecnico 

di famiglia, poi dal 1980 come operaio  e poi 

responsabile del personale, e della lavorazione 

dei prodotti agricoli, nella Cooperativa F.A.C. di 

Fossano.

Dal 1985 al 1988 sono stato responsabile 

organizzativo e commerciale del settore industriale 

della Associazione Produttori Piemonte - Asprofrut 

di Cuneo.

Dal 1987 ho avviato l’ “Azienda Agricola 

Terramica”,  e nel 1989 sono stato nominato 

amministratore Delegato prima e poi Presidente 

fino al 1993,  della Cooperativa F.A.C cui conferivo il 

prodotto della mia azienda agricola.

Dal 1991 al 1994 sono stato nel frattempo 

VicePresidente della Coldiretti di Cuneo e del 

Piemonte e Presidente di Federsviluppo Piemonte.

Nel 1993 sono eletto Presidente di Confcooperative 

Cuneo, impegno che ho mantenuto sino a maggio 

2004 quando, a seguito dell’entrata in Consiglio 

Regionale, ho lasciato tutti gli incarichi.

Dal 1994 al 2000 sono stato Presidente di 

Confcooperative Piemonte.

Dal 2000 ho lasciato l’incarico di Presidente 

regionale e sino al 2004 ha fatto parte del Consiglio 

di Presidenza Nazionale di Confcooperative con 

delega di Responsabile Organizzativo Nazionale.

Dal 2008 ho affittato gran parte dell’azienda 

agricola  per il crescere dell’impegno nelle 

Istituzioni. 

Ho operato per molti anni in ambito parrocchiale 

e nel campo dell’animazione culturale giovanile e 

dell’associazionismo cattolico.

Dal 1990 al 1995 sono stato Consigliere Comunale 

a S. Albano Stura, il mio paese di residenza.                      

Ho sempre creduto in una proposta politica di 

centrosinistra, e partecipato attivamente alla 

costituzione de “I Popolari”, de “La Margherita” e 

ultimamente del Partito Democratico . 

Il 19 maggio 2004 sono entrato in Consiglio 

Regionale in quanto primo escluso nella lista 

“Centro per il Piemonte - Popolari”, nella 

circoscrizione di Cuneo.  

 

Rieletto in Consiglio Regionale nelle 

consultazioni regionali del 3-4 aprile 2005 

con oltre 8.000 voti (lista DL - La Margherita, 

Circoscrizione di Cuneo).

Il 28 aprile ho dato le dimissioni dall’incarico 

perché nominato Assessore all’Agricoltura, Tutela 

della Fauna e della Flora della Regione Piemonte. 

Nella VIII legislatura regionale, in qualità di 

Assessore all’Agricoltura, ho guidato e coordinato 

Chi sono
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le attività di negoziazione tra le Regioni e con il 

Governo Nazionale per il Piano di Sviluppo Rurale 

2007-2013 che hanno portato al Piemonte una 

dotazione economica per il periodo in oggetto di 

1,029 miliardi di Euro. Ho promosso la modifica 

della legislazione sulla pesca (L.R. 37/2006). Ho 

guidato il percorso di semplificazione del sistema 

informativo e dei pagamenti dei fondi comunitari 

attraverso il completamento dell’Anagrafe 

Unica Regionale e la creazione dell’Agenzia per 

i pagamenti regionale facendo della Regione 

Piemonte una delle regioni più avanzate in questo 

campo. Ho coordinato a livello nazionale i lavori di 

modifica del D.M. sui Piano dei controlli delle D.O. e 

sulle nuove regole per D.O.P. e I.G.P. Ho coordinato i 

lavori per la stipula dell’accordo interprofessionale 

nel settore del moscato 2005-2009 quale base per il 

piano di rilancio dell’Asti Spumante. Ho coordinato 

i lavori per l’accordo del settore lattiero-caseario 

2006/2007/2008 quale base per un’azione di 

rilancio del settore. 

Ho promosso  e guidato nell’attuazione i Piani 

di settore che con il PSR hanno promosso il 

rafforzamento della trasformazione dei prodotti 

agricoli e di tutto il  comparto agroindustriale della 

regione Piemonte.

Nel 2010 sono stato il più votato in provincia 

di Cuneo con il PD e rieletto con oltre 10.000 

preferenze. 

Nella IX legislatura regionale sono stato eletto 

Vice presidente della V Commissione Consiliare e 

componente anche delle commissioni III, IV, VI.

A fine 2012 alle primarie per i candidati al 

Parlamento, sono stato il più votato in provincia 

di Cuneo con 2080 voti di preferenza.  

 

Candidato alle Elezioni del 28-29 febbraio come 

capolista del Partito Democratico alla Camera dei 

Deputati nella Circoscrizione Piemonte II, vengo 

eletto Deputato in rappresentanza della provincia 

di Cuneo. 

 

Faccio parte dal 15 marzo 2013 del Gruppo 

Parlamentare del Partito Democratico alla Camera 

dei Deputati.  

 

Nella XVII Legislatura della Repubblica Italiana 

sono componente della XIII Commissione 

Agricoltura, e sono eletto Vicepresidente della 

Commissione bicamerale parlamentare per la 

semplificazione. www.camera.it 

 

Sono stato promotore e Presidente dell’Intergruppo 

“Piccole botteghe artigiane”.

http://www.camera.it
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Una legislazione  
di grande impegno

Quella che si chiude è una legislatura 

che è stata per tanti versi tormentata e 

complessa, ma è stata al tempo stesso 

molto produttiva e, almeno per me 

che ero alla prima esperienza, una 

straordinaria  ed  incredibile palestra.

Credo abbiamo ancora tutti a mente 

com’era l’Italia nel 2013.  Avevamo alle 

spalle il crollo del governo Berlusconi, 

caduto per una totale perdita di 

credibilità causata da un governo che 

aveva portato lo spread,  tra BTP italiani 

e BOND tedeschi,  a 580 punti, con tassi 

di interesse, per la collocazione dei 

nostri titoli di stato, arrivati al 7%,  e il 

Paese sull’orlo del fallimento.

Avevamo alle spalle le misure 

draconiane, che il Governo Monti aveva 

dovuto adottare, per evitarci il baratro;  

misure che tanto hanno condizionato 

in questi anni la vita di tutta la nostra 

comunità civile.

Inoltre le elezioni del 2013 ci 

consegnarono, a causa della “non 

vittoria” del centrosinistra, un  

Parlamento che faticò non poco ad 

avviare la sua attività.

  

Tutto lasciava presagire  una stagione 

ingestibile e poco produttiva, ed 

invece, sia pur fra mille difficoltà si  

è sviluppata una legislatura che ha 

prodotto per il Paese come poche negli 

ultimi 15 anni.

Solo per citare alcuni ambiti :

• l’edilizia scolastica ha visto un 

investimento di proporzioni 

straordinarie  per un piano di messa 

in sicurezza e di ammodernamento 

delle scuole di ogni ordine e grado 

mai visto negli ultimi venti anni;

• sempre per la scuola è indubbio 

che i concorsi e le procedure di 

stabilizzazione del personale 

scolastico che hanno riguardato 

quasi 200.000 persone, siano state 

una risposta eccezionale ad una 

situazione che aveva visto per 

oltre un decennio una progressiva 

precarizzazione a causa di colpevoli 

omissioni e di una azione di 

scientifico smantellamento con i 

tagli del Governo Berlusconi. Non 

stupisce quindi che il processo 

di stabilizzazione abbia visto 

fortissime tensioni interne a 

questo mondo, per lo scontrarsi di 

legittime aspettative che venivano 

da troppo lontano e che oramai 

non sempre sono componibili. 

Dopo decenni questo è stato il 

più massiccio investimento, sia 
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di risorse, sia di ridefinizione di 

obiettivi, su un comparto strategico 

per il nostro futuro quale è la 

scuola;

• il lavoro è stato se non “il”, 

sicuramente uno dei grandi temi 

al centro dell’impegno di questi 

anni, e non solo perché abbiamo 

ereditato un paese con un tasso 
di disoccupazione generale che 
superava il 13% e giovanile al 
44%, con oltre 1,2 milioni di posti 

di lavoro in meno, ma perché tutti 

eravamo e siamo profondamente 

convinti che la fiducia verso il 

futuro di persone e famiglie chiede 

innanzi tutto un lavoro che dia 

senso, dignità e sicurezza. I dati 

dell’ISTAT di questi giorni dicono 

che, pur con tutti i limiti e le 

imperfezioni e la necessità ora di 

dare qualità alla quantità, in questi 

anni il Paese ha fatto importanti 

passi avanti;  

• nella lotta alla povertà dopo alcuni 

anni di sperimentazione, è stato 

varato e reso stabile il RIS, il primo 

strumento universale di lotta,  con una significativa 

dotazione di risorse impegnate;

• l’ammodernamento della Pubblica Amministrazione ha 

visto un poderoso impegno sia in termini di risorse che di 

progetto complessivo;

• le forze dell’ordine hanno visto dopo anni l’aumento delle 

risorse e lo sblocco delle assunzioni 

• la gestione del fenomeno delle migrazioni ha visto il 

recupero di una capacità di governo dopo che l’esplosione 

della situazione negli ultimi anni aveva creato un vero e 

proprio allarme sociale;

• l’agricoltura, pur tra mille difficoltà,  ha visto in questi 

anni una stagione di grande attenzione ed un investimento 

strategico che ne ha fatto uno dei settori che trainano lo 

sviluppo del Paese;

• la cultura è tornata ad essere al centro di investimenti e di 

strategia verso il futuro;

• le Piccole e Medie Imprese hanno visto provvedimenti 

importanti ed una rinnovata attenzione alla loro 

peculiarità;

• l’ambiente è stato oggetto di provvedimenti con risorse 

investite in molti settori, dalle bonifiche alla prevenzione, 

dagli aspetti normativi a quelli di programmazione e di 

gestione delle situazioni di crisi;   

• e anche sui diritti credo la legislatura che si chiude sia 

stata ricca di traguardi che al suo avvio non era facile 

immaginare.
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Di tutta l’attività svolta si può trovare facilmente traccia anche:

nello Speciale Provvedimenti sul sito della Camera dei deputati

http://www.camera.it/leg17/481
oppure  nei Dossier sul sito del Gruppo PD della Camera

http://www.deputatipd.it/dossier
oppure nella stesso sito alla sezione “Fatti concreti”

 http://www.deputatipd.it/fatticoncreti                     
oppure consultando l’ Archivio Newsletter Camera dei Deputati

http://www.camera.it/leg17/251
oppure anche sul mio sito alla voce provvedimenti

http://www.minotariccoinforma.it/ita/elenco_notizie.asp?arg=6

Per parte mia ho lavorato tanto, mi sono impegnato per capire, ho approfondito, ho 

studiato, sui tanti temi che sono stati posti alla nostra attenzione, ed ho collaborato 

in modo costruttivo alla soluzione di problemi nuovi ed antichi della nostra terra, 

dall’autostrada Cuneo-Asti all’avvio degli interventi sulla SS21 della Valle Stura con 

la variante di Demonte, dal Tunnel di Tenda all’aeroporto di Cuneo-Levaldigi, e così 

via. Mi sono attivato per i progetti e i tanti problemi che via via hanno colpito il nostro 

territorio, oltreché per le tanti crisi di settore ed aziendali che purtroppo hanno 

segnato, anche nella nostra terra, la cronaca di questi anni.

Una legislazione di grande impegno

http://www.camera.it/leg17/481 
http://www.deputatipd.it/dossier
http://www.deputatipd.it/fatticoncreti
http://www.camera.it/leg17/251
http://www.minotariccoinforma.it/ita/elenco_notizie.asp?arg=6
http://www.camera.it/leg17/481
http://www.deputatipd.it/dossier
http://www.deputatipd.it/fatticoncreti
http://www.camera.it/leg17/251
http://www.minotariccoinforma.it/ita/elenco_notizie.asp?arg=6
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In questo compito ed in tante altre attività che sono verificabili anche sul mio sito

http://www.minotariccoinforma.it/ 1

sulla mia pagina del sito Camera

http://www.camera.it/leg17/29?tipoAttivita=&tipoVisAtt=&tipoPersona=&shadow_deputato=305991&idLegislatura=17 2

e su OpenParlamento

https://parlamento17.openpolis.it/parlamentare/taricco-giacomino/4466 3

Ho profuso il massimo impegno.   
1

2

3

http://www.minotariccoinforma.it
http://www.camera.it/leg17/29?tipoAttivita=&tipoVisAtt=&tipoPersona=&shadow_deputato=305991&idLegislatura=17
https://parlamento17.openpolis.it/parlamentare/taricco-giacomino/4466
http://www.camera.it/leg17/29?tipoAttivita=&tipoVisAtt=&tipoPersona=&shadow_deputato=305991&idLegislatura=17
https://parlamento17.openpolis.it/parlamentare/taricco-giacomino/4466
http://www.minotariccoinforma.it
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La mia 
attività

TARICCO ed altri: “Disposizioni in 
materia di bonifica dei terreni impiegati 
per colture di organismi geneticamente 
modificati”  (presentata il 30 ottobre 2013)

Misura recuperata e superata da 
Decreto Legislativo n. 288 del 14 
novembre 2016

PROPOSTE DI LEGGE 
PRESENTATE COME 

PRIMO FIRMATARIO    2
TARICCO ed altri: “Modifica all’articolo 71 della legge 22 aprile 

1941, n. 633, in materia di esenzione dal pagamento dei diritti 

d’autore per l’esecuzione di opere musicali e la recitazione di 

opere poetiche e letterarie, effettuate senza fine di lucro per la 

promozione della cultura musicale e letteraria” 

(presentata il 31 marzo 2015)
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REALACCI ed altri: “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione 

della bellezza nel paesaggio italiano, nell’ambiente e nella qualità 

architettonica e urbanistica” (presentata il 15 marzo 2013)

REALACCI ed altri: “Misure per il sostegno 
e la valorizzazione dei comuni con popola-
zione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei 
territori montani e rurali nonché deleghe 
al Governo per la riforma del sistema di 
governo delle medesime aree e per l’intro-
duzione di sistemi di remunerazione dei 
servizi ambientali” 
(presentata il 15 marzo 2013)

DIVENTATA Legge 6 ottobre 2017, 
n. 158 Gazzetta Ufficiale n. 256 del 
2 novembre 2017

REALACCI ed altri: “Disposizioni per la promozione, il sostegno e 

la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle 

rievocazioni e dei giochi storici” (presentata il 15 marzo 2013)

REALACCI ed altri: “Istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sulle at-
tività illecite connesse al ciclo dei rifiuti” 
(presentata il 15 marzo 2013)

DIVENTATA Legge 7 gennaio 2014, 
n. 1 Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 
gennaio 2014

REALACCI ed altri: “Istituzione del Si-
stema nazionale delle agenzie ambientali 
e disciplina dell’Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale”
(presentata il 15 marzo 2013)

DIVENTATA Legge 28 giugno 2016, 
n. 132 Gazzetta Ufficiale n. 166 del 
18 luglio 2016

REALACCI ed altri: “Norme per la disciplina dell’accesso all’attività 

imprenditoriale nel settore dell’edilizia” (presentata il 15 marzo 2013)

PROPOSTE DI LEGGE 
PRESENTATE COME 

COFIRMATARIO  87
REALACCI ed altri: “Norme per il contenimento dell’uso di suolo e 

la rigenerazione urbana” (presentata il 15 marzo 2013)

REALACCI ed altri: “Disposizioni concernenti la ricognizione e la 

demolizione degli immobili costruiti abusivamente, le sanzioni 

penali e i procedimenti di sanatoria, nonché disciplina dell’attività 

dell’Osservatorio nazionale sull’abusivismo edilizio” (presentata 

il 15 marzo 2013)

REALACCI ed altri: “Norme per la tutela e la valorizzazione del 

patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete 

della mobilità dolce” (presentata il 15 marzo 2013)

REALACCI ed altri: “Introduzione del ti-
tolo V-bis del codice della strada, di cui al 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 
recante disposizioni per la tutela e lo svi-
luppo della mobilità ciclistica”
(presentata il 15 marzo 2013)

(Assorbito dall’approvazione di 
Legge mobilità dolce con voto Se-
nato del 21 dicembre 2017)

REALACCI ed altri: “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo 

della responsabilità sociale delle imprese” (presentata il 15 marzo 

2013)

REALACCI ed altri: “Disposizioni per la 
promozione e la disciplina del commercio 
equo e solidale” 
(presentata e annunziata il 15 marzo 2013) 

Approvata in legge bilancio 2018

REALACCI ed altri: “Norme per la valorizzazione dei prodotti agri-

coli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di 

qualità, nonché modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 18 

maggio 2001, n. 228” (presentata il 15 marzo 2013)

CAUSI ed altri: “Norme per il contenimento del consumo del suolo 

e la rigenerazione urbana”  (presentata il 15 marzo 2013)

VILLECCO CALIPARI ed altri: “Disposizioni per la celebrazione del 

settantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di libe-
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razione” (presentata il 15 marzo 2013)

BOBBA ed altri: “Disposizioni per la promozione di un sistema di 

benessere sociale mediante la valorizzazione dell’investimento 

familiare e generazionale, nonché delega al Governo per la riforma 

degli istituti di sostegno al reddito delle famiglie con figli e per la 

promozione dell’autonomia finanziaria dei giovani” (presentata il 

15 marzo 2013)

RUBINATO ed altri: “Disposizioni per la 
promozione del commercio equo e solidale 
e la disciplina del suo esercizio” (presen-
tata il 15 marzo 2013)

Approvata in legge bilancio 2018

MATTIELLO ed altri: “Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 

222, in materia di destinazione di una quota dell’otto per mille 

del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta 

gestione statale a interventi di valorizzazione e ammodernamento 

del patrimonio immobiliare scolastico”

(presentata il 15 marzo 2013) (Ritirata)

BELLANOVA ed altri: “Disciplina delle 
modalità di sottoscrizione della lettera 
di dimissioni volontarie e della lettera di 
risoluzione consensuale del rapporto di 
lavoro” 
(presentata il 15 marzo 2013)

APPROVATA JOBS ACT

FIANO ed altri: “Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, in ma-

teria di discriminazione razziale, e nuove norme in materia di discri-

minazioni motivate dall’identità di genere, dall’orientamento ses-

suale o dalla disabilità delle persone” (presentata il 15 marzo 2013)

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE 
FRANCESCO SANNA: “Modifiche agli ar-
ticoli 66 e 134 della Costituzione. Intro-
duzione della facoltà di ricorso alla Corte 
costituzionale contro le deliberazioni delle 
Camere in materia di elezioni e di cause di 

ineleggibilità e incompatibilità dei membri 
del Parlamento” 
(presentata il 15 marzo 2013)

(Assorbito dall’approvazione di 
LEGGE ELETTORALE )

REALACCI ed altri: “Introduzione del ti-
tolo VI-bis del libro II del codice penale, in 
materia di delitti contro l’ambiente” (342)
(presentata il 19 marzo 2013) 

DIVENTATA Legge 22 maggio 2015, 
n. 68 

PASTORINO ed altri: “Istituzione dell’anagrafe dei partiti e movi-

menti politici e dei titolari di cariche pubbliche” (presentata il 19 

marzo 2013)

PES ed altri: “Concessione di un credito d’imposta per favorire 

l’inserimento degli studenti universitari nell’attività lavorativa” 

(presentata il 19 marzo 2013)

MURER ed altri: “Norme per la stabilizzazione e la destinazione 

del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche” 

(presentata il 21 marzo 2013)

MURER ed altri: “Disciplina della professione di mediatore inter-

culturale” (384) (presentata il 21 marzo 2013)

GINEFRA ed altri: “Modifica all’articolo 7 del testo unico delle leg-

gi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in 

materia di limite del numero dei mandati parlamentari” (presen-

tata il 22 marzo 2013) 

ANTEZZA ed altri: “Istituzione del Fondo nazionale per il cofi-

nanziamento delle case e dei centri delle donne” (presentata il 25 

marzo 2013)

OLIVERIO ed altri: “Misure a sostegno della famiglia e della nata-

lità” (presentata il 28 marzo 2013)

ROSATO ed altri: “Modifica all’articolo 6 del testo unico delle di-

sposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 

La mia attività
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sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 lu-

glio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti 

di soggiorno” (presentata il 13 aprile 2013)

SBROLLINI ed altri: “Disposizioni in materia di assistenza in fa-

vore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno 

familiare” (presentata il 16 aprile 2013)

CATANIA ed altri: “Legge quadro in materia di valorizzazione del-

le aree agricole e di contenimento del consumo del suolo” (948) 

(presentata il 15 maggio 2013) (Assorbito dall’approvazione di pdl 

abbinato)

MATTIELLO ed altri: “Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 

222, in materia di destinazione di una quota dell’otto per mille 

del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta 

gestione statale a interventi di valorizzazione e ammodernamento 

del patrimonio immobiliare scolastico” 

(presentata il 15 maggio 2013)

NARDELLA ed altri: “Abolizione dei rim-
borsi per le spese elettorali sostenute da 
partiti e movimenti politici e introduzione 
di un credito d’imposta per i contributi 
volontari in denaro in favore dei medesi-
mi” 
(presentata il 16 maggio 2013)

(Assorbito dall’approvazione LEG-
GE 21 febbraio 2014, n. 13)

FIORIO ed altri: “Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e 

commercio dei tartufi” 

(presentata il 24 maggio 2013)

FARAONE ed altri: “Diritti delle persone 
autistiche. Norme per la prevenzione, la 
cura e la riabilitazione delle persone affet-
te da autismo e per l’assistenza alle loro 
famiglie”
(presentata il 6 giugno 2013)

(Assorbito dall’approvazione della 
LEGGE 18 agosto 2015, n. 134 )

IACONO ed altri: “Disposizioni per l’isti-
tuzione di ferrovie turistiche mediante il 
reimpiego di linee in disuso o in corso di 
dismissione situate in aree di particolare 
pregio naturalistico o archeologico”
(presentata il 10 giugno 2013)

DIVENTATA Legge 9 agosto 2017, 
n. 128 

BOBBA ed altri: “Disposizioni per la stabilizzazione della desti-

nazione di una quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle 

persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti” (presentata il 20 

giugno 2013)

OLIVERIO e TARICCO: “Disposizioni di 
semplificazione normativa e amministra-
tiva per le imprese agricole” (1313)
(presentata il 4 luglio 2013)

(Assorbito in parte in COLLEGATO 
AGRICOLO) 

DAMBRUOSO ed altri: “Trasferimento degli oneri per il manteni-

mento degli uffici giudiziari allo Stato e abrogazione della legge 24 

aprile 1941, n. 392” (presentata il 5 luglio 2013)

CARNEVALI ed altri: “Istituzione di una Commissione parlamen-

tare di inchiesta sugli errori sanitari e sulle attività e condotte 

illecite nell’ambito del Servizio sanitario nazionale” (presentata il 

17 luglio 2013)

GUERRA ed altri: “Modifiche al testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, e altre disposizioni concer-
nenti i comuni di minore dimensione de-
mografica, l’esercizio associato delle loro 
funzioni, nonché le unioni di comuni e la 
fusione dei medesimi”
(presentata il 28 ottobre 2013)

(Assorbito da approvazione di 
LEGGE 7 aprile 2014, n. 56 CITTA’ 
METROPOLITANE E PROVINCE)
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OLIVERIO ed altri: “Norme per la pro-
mozione della coltivazione della canna-
bis sativa per la produzione di alimenti, 
cosmetici, semilavorati innovativi per le 
industrie di diversi settori, opere di bioin-
gegneria e di bonifica dei terreni, attività 
didattiche e di ricerca”
(presentata il 27 novembre 2013)

DIVENTATA Legge 2 dicembre 
2016, n. 242

BOLOGNESI ed altri: “Istituzione dell’Autorità per la vigilanza 

sull’acquisizione dei sistemi d’arma e sulle compensazioni e intro-

duzione del capo II-bis del titolo II del libro terzo del codice di cui al 

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il procedimento 

per la stipulazione dei contratti relativi a sistemi d’arma e gli obbli-

ghi di compensazione industriale” (presentata il 22 dicembre 2013)

BASSO ed altri: “Modifiche agli articoli 23-bis e 23-ter del decre-

to-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e altre disposizioni in materia 

di trattamenti economici erogati dalle pubbliche amministrazioni 

nonché di compensi degli amministratori e dei dipendenti delle 

società controllate dalle medesime” (presentata il 25 marzo 2014)

CASATI ed altri: “Norme per valorizzare, in continuità con la legge 

13 maggio 1978, n. 180, la partecipazione attiva di utenti, familiari, 

operatori e cittadini nei servizi di salute mentale e per promuove-

re equità di cure nel territorio nazionale” (presentata il 27 marzo 

2014)

PATRIARCA ed altri: “Istituzione del Servizio civile nazionale uni-

versale”  (presentata il 2 aprile 2014)

DECARO ed altri: “Disposizioni per lo svi-
luppo della mobilità in bicicletta e la rea-
lizzazione della rete nazionale di percor-
ribilità ciclistica” (presentata il 16 aprile 
2014)

DIVENTATA Legge mobilità dolce 
con voto Senato del 21 dicembre 2017

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PELLEGRINO ed altri: 

“Modifica all’articolo 1 della Costituzione, in materia di ricono-

scimento della bellezza quale elemento costitutivo dell’identità 

nazionale”  (presentata il 22 maggio 2014)

DELL’ARINGA ed altri: “Istituzione del voucher universale per i servizi alla 

persona e alla famiglia” (2492) (presentata il 26 giugno 2014)

BOCCADUTRI ed altri: “Disposizioni per la diffusione dell’accesso alla rete 

internet mediante connessioni senza fili” (presentata l’8 luglio 2014)

MORETTO ed altri: “Modifiche al codice 
delle assicurazioni private, di cui al de-
creto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, 
concernenti il risarcimento del danno e 
l’esercizio dell’attività di perito assicura-
tivo nell’ambito della disciplina dell’assi-
curazione obbligatoria per la responsabili-
tà civile verso i terzi derivante dalla circo-
lazione di veicoli e natanti” (presentata il 
24 ottobre 2014)

(Assorbito dall’approvazione di 
Legge 4 agosto 2017, n.24 (Legge 
annuale concorrenza) 

LAVAGNO ed altri: “Modifica all’articolo 683 del codice di proce-

dura penale, in materia di richiesta di riabilitazione” (presentata il 

4 novembre 2014)

CARRESCIA ed altri: “Disposizioni concernenti l’esecuzione di in-

terventi di manutenzione e di ripristino della funzionalità idrau-

lica dei corsi d’acqua, conseguenti a calamità naturali o diretti a 

prevenire situazioni di pericolo” (presentata il 13 gennaio 2015)

 

RIBAUDO ed altri: “Istituzione di una Commissione parlamen-

tare di inchiesta sulla tutela dell’interesse aziendale, sul rispetto 

delle norme antiriciclaggio, sull’assunzione di personale e sulla 

gestione delle risorse umane presso la società Poste italiane Spa” 

(presentata il 19 febbraio 2015,)

QUARTAPELLE PROCOPIO ed altri: “Finanziamento di programmi di 

tirocinio curriculare ed extracurriculare per studenti universitari e 

laureati presso l’amministrazione centrale del Ministero degli affari 

esteri e della cooperazione internazionale e presso gli uffici della rete 

diplomatico-consolare all’estero” (presentata il 24 febbraio 2015)

La mia attività
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ASCANI ed altri: “Agevolazioni in favore 
delle start-up culturali, modifiche al testo 
unico di cui al decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58, in materia di raccolta di 
capitali tra il pubblico per la valorizzazione 
e la tutela dei beni culturali” 
(presentata l’11 marzo 2015)

Assorbito in parte LEGGE BILAN-
CIO 2018

REALACCI ed altri: “Istituzione di una Commissione parlamentare 

di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni di corruzione e di 

collusione ad essi correlati” (presentata il 16 aprile 2015)

ROSSOMANDO ed altri: “Norme in materia di crediti derivanti dal-

la prestazione del patrocinio a spese dello Stato” (presentata l’8 

maggio 2015)

BINI ed altri: “Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, per fa-

vorire l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei comuni mon-

tani” (presentata il 13 maggio 2015)

MURA ed altri: “Interventi per sostenere la programmazione delle 

emittenti televisive private locali che trasmettono con tecnologia 

digitale terrestre o satellitare e delle emittenti radiofoniche locali, 

nonché contributi in favore dell’informazione locale” (presentata 

il 19 maggio 2015)

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CIMBRO ed altri: “Modi-

fica all’articolo 32 della Costituzione, in materia di tutela della sa-

lute e della sicurezza alimentare e di diritto alle cure e all’accesso 

al cibo da parte degli indigenti” (presentata il 20 maggio 2015)

GIULIETTI ed altri: “Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo svi-

luppo dell’artigianato artistico italiano” (presentata il 3 giugno 2015)

DELL’ARINGA ed altri: “Disposizioni per la ricollocazione, il so-

stegno del reddito e l’anticipazione dell’accesso al trattamento 

previdenziale in favore dei lavoratori anziani in stato di disoccu-

pazione”  (presentata il 3 giugno 2015)

BORGHI ed altri: “Modifica all’articolo 12 del decreto legislativo 16 

marzo 1999, n. 79, in materia di concessioni di grandi derivazioni 

d’acqua per uso idroelettrico” (presentata il 18 giugno 2015)

RICHETTI ed altri: “Disposizioni in ma-
teria di abolizione dei vitalizi e nuova di-
sciplina dei trattamenti pensionistici dei 
membri del Parlamento e dei consiglieri 
regionali”
(presentata il 9 luglio 2015) 

APPROVATA ALLA CAMERA 

MURER ed altri: “Disposizioni per il riordino e la promozione delle 

attività nel settore dei beni usati e del riuso dei prodotti” (presen-

tata il 23 luglio 2015)

FITZGERALD NISSOLI ed altri: “Modifica all’articolo 17 della legge 

5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza 

da parte dei soggetti nati in Italia, che l’hanno perduta a seguito di 

espatrio”  (presentata il 3 dicembre 2015)

ROMANINI ed altri: “Disposizioni per l’istituzione dei ‘borghi del 

pane’ per la tutela e la valorizzazione del pane e dei prodotti da 

forno tradizionali” (presentata il 3 dicembre 2015)

MARCON ed altri: “Istituzione del Dipartimento della difesa civile 

non armata e nonviolenta presso la Presidenza del Consiglio dei 

ministri” (presentata il 10 dicembre 2015)

VENITTELLI ed altri: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

dell’Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel 

settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007” (presentata 

il 15 gennaio 2016)

FREGOLENT ed altri: “Disposizioni per favorire l’innovazione e 

lo sviluppo tecnologico delle città (smart city)” (presentata il 1° 

febbraio 2016)

ROMANINI ed altri: “Agevolazioni fiscali per l’acquisto di quadri-

cicli a motore destinati al trasporto di persone disabili” (presenta-

ta il 30 marzo 2016)

IORI ed altri: “Disposizioni per favorire la coesione e la solidarietà 

sociale mediante la promozione di azioni a corrispettivo sociale” 

(presentata il 20 aprile 2016)

FABBRI ed altri: “Istituzione della Giornata dell’internato militare 

italiano” (presentata il 28 aprile 2016) (Ritirato)
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TENTORI ed altri: “Introduzione dell’ar-
ticolo 16-ter del testo unico delle imposte 
sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
in materia di detrazione delle spese per 
interventi di ‘sistemazione a verde’ di aree 
scoperte di pertinenza delle unità immo-
biliari private” 
(presentata il 28 aprile 2016)

APPROVATA IN LEGGE DI BILAN-
CIO 2018

MINNUCCI ed altri: “Istituzione della 
Giornata nazionale in memoria delle vitti-
me della strada” 
(presentata il 17 maggio 2016)

APPROVATA IN VIA DEFINITIFA IL 
13.12.2017

BINI ed altri: “Modifica all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, 

n. 75, concernente l’introduzione di sanzioni per chi si avvale delle 

prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione” 

(presentata il 9 giugno 2016)

SCANU ed altri: “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tu-

tela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del 

personale delle Forze armate” (presentata il 23 giugno 2016)

NICOLETTI ed altri: “Abrogazione della 
legge 6 maggio 2015, n. 52, e della legge 
21 dicembre 2005, n. 270, in materia di 
elezione della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica, ripristino dell’ef-
ficacia delle disposizioni preesistenti 
nonché delega al Governo per la determi-
nazione dei collegi elettorali” 
(presentata il 7 dicembre 2016)

DIVENTATA Legge 3 novembre 
2017, n. 165

CASATI ed altri: “Norme per promuovere equità di cure nel ter-

ritorio nazionale in continuità con la legge 13 maggio 1978, n. 

180, e per valorizzare la partecipazione attiva di utenti, familiari, 

operatori e cittadini nei servizi di salute mentale” (presentata il 15 

dicembre 2016)

BRAGA ed altri: “Istituzione della Giornata nazionale del rispar-

mio energetico e degli stili di vita sostenibili” 

(presentata il 30 gennaio 2017)

VALIANTE ed altri: “Modifiche al testo uni-
co delle leggi recanti norme per la elezione 
della Camera dei deputati, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 30 marzo 
1957, n. 361, concernente l’eliminazione 
della disciplina speciale per i capilista” 
(presentata l’8 febbraio 2017)

DIVENTATA Legge 3 novembre 
2017, n. 165

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NICOLETTI ed altri: 

“Modifiche all’articolo 135 della Costituzione e alla legge costitu-

zionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di elezione dei giudici 

della Corte costituzionale” (presentata l’8 febbraio 2017)

IORI ed altri: “Disposizioni per la formazione alla genitorialità e 

per il sostegno alla responsabilità educativa dei genitori” (presen-

tata il 1° giugno 2017)

QUARTAPELLE PROCOPIO ed altri: “Delega al Governo per il raf-

forzamento della partecipazione dell’Italia allo sviluppo e alla 

stabilizzazione degli Stati del continente africano. Istituzione del 

Fondo per la cooperazione con l’Africa” (presentata il 6 giugno 

2017)

FABBRI ed altri: “Istituzione del ‘Giorno dell’internato militare 

italiano’”  (presentata il 14 settembre 2017)

REALACCI: “Divieto di commercializzazio-
ne di bastoncini per la pulizia delle orec-
chie con supporto non biodegradabile”
(presentata il 19 settembre 2017)

APPROVATO IN LEGGE DI BILANCIO 2018

La mia attività
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MOZIONI 3
n. 1/01126   del  27/01/2016

  che in vista dell'inserimento del canone nella bolletta elettrica, ad avviare un 

completo monitoraggio su tutto il territorio italiano riguardo ai livelli di ef-

fettiva ricezione del segnale televisivo e a promuovere, anche, ove necessario 

il potenziamento delle infrastrutture per la trasmissione del segnale televisi-

vo, in particolare nelle aree montane e più interne del Paese.

N. 1/00724   del  05/02/2015

che chiede al Ministero della Giustizia di condividere i dati del monitoraggio 

del progetto sperimentale programma esecutivo d'azione (P.E.A.) n. 14/2003 

che il DAP, dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha avviato, con 

riguardo a risultati ottenuti, costi sostenuti, incidenza del lavoro sulla reci-

diva, condizioni d'inquadramento dei detenuti sulla base delle recenti nor-

mative sul lavoro e a tutti i dati necessari ad inquadrare l'esperienza nel suo 

complesso, rendendola trasparente e valutabile e a relazionare ogni anno al 

Parlamento in merito all'utilizzo delle risorse complessive del dipartimento 

dell'amministrazione penitenziaria finalizzate ai vari progetti, sia quelli ge-

stiti in proprio sia quelli assegnati a soggetti terzi, e infine a non disperdere 

il prezioso patrimonio conoscitivo sviluppato nel corso del progetto da parte 

delle cooperative che hanno assunto i detenuti,  estendendo l'esperienza al 

numero più ampio possibile di istituti di pena italiani anche con fonti di fi-

nanziamento alternative. 

n. 1/00199   del 02/10/2013

che chiede al Ministero dei Trasporti di definire con il Governo francese, già 

dal vertice bilaterale previsto per il 20 novembre 2013, una road-map orienta-

ta a perseguire in tempi certi le seguenti priorità:  

a) ripristino dell'interoperabilità tra i materiali rotabili italiani e francesi;  

b) revisione della convenzione del 1970, con una diversa ripartizione dei costi;  

c) rilancio del programma europeo per la sicurezza e gli interventi strutturali;  

per scongiurare la riduzione a 40 chilometri orari della velocità in territorio 

francese, e  ad attivare, d'intesa con il Governo francese, uno specifico ta-

volo tecnico di lavoro sul rilancio del collegamento ferroviario Torino-Cu-

neo-Ventimiglia-Nizza coordinato dai Ministeri competenti e con le istitu-

zioni locali dei territori coinvolti.
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RISOLUZIONI  
IN COMMISSIONE 7

n. 7/00949  del 16/03/2016  

APPROVATA IL 06.07.2016  con cui si im-
pegnava il Governo a definire in modo 
puntuale, le modalità di calcolo del 30 per 
cento previste dall'articolo 2, comma 4, 
della legge n. 141 del 2015 recante «Dispo-
sizioni in materia di agricoltura sociale» 
valutando la possibilità di escludere ai fini 
della citata legge dal computo del fatturato 
delle cooperative sociali le prestazioni sa-
nitarie e socioassistenziali verso la pubbli-
ca amministrazione. 

n. 7/00870  del  16/12/2015  

APPROVATA IL 10.01.2017  con cui si im-
pegnava il Governo per contrastare il 
coleottero parassita Popilia japonica e 
la cimice Halyomorpha halys  ad avviare 
tutte le iniziative necessarie per gestire 
le emergenze fitosanitarie anche assu-
mendo il coordinamento delle ricerche 
e delle azioni di monitoraggio sulle col-
ture e territori provocati dai parassiti e 
stanziando adeguate risorse finalizzate e 
prevedendo un sostegno finanziario per il 
risarcimento dei danni alle imprese agri-
cole e vivaistiche e implementando pro-

grammi di ricerca sulla Popilia japonica e 
sulla Halyomorpha halys, attualmente in 
corso, per approfondire la conoscenza del 
ciclo biologico di queste specie alloctone e 
condividere le strategie di lotta disponibili 
per contenerne la diffusione anche con 
l'obiettivo di fornire ai frutticoltori che 
hanno subito danni nel 2015 le necessa-
rie indicazioni operative per la prossima 
campagna produttiva e verificando l'effi-
cacia dell'introduzione anche nel nostro 
ambiente, di antagonisti naturali ai due 
parassiti, secondo modelli di intervento 
che, come nel caso della lotta alla vespa 
cinese del castagno, stanno fornendo ri-
sultati particolarmente incoraggianti. 

n. 7/00564  del  13/01/2015   

con cui si impegnava il Governo a rinviare la scadenza del 26 gennaio 

prevista per il versamento dal decreto del  Ministero dell'economia 

e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali e con il Ministero dell'interno in attuazione 

del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla 

legge n. 89 del 2014, che aveva anche individuato i comuni nei quali, a 

decorrere dall'anno di imposta 2014, si applicava l’esenzione da tale 

versamento tenendo conto dell'altitudine riportata nell'elenco ISTAT 

, rivedendo tale criterio altimetrico, anche eventualmente ripren-

dendo in considerazione i riferimenti della circolare del Ministero 

delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 operando una revisione organica 

e complessiva delle tariffe d'estimo stabilite, per ciascuna qualità e 

classe di terreno, sia per il reddito agrario che dominicale, su tutto il 

territorio e attivando tavoli di confronto con le organizzazioni agrico-

La mia attività
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le e con le rappresentanze degli enti locali al fine di individuare criteri 

e riferimenti maggiormente capaci di «fotografare» la situazione di 

valore agricolo, patrimoniale e competitivo dei terreni e delle aziende 

agricole.

n. 7/00426  del   21/07/2014   

con cui si impegnava il Governo a svolgere ogni azione utile ad af-

frontare la situazione di crisi del comparto frutticolo e richiedendo 

all'Unione europea di destinare risorse specifiche ad un intervento 

straordinario per pesche, nettarine e susine valido per tutti i produt-

tori dell'Unione europea, a richiedere alla Commissione europea il 

riconoscimento di «grave turbativa di mercato» ai sensi dell'articolo 

219 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ad attivarsi per fornire, in tem-

pi brevi, i dati e gli elementi di analisi necessari per consentire alla 

Commissione europea di avere un quadro chiaro e definito delle cause 

e degli effetti del calo dei prezzi e di mettere rapidamente in campo le 

misure di sostegno necessarie.

n. 7/00334  del   07/04/2014  

APPROVATA IL 15.05.2014  con cui si impe-
gnava il Governo a seguito di ordinanza del 
Consiglio di Stato che in sede di appello del 
6 marzo 2014, in accoglimento del ricorso 
cautelare precedentemente rigettato dal 
Tar Lazio, aveva sospeso l'efficacia della 
circolare Agea  n. ACIU.2013.979 che det-
tava «Istruzioni applicative generali per la 
presentazione della domanda unica di paga-
mento ai sensi del Reg. (CE) 1782/03 – Pa-
scolamento da parte di terzi» stabilendo che 
«a partire dalla Domanda unica presentata 
per la campagna 2014, in riferimento al cap. 
7.1.1 – titoli ordinari (pag. 36) della citata 
circolare, ai fini dell'ammissibilità delle 
superfici dichiarate a pascolo magro non 
è possibile considerare il pascolamento da 
parte di terzi», ad intervenire al fine di ri-
pristinare regole certe che creassero le con-
dizioni per un pieno rispetto delle normative 
nazionali e comunitarie e delle regole della 

condizionalità che impongono l'utilizzo 
agronomico delle superfici dichiarate ai fini 
dei premi PAC, anche prevedendo iniziative 
legislative o provvedimenti ministeriali. 

  

n. 7/00108  del  24/09/2013  

 APPROVATA IL 23.10.2013     con cui si im-
pegnava il Governo, in merito alla annun-
ciata introduzione di un nuovo sistema 
volontario di etichettatura nutrizionale 
basato sulla colorazione semaforica (ver-
de-giallo-rosso) con sale, zuccheri e gras-
si che verrebbero etichettati col bollino 
rosso del packaging dei prodotti alimen-
tari , iniziativa che ha suscitato forti pre-
occupazioni nell'industria agroalimentare 
italiana poiché molti dei prodotti più rino-
mati del made in Italy ne sarebbero dan-
neggiati, ad intervenire presso la Com-
missione europea per una rapida verifica 
sia sulla compatibilità con la normativa 
europea relativa alle indicazioni nutrizio-
nali degli alimenti, sia sul rispetto da parte 
del Governo britannico dell'obbligo di pre-
via notifica previsto per l'introduzione di 
nuove regolamentazioni in materia di eti-
chettatura e di dare mandato alla rappre-
sentanza permanente italiana a Bruxelles 
di sensibilizzare le altre rappresentanze 
europee per promuovere una seria valu-
tazione dell'iniziativa inglese, in quanto 
suscettibile di determinare ostacoli alla 
libera circolazione dei prodotti alimentari, 
tutelando in ogni modo l'immagine e il 
valore economico dell’export agroalimen-
tare dei prodotti made in Italy, ed evitando 
che i sistemi di etichettatura volontaria 
siano utilizzati a fini discriminatori e di-
storsivi del mercato nei confronti delle 
imprese agricole e agroalimentari italiane. 



20

INTERPELLANZA

INTERPELLANZA 
URGENTE

 1
 1

n. 2/00172  del   31/07/2013

con cui si interpellava il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per sapere in merito alle stime del gettito 

annuale dell'IMU sulla base dei versamenti in acconto di giugno 2012 che a giudizio di molti comuni non 

sembravano confortate dagli incassi contabilizzati con la prima rata di giugno, quali iniziative il Governo 

intendesse adottare per evitare una ulteriore penalizzazione del comparto degli enti locali. 

n. 2/00506  del 15/04/2014

con cui  interpellava il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, e il Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, per sapere, in merito alle riduzioni previste dal decreto-legge 6 luglio 2012, 

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le quali alcune regioni hanno 

avviato delle riorganizzazioni volte alla ricerca di una maggiore efficienza e alla riduzione della spesa e tra 

queste la regione Piemonte, prevedendo un tetto di spesa per il personale stabilito per gli anni 2013, 2014 

e 2015, ma nonostante tutte le azioni intraprese, in molti casi gli obiettivi non sarebbero raggiungibili 

se non attraverso una riduzione della consistenza organica per adeguarla ai tetti previsti dovendo però 

registrare diversi livelli di sensibilità e di chiarezza nelle risposte da parte degli uffici INPS competenti per 

territorio, alcuni dei quali lamenterebbero l’assenza di chiare circolari interpretative sulla materia se non 

ritenga il Governo adottare un’apposita circolare applicativa, per garantire che l’attuazione delle norme 

risulti uniforme su tutto il territorio nazionale e che siano assicurati tempi certi per il pagamento del 

trattamento di quiescenza agli aventi diritto collocati a riposo con i requisiti «pre-Fornero».

La mia attività
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INTERROGAZIONI

3 
A RISPOSTA  
ORALE
n. 3/02908 del 27/03/2017 

Relativa ai rischi legati all’uso della deno-

minazione della nocciola «tonda gentile» 

italiana come sinonimo di «tonda gentile 

delle Langhe» e «tonda gentile trilobata» per 

il settore corilicolo della Langa

N. 3/02516 del 03/10/2016

Relativa ai problemi causati alle coltivazioni 

dal parassita polifago Drosophila suzukii

n. 3/02376 del 11/07/2016

Relativa ai danni causati alle coltivazioni 

dal coleottero parassita  Popillia japonica

11 
A RISPOSTA 
SCRITTA
n. 4/18578 del 22/11/2017 
Relativa ai contenziosi tra i conduttori dei 
fondi con Anas sui canoni per i passi carrai.

n. 4/14444 del 10/10/2016
Relativa ai rischi di chiusura del polo produt-
tivo di Santa Vittoria d'Alba, unico stabili-
mento italiano del gruppo Diageo 

n. 4/13075 del 04/05/2016
Per contrastare lo spaccio di droga nelle 
scuole in modo efficace

n. 4/12160 del 18/02/2016 
Relativa alla riduzione di obblighi di diritti 
SIAE per alcune categorie di eventi ed asso-
ciazioni culturali

n. 4/10309 del 10/09/2015 
Per garantire la continuità e la qualità di for-
nitura di energia elettrica allo stabilimento 

Sant’Anna di Vinadio. 

n. 4/04970 del 29/05/2014

Relativa all’impatto sul personale della appli-

cazione delle “Disposizioni urgenti per il per-

seguimento di obiettivi di razionalizzazione 

nelle pubbliche amministrazioni», in partico-

lare nella regione Piemonte, nelle aziende del 

servizio sanitario regionale

n. 4/02721 del 28/11/2013 

Relativa al futuro della linea ferroviaria Cu-

neo-Ventimiglia-Nizza 

n. 4/01600 del 06/08/2013

Relativa al rinnovo della composizione del Co-

mitato per lo sviluppo del verde pubblico,

n. 4/01147 del 04/07/2013

Relativa alle aliquote iva per le prestazioni so-

cio assistenziali 

n. 4/00938 del 19/06/2013 

Relativa ai problemi di manutenzione e com-

pletamento delle bonifiche dello stabilimento 

Syndial ex Acna di Cengio 

58
A RISPOSTA  
IN COMMISSIONE 

n. 5/12580 del 26/10/2017 

Relativa ai tempi e modalità di soluzione del 

blocco della tangenziale di Fossano

n. 5/12359 del 04/10/2017

Per salvaguardare il futuro di una realtà pro-

duttiva di alta specializzazione, come l'Alstom 

ferroviaria spa, nello specifico, del sito di Sa-

vigliano 

n. 5/12085 del 12/09/2017

Per chiarimenti circa i comuni associati ai 

GAL, gruppi di azione locale, salvaguardando-

ne l’attività 

n. 5/12004 del 28/07/2017 

Per risolvere le questioni irrisolte relative agli 

obblighi catastali nelle aree rurali e montane, 

soprattutto in caso di errata identificazione 

degli immobili

n. 5/11992 del 27/07/2017 

Per verificare lo stato dei lavori di ripristino e 

riapertura del tunnel del Colle di Tenda, evi-

tando danni ai territori transfrontalieri

n. 5/11698 del 29/06/2017

Per attivare un tavolo di lavoro a livello na-

zionale con il settore florovivaistico e definire 

un quadro normativo che regoli lo «stan-

dard professionale e formativo di manutentore 

del verde», garantendo una qualificazione del 

comparto.

n. 5/11593 del 19/06/2017 

Per chiarimenti sul livello qualitativo del 

disciplinare di produzione del «Vermut di 

Torino»; 

n. 5/11399 del 18/05/2017 

 A supporto delle aziende alluvionate del 1994.

n. 5/10745 del 03/03/2017 

Relativa i problemi di ricezione del segnale RAI 

sulle aree interne del territorio nazionale

n. 5/10646 del 21/02/2017

Relativa all’iter della procedura per il risarci-

mento del danno ambientale causato dall’a-

zienda Acna di Cengio
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n. 5/10477 del 03/02/2017

Per una revisione della soglia minima di punti 

percentuali necessari ad accedere al SIA, so-

stegno di inclusione attiva 

n. 5/10476 del 03/02/2017

Relativa alla nuova dislocazione territoriale 

piemontese per le sedi delle SABAP, Soprin-

tendenze archeologia, belle arti e paesaggio

n. 5/10165 del 21/12/2016 

Relativa alla tutela dei territori delle “Langhe” 

in merito alla denominazione della nocciola 

«Tonda Gentile» italiana

 

n. 5/09960 del 04/11/2016 

Per chiarire che l'applicazione del contributo 

per l'acquisto di servizi per l'infanzia si appli-

ca anche ai «familiari coadiuvanti»

n. 5/09784 del 14/10/2016

Per salvaguardare il potenziale occupazionale del 

polo produttivo Diageo di Santa Vittoria d'Alba

n. 5/09777 del 14/10/2016

Per eradicare speculazioni ed atti illegittimi 

nelle attività di accoglienza degli immigrati.

n. 5/09649 del 30/09/2016 

Per salvaguardare il futuro di una realtà pro-

duttiva di alta specializzazione, come l'Alstom 

Ferroviaria Spa, nello specifico del sito di 

Savigliano

n. 5/09350 del 03/08/2016 

Per sbloccare i fondi a disposizione per la cura 

dei soggetti con disturbo dello spettro autistico. 

n. 5/09307 del 29/07/2016 

Per condannare atti intimidatori violenti 

compiuti in Valsesia a danno del responsabile 

della sezione ANPI di Quarona in provincia di 

Vercelli

n. 5/08984 del 24/06/2016 

Per rassicurazioni in merito alla riapertura della 

casa circondariale Giuseppe Montalto di Alba 

n. 5/08746 del 20/05/2016

Relativamente ai problemi della Alstom Fer-

roviaria spa

n. 5/08546 del 02/05/2016

Per risolvere i problemi di ricollocazione delle 

sedi SABAP, «Soprintendenze archeologia, 

belle arti e paesaggio»  

n. 5/08410 del 18/04/2016 

Al fine di tutelare i profili professionali attivi 

nelle camere di Commercio ed evitare la di-

spersione di professionalità con conseguente 

rischio di minore sostegno alle imprese.

n. 5/08367 del 11/04/2016 

A tutela del territorio delle Langhe attraverso le 

modalità con cui addivenire alla denominazione 

varietale «Tonda Gentile» nelle coltivazioni e 

commercializzazioni della nocciola piemontese

n. 5/07472 del 21/01/2016  

Per richiedere lo stato di emergenza ai sensi 

dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, per 

le zone turistiche montane a causa dell’as-

senza di precipitazioni nevose sul territorio 

piemontese

n. 5/07273 del 21/12/2015

A tutela del Centro di ricerca Donegani del-

la Green Chemisty Versalis che opera nella 

città di Novara, a rischio chiusura 

n. 5/0662 del 09/10/2015 

Per veicolare l'urgenza di raggiungere l'equità 

nei livelli di immunizzazione, a favore del 

piano d'azione globale per i vaccini (Global 

Vaccine Action Plan – GVAP)

n. 5/06618 del 09/10/2015 

Per tutelare l’attività delle commissioni prezzi 

presso le Camere di Commercio I.A.A.

n. 5/06556 del 02/10/2015 

Per chiarire i tempi e le modalità di recepi-

mento delle indicazioni del Parlamento a fa-

vore della riduzione della spesa per gli F35 

n. 5/06437 del 22/09/2015 

Nel merito del programma #scuolesicure, per 

sbloccare le risorse destinate a  interventi in 

materia di edilizia scolastica, gestione dei fon-

di strutturali e innovazione digitale;

n. 5/06233 del 31/07/2015 

Per chiarire i disservizi causati all'azienda 

Sant'Anna di Vinadio dalle prolungate inter-

ruzioni della fornitura di elettricità da parte 

di Enel Spa nello stabilimento di Vinadio 

(Cuneo); 

n. 5/06209 del 30/07/2015

Per affrontare i rischi ed i potenziali danni a 

colture e territori causati dalla Popilia Japoni-

ca, coleottero parassita 

n. 5/06187 del 29/07/2015 

Per tutelare la consegna della stampa quotidiana e 

periodica in tutto il territorio nazionale a seguito di 

una revisione organizzativa di Poste Italiane Spa

n. 5/05621 del 15/05/2015 

Per costituire un tavolo tecnico per attuare un 

riesame della normativa sul vincolo sportivo e 

degli aspetti ad esso connessi 

n. 5/05200 del 27/03/2015 

Per definire tempi e modalità di attivazione del 

servizio TWR dell'aeroporto di Cuneo 

n. 5/04796 del 20/02/2015 

Per favorire l’esclusione di alcune performan-

ce musicali dai pagamenti Siae 

n. 5/04756 del 17/02/2015 

Per differire la scadenza di presentazione 

delle domande Home care premium 2014 per 

permettere a tutti i cittadini potenzialmente 

fruitori di beneficiare della facilitazione

La mia attività
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n. 5/04524 del 21/01/2015 

Per arginare i problemi causati dal parassita 

polifago Drosophila Suzukii

n. 5/04147 del 26/11/2014

Relativamente agli «Interventi in materia di 

danni all'agricoltura provocati dalla fauna 

selvatica» 

n. 5/04032 del 13/11/2014

Per risolvere le criticità emerse relativamente 

ai concorsi di abilitazione all’insegnamento 

per la classe di concorso A077

n. 5/03297 del 23/07/2014 

Per proporre azioni risolutive, soprattutto sul 

territorio di Cuneo, a favore delle famiglie in 

difficoltà economica

n. 5/03104 del 26/06/2014

Per applicare la normativa sul Patrocinio a 

spese dello Stato in sede civile anche a soggetti 

non abbienti non solo nei procedimenti con-

tenziosi ma anche in riferimento alla gestione 

concreta delle attività inerenti le tutele ed am-

ministrazioni di sostegno

n. 5/02984 del 12/06/2014 

Relativa ai corsi triennali d'istruzione profes-

sionale di Stato per l'acquisizione della quali-

fica di «Operatore dei servizi sociali»

n. 5/02982 del 12/06/2014 

Relativa a problematiche da parte dell'INPS 

che determinerebbe la violazione del diritto al 

pensionamento dei lavoratori che hanno ma-

turato tale diritto nell’ambito della pubblica 

amministrazione

n. 5/02748 del 07/05/2014 

Per proporre una riduzione della discrepan-

za tra numero di iscritti al corso di laurea in 

medicina e chirurgia, e il numero di contratti 

disponibili per le scuole di specializzazione

n. 5/02705 del 28/04/2014 

Per garantire servizi minimi alla mobilità delle 

aree montane o a minore densità abitativa, 

anche per evitare l'accentuarsi dell'abbandono 

territoriale, a causa della continua riduzione 

dei servizi.

n. 5/02623 del 11/04/2014

Relativa alla tutela dei diritti di enti locali, con 

particolare riferimento al comune di Dronero, 

in merito a contenziosi con ENEL, al fine di 

evitare soluzioni fortemente penalizzanti per i 

cittadini 

n. 5/01884 del 16/01/2014 

Per risolvere problemi connessi all’unifor-

mazione dei cognomi tra genitori e figli delle 

famiglie egiziane in Italia, come previsto dalla 

nostra legislazione 

n. 5/01603 del 28/11/2013

Per meglio definire il quadro normativo del 

settore e per qualificare e tutelare maggior-

mente il lavoro delle guardie giurate 

n. 5/01602 del 28/11/2013

Per risolvere i problemi di carenza di personale 

della polizia stradale della provincia di Cuneo 

n. 5/01546 del 21/11/2013 

Relativamente al problema delle quote latte

N. 5/01440 del 13/11/2013

Per capire quali iniziative il Governo intenda 

intraprendere per valorizzare e coinvolgere il 

sistema delle aziende agrituristiche nell'orga-

nizzazione dell'Expo 2015 

n. 5/01415 del 08/11/2013

Per trovare una risoluzione ai mancati paga-

menti INPS alle imprese alluvionate del ‘94

n. 5/01307 del 28/10/2013

Per risolvere i problemi causati dall’interru-

zione di energia presso lo stabilimento della 

ditta INALPI spa di Moretta

n. 5/01290 del 24/10/2013

Relativamente alla dismissione da parte della 

Provincia di tratti di viabilità ai comuni in-

teressati per circa 40 km nel territorio pie-

montese 

n. 5/00799 del 31/07/2013 

Per valutare la soppressione del canone di ab-

bonamento RAI, previa individuazione di ade-

guate forme di copertura degli oneri di servizio 

pubblico radiotelevisivo maggiormente eque 

dal punto di vista sociale

n. 5/00405 del 20/06/2013

Per chiarimenti in merito ai fondi da destinare 

da parte dello Stato alle scuole paritarie nazio-

nali 

n. 5/00404 del 20/06/2013

Per intervenire sull’emergenza migratoria 

riguardante Saluzzo e il territorio circostante, 

anche alla luce del fatto che molti migranti 

provengono dalla chiusura dei centri di acco-

glienza allestiti per l'Emergenza Nord Africa, 

e necessitano di una risposta su un piano 

umanitario 

2
A RISPOSTA  
IMMEDIATA
IN COMMISSIONE
n. 5/08334 del 06/04/2016

Relativa alla necessità di salvaguardare l’espe-

rienza professionale delle commissioni presso 

le Camere di Commercio 

n. 5/03281 del 22/07/2014 

Per sostenere con azioni mirate il comparto 

frutticolo, gravato da pesanti crisi produttive 

negli ultimi anni 
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9/04768-AR/076 del 21/12/2017 “Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2018-2020”  

Per chiarimenti relativi a ruolo e funzioni Volontari dei vigili del 

fuoco

9/04522/016 del 26/10/2017 “Norme in materia di domini col-

lettivi”   

Per disporre in capo ai domini collettivi ed ai loro consorzi i com-

piti di sorveglianza dei boschi di loro competenza, attraverso un 

sistema di vigilanza anche volontaria affidato agli enti stessi. 

9/00338-A/016 del 21/09/2017 “Interventi per il settore ittico, 

Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione norma-

tiva nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel 

settore della pesca professionale”

Per verificare con le regioni la possibilità di attivare iniziative di 

comunicazione, informazione e formazione su conseguenze dei 

comportamenti umani su ambiente e pesca e su ricaduta turistica

 

9/03225-AR/010 del 26/07/2017 “Disposizioni in materia di 

abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensio-

nistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali” 

Per comunicare e pubblicare dati che rendano accessibili a tutti i 

cittadini il risparmio prodotto dalla norma per l’abolizione dei vi-

talizi e la nuova disciplina dei trattamenti pensionistici 

9/04444-A/131 del 31/05/2017 “Conversione in legge del de-

creto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti 

in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, 

ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure 

per lo sviluppo”

Per permettere nel settore agricolo, una procedura più semplifica-

ta nell’acquisizione di prestazioni di lavoro occasionali.

9/04304/046 del 23/02/2017 “Conversione in legge, con modi-

ficazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante 

proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’eser-

cizio di deleghe legislative”

Per uniformare la gestione della anagrafe della specie equina alla 

gestione delle anagrafi delle altre specie animali (bovini ecc.), 

presso il Ministero della salute. 

9/04200-A/026 del 08/02/2017 “Conversione in legge del decre-

to-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per 

la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a 

situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno”

Per prevedere una rapida messa a disposizione delle risorse del 

decreto del 26 settembre 2016  (Fondo per le non autosufficien-

ze - 400 milioni di euro) incrementato di 50 milioni dalla legge di 

Bilancio 2017, definendo anche le modalità di utilizzo. 

9/04113/007 del 25/01/2017 “Disposizioni per il sostegno e la 

valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di asso-

luto prestigio internazionale”

Per fare una ricognizione di tutte le Fondazioni ed i Festival me-

ritevoli e non ancora individuate dalla legge 20 dicembre 2012, n. 

238 «Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival 

musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale» 

9/01178-A/001 del 24/01/2017 “Disposizioni per l’istituzione di ferrovie 

turistiche mediante reimpiego di  linee in disuso o in corso di dismis-

sione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico”

A prevedere forme di sperimentazione per valorizzare e respon-

sabilizzare il mondo delle associazioni nel settore delle ferrovie 

turistiche così come  già sperimentato in altre realtà europee

9/03258-A/014 del 17/01/2017 “Disciplina dell’attività di risto-

razione in abitazione privata (home restaurant)”

Per prevedere, in occasione della emanazione del Decreto, di per-

seguire la valorizzazione del cibo tradizionale e di qualità, anche 

con controlli per i locali  home restaurant. 

ORDINI DEL
GIORNO 43

La mia attività
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9/04080/027 del 03/11/2016 “Disciplina del cinema e dell’audio-

visivo”

Per prevedere l’inserimento nell’organismo di controllo di profes-

sionalità particolarmente spiccate pedagogico educative connesse 

alla tutela dei minori. 

9/01658-A/019 del 26/10/2016 “Disposizioni in materia di mi-

sure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”

Per individuare norme su modalità di realizzazione di stage-ti-

rocini formativi presso aziende o enti, a corollario delle attività 

formative con minori stranieri non accompagnati

9/04008/011 del 18/10/2016 “Disposizioni in materia di contra-

sto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in 

agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”

Per chiarire che gli indici di sfruttamento svolgono una funzione 

accessoria alle condizioni di reato di cui all’articolo 1 della legge, 

ed in ogni caso non qualificano in quanto tali il reato.

9/00065-A/012 del 28/09/2016 “Misure per il sostegno e la va-

lorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 

abitanti e dei territori montani e rurali , e deleghe al Governo per 

la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l’in-

troduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali”

Per prevedere che all’articolo 3, comma 3 (Piano che assicura 

priorità …  qualificazione e manutenzione del territorio mediante 

recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismes-

se)  siano comprese che anche strutture dedicate al ricovero per la 

monticazione del bestiame da poi concedere in uso ad allevatori, 

allo scopo di sostenere la corretta gestione dei pascoli.

9/02236-A/014 del 21/09/2016 “Disciplina organica della colti-

vazione della vite e della produzione e del commercio del vino”

Per chiedere di interpretare tutte le disposizioni del testo in cui si 

fa riferimento al SIAN come riferite al sistema comprendente an-

che i sistemi regionali connessi ai vari organismi pagatori. 

9/03976/029 del 02/08/2016 “Modifiche alla legge 24 dicembre 

2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e 

degli enti locali”

Per prevedere una specifica attenzione nel primo anno ai piccoli 

comuni nel riparto su base triennale, dell’introduzione del fondo 

pluriennale vincolato, di entrata e di spesa come previsto dalla at-

tuazione della sopra citata norma. 

9/03954-A/010 del 26/07/2016 “Conversione in legge del de-

creto-legge 30 giugno 2016; n. 117, recante proroga di termini 

previsti da disposizioni legislative in materia di processo ammi-

nistrativo telematico”

Per prevedere, in capo al Ministero della giustizia il monitoraggio 

delle procedure di mobilità già avviate e la possibilità per profili 

professionali coerenti, di attingere alle graduatorie anche per il 

processo amministrativo telematico.  

9/03926-AR/029 del 21/07/2016 “Conversione in legge del de-

creto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie 

urgenti per gli enti territoriali e il territorio” 

Per prevedere semplificazioni e riduzioni delle sanzioni anche 

ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno 

nell’anno 2015 per fatto di terzi, e comunque non imputabile alla 

condotta dolosa e/o colposa dell’Ente, finalizzate a spesa per l’e-

dilizia scolastica.

9/03594-A/016 del 14/07/2016 “Delega recante norme relative al 

contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema 

degli interventi e dei servizi sociali”

Peri individuare misure, anche «con provvedimenti legislativi», 

per salvaguardare le detrazioni d’imposta per familiari a carico, e 

in caso di incapienza, specifiche altre misure in modo da impedire 

che la percezione del totale delle detrazioni per le famiglie nume-

rose sia di fatto preclusa per incapienza. 

9/03886-A/004 del 13/07/2016 “Conversione in legge del decre-

to-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il 

completamento della procedura di cessione dei complessi azien-

dali del Gruppo ILVA” 

Per chiedere che sulla vicenda ILVA, su cui i cittadini chiedono la 

massima attenzione e trasparenza, sul sito del Ministero dell’am-

biente e della tutela del territorio e del mare, sia creata una sezio-

ne dedicata, con link nei siti web della regione e degli enti locali 

interessati, per garantire informazione sullo stato di attuazione 

del Piano di risanamento in atto.

9/03821/033 del 30/06/2016 “Disposizioni per l’adempimento 

degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 

europea. Legge europea 2015-2016”

Per chiedere che i tartufi  raccolti da agricoltori possano vedere 

l’applicazione del regime dei minimi in relazione ad altre attività 

di impresa.
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9/02617-B/036 del 25/05/2016 “Delega al Governo per la rifor-

ma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del 

servizio civile universale”

Per chiedere che il Governo, ogni anno a seguito della riforma del 

Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio 

civile universale, trasmetta alle Camere una relazione sulle attività 

svolte in merito alla funzione di vigilanza, monitoraggio e con-

trollo, sui risultati conseguiti dalle proprie attività e sulle even-

tuali criticità emerse. 

9/03822/046 del 24/05/2016 “Conversione in legge, con modi-

ficazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante dispo-

sizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico 

e della ricerca”

Per prevedere annualmente una relazione alle Commissioni com-

petenti sull’efficacia e la proporzionalità del contributo alle scuole 

paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione 

agli alunni con disabilità frequentanti, anche per avere ulteriori 

elementi per eventualmente ritarare l’entità dell’intervento alla 

effettiva necessità della problematica in esame

9/03530-A/002 del 17/05/2016 “Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 

della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in 

materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, 

con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 

dicembre 2010”

Per chiedere che siano informate, nell’ambito dei documenti di 

finanza pubblica, le Camere sui risultati in termini di contrasto 

alla evasione alla luce di questo e degli altri accordi recentemente 

sottoscritti. 

9/02039-A/022 del 12/05/2016 “Contenimento del consumo del 

suolo e riuso del suolo edificato” 

Per chiedere al Governo di concordare con le regioni la definizione 

di criteri finalizzati alla conferma sui singoli comuni la misura del 

consumo di suolo nella percentuale prevista dalla disposizione 

sulla media dei cinque anni antecedenti. 

9/03540-A/028 del 21/04/2016 “Delega al Governo per il rece-

pimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’U-

nione europea - Legge di delegazione europea 2015”

Per chiedere al Governo di individuare strade normative affinché, 

nella pratica della pesca sportiva in acque interne, la immissione 

di esemplari di Oncorhynchus mykiss, comunemente conosciuta 

come Trota iridea, possa continuare, sotto il controllo ISPRA Isti-

tuto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, così come 

antecedentemente al Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parla-

mento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

9/02212-A/069 del 20/04/2016 “Princìpi per la tutela, il governo 

e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripub-

blicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per 

l’adozione di tributi destinati al suo finanziamento”

Per chiedere al Governo di concordare con le regioni misure di 

incentivazione dell’installazione in tutti i comuni, distribuiti nei 

contesti urbani degli stessi, di «chioschi dell’acqua» o di altre 

forme di punti erogazione di acqua potabile, aperta ai cittadini, 

prevedendo forme di adeguata pubblicità della loro collocazione, 

anche via web. 

9/03317-A/015 del 02/03/2016 “Istituzione del Fondo per il plu-

ralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo 

per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il 

settore dell’editoria, della disciplina di profili pensionistici dei 

giornalisti e della composizione e delle competenze del Consi-

glio nazionale dell’Ordine dei giornalisti”

Per chiedere che per il sostegno siano definiti criteri particolari 

per piccole testate periodiche, con significative concentrazioni 

territoriali di vendita e distribuzione, in particolari situazioni di 

dispersione territoriale e con bassa densità abitativa, nelle quali 

queste svolgano una funzione di legame comunitario. 

9/00275-AR/007 del 25/02/2016 “Norme in materia di conflitti 

di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Gover-

no per l’emanazione di norme in materia di conflitti di interessi 

di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei mem-

bri delle giunte regionali”

Per chiedere che nell’attuazione delle norme per evitare conflitti 

di interessi per titolari di cariche di governo regionali e delle pro-

vince autonome siano concordate modalità unitarie di recepimen-

to da parte delle regioni interessate. 

La mia attività
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9/03119-A/057 del 18/02/2016 “Deleghe al Governo e ulteriori 

disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e 

competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e 

dell’acquacoltura”

Per definire le tariffe previste per la registrazione presso la banca 

dati dell’anagrafe apistica nazionale (BDA), contenute ed armo-

nizzate su tutto il territorio nazionale, e ad armonizzare i sistemi 

informatici e per evitare che i dati a sistema sull’anagrafe apistica 

nazionale non siano oggetto di ulteriori registrazioni regionali o 

provinciali, ma condivisi. 

9/03513-A/092 del 10/02/2016 “Conversione in legge del decre-

to-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini 

previsti da disposizioni legislative”

Per consentire ai piccoli comuni che non lo hanno impegnato en-

tro il 31 dicembre 2015, l’impegno dell’avanzo relativo al Bilancio 

2015, per permettere una programmazione delle opere da realiz-

zare attraverso la stabilizzazione di detta impostazione per alme-

no un biennio o un triennio 

9/03444-A/109 del 19/12/2015 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 

2016)”

Per prevedere una rendicontazione, almeno annuale, alle Com-

missioni competenti sullo stato e le modalità di attuazione delle 

nuove regole per la pubblicità dei giochi ed ai limiti negli orari 

protetti, nonché alla lotta al gioco compulsivo ed eccessivo ed ai 

rischi a questi connesso. 

9/02613-B/020 del 03/12/2015 “Disposizioni per il superamento 

del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parla-

mentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle isti-

tuzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della 

parte II della Costituzione” 

Per chiedere che a seguito del disegno di legge costituzionale che 

prevede all’articolo 40 la soppressione del CNEL, alcune delle fun-

zioni precedentemente da questi svolte siano affidate al sistema 

camerale italiano e alla sua Unione nazionale Unioncamere. 

9/03272-A/053 del 21/10/2015 “Riforma della RAI e del servizio 

pubblico radiotelevisivo”

Per chiedere che nella definizione delle norme attuative, siano 

dedicate attenzioni e dettate condizioni tali da evitare pubblicità 

connesse ai giochi con vincite in denaro, in particolare nelle fasce 

orarie cui accedono i minori. 

9/02607-A/018 del 23/09/2015 “Delega al Governo per il riordi-

no delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale 

e coordinamento della protezione civile”

Perché vengano normati i criteri e le modalità di attuazione delle 

attività dei Gruppi Volontari di Protezione Civile che svolgono 

attività di prevenzione e che sono coordinati a livello provinciale 

nelle strutture di pronto intervento o che si demandi alle regioni 

questa possibilità.

9/03104-A/020 del 16/06/2015 “Conversione in legge del de-

creto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti 

in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle 

imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di 

razionalizzazione delle strutture ministeriali”

Per prevedere che le somme versate dagli allevatori che hanno 

ecceduto la propria quota di produzione individuale siano utiliz-

zate, al netto del pagamento della multa e delle restituzioni pre-

viste dalla normativa vigente, facendole confluire nel fondo di cui 

all’articolo 9, comma 4-quater, del decreto-legge 28 marzo 2003, 

n. 49, per ulteriori iniziative a beneficio dei produttori. 

9/02994-A/154 del  20/05/2015 “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposi-

zioni legislative vigenti”

Perché si preveda il riconoscimento ai docenti abilitati per la clas-

se di concorso A077, che hanno sostenuto il ciclo di studi di 3 anni, 

ad accedere ai previsti concorsi con il riconoscimento della pecu-

liarità del percorso formativo effettuato. 

9/02915/029 del 18/03/2015 “Conversione in legge, con modifi-

cazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure 

urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti 

l’esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale”

Per  avviare una revisione organica e complessiva delle tariffe 

d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe di terreno, sia per 

reddito agrario che dominicale, su tutto il territorio, con una ar-

monizzazione tra colture e tra territori e si avvii un’analisi delle 

conseguenze su comuni e contribuenti della applicazione delle 

norme soprattutto per le aree ex svantaggiate e ai comuni classifi-

cati come parzialmente montani.

9/02679-bis-B/167 del 22.12.2014 “Legge di Bilancio 2015”

Per richiedere una revisione organica del quadro normativo, fi-

scale e degli incentivi dell’insieme dei settori della produzione di 

energia da fonti rinnovabili, anche in vista delle scadenze previste 

dagli obiettivi previsti per il 2020.
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9/00003-A/001 del 11/03/2014 “Modifiche alle norme per l’e-

lezione della Camera dei deputati e reintroduzione del voto di 

preferenza”

Per chiedere che si tenga conto nella distribuzione dei collegi e 

nella attribuzione dei seggi da eleggere in ciascuno di questi, oltre 

che del numero degli abitanti, anche della estensione territoriale, 

in modo da non penalizzare eccessivamente i collegi a bassa den-

sità abitativa e ad alta dispersione territoriale. 

9/01920-A/038 del 10/02/2014 “Conversione in legge del decre-

to-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di 

avvio del piano ‘Destinazione Italia’, per il contenimento delle 

tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC - auto, 

per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione 

delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pub-

bliche ed EXPO 2015”

Per chiedere di includere tra le piccole e medie imprese che pos-

sono accedere ai finanziamenti a fondo perduto anche le aziende 

agricole. 

9/01865-A/232 del 20/12/2013 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 

2014)”

Per chiedere di inserire la strada statale 21, che collega il sud del 

Piemonte con il sud francese attraverso il Colle della Maddalena 

e collega in particolare la città di Cuneo con Gap (Hautes-Alpes, 

PACA), attraversando i Comuni di Demonte ed Aisone, almeno per 

il primo lotto, nel contratto di programma 2014 dell’ANAS.

9/01197/083 del 21/06/2013 “Conversione in legge, con modifi-

cazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante dispo-

sizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, 

di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone 

terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in 

Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Tra-

sferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla 

composizione del CIPE”

Per chiedere al Governo, in seguito alle intense precipitazioni della 

primavera 2013, caratterizzata da una serie di eventi che hanno 

determinato precipitazioni cumulate medie sul Piemonte di 350 

mm con valori in alcune zone che hanno raggiunto anche gli 800 

mm, di intervenire a fianco e a sostegno delle Amministrazioni 

locali sia per i ripristini di opere pubbliche danneggiate sia per gli 

investimenti in prevenzione che rendano i territori capaci di me-

glio resistere anche ad eventi di natura eccezionale.

EMENDAMENTI

La mia attività
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Emendamento 48-ter.42 ddl C.4768  

“Legge di Bilancio 2018”

Dopo il comma 301, aggiungere i seguenti: 

  301-bis. All'articolo 7, comma 1, della 

legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto 

in fine il seguente periodo: «Sono altresì 

equiparati ai coltivatori diretti, ai fini del-

la presente legge, anche gli imprenditori 

agricoli professionali iscritti nella previ-

denza agricola.».

Emendamento 101-quater.164   

ddl C.4768  “Legge di Bilancio 2018”

Al comma 669, aggiungere, in fine, la se-

guente lettera: 

   « b-bis) alla legge 11 dicembre 2012, 

n. 224, sono apportate le seguenti mo-

difiche:  

   1) all'articolo 2, dopo il comma 1, 

sono aggiunti i seguenti:  

  «1-bis. Entro il 1o luglio 2018, le regioni 

e le province autonome di Trento e di Bol-

zano attivano i corsi regionali di cui all'ar-

ticolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 

febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui 

all'articolo 1, comma 3, della medesima 

legge, come sostituito dall'articolo 1 della 

presente legge, previa definizione di livelli 

minimi comuni, mediante accordo sti-

pulato in sede di Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano, 

sentite le organizzazioni sindacali di ca-

tegoria maggiormente rappresentative, in 

conformità ai principi stabiliti dalla legge 

21 dicembre 1978, n. 845.  

  1-ter. Per le imprese di autoriparazio-

ne, già iscritte nel registro delle imprese o 

nell'albo delle imprese artigiane e abilitate 

per una o più attività di cui all'articolo 1 

alla data di entrata in vigore della presente 

legge, la frequentazione, con esito posi-

tivo, dei corsi regionali teorico-pratici di 

qualificazione di cui al comma precedente 

consente l'immediata abilitazione del 

responsabile tecnico relativamente all'a-

bilitazione non posseduta. A tali imprese 

non si applica l'articolo 7, comma 2, let-

tera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, 

nella parte in cui si prevede l'esercizio per 

almeno un anno dell'attività di autoripa-

razione, come operaio qualificato, alle di-

pendenze di imprese operanti nel settore 

nell'arco degli ultimi cinque anni.»  

   2) all'articolo 3:  

    a) al comma 2, le parole: «per i 

cinque anni» sono sostituite dalle seguen-

ti: «per i dieci anni»;  

   b) dopo il comma 2 è aggiunto il 

seguente:  

  «2-bis. I termini di cui al comma pre-

cedente valgono altresì per la regolarizza-

zione delle imprese già iscritte, alla data 

di entrata in vigore della presente legge, 

nel registro delle imprese o nell'albo delle 

imprese artigiane e abilitate per una o più 

attività di cui all'articolo 1, comma 3, della 

legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modi-

ficata dalla presente legge, che intendano 

conseguire l'abilitazione anche per una o 

entrambe le altre attività di cui all'articolo 

1 comma 3, lettere a), b) e c), della legge 

5 febbraio 1992, n. 122, come modificata 

dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224».»

EMENDAMENTI541
Potrete trovare informazioni dettagliate su OpenCamera

https://parlamento17.openpolis.it/parlamentare/taricco-giacomino/4466

117 a mia prima firma di cui
33 approvati, riportati qui sotto

424 come cofirmatario di cui
166 sono stati approvati.

https://parlamento17.openpolis.it/parlamentare/taricco-giacomino/4466
https://parlamento17.openpolis.it/parlamentare/taricco-giacomino/4466
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Emendamento 70.47 ddl C.4768   “Legge 

di Bilancio 2018”

Dopo il comma 466, aggiungere i se-

guenti: 

  466-bis. Ferma restando la rideter-

minazione delle dotazioni organiche nei 

limiti di spesa di cui all'articolo 1, com-

ma 421, della legge 23 dicembre 2014, 

n. 190, ai fini del ripristino delle capacità 

di assunzione, le città metropolitane e le 

province delle regioni a statuto ordinario 

definiscono un piano di riassetto organiz-

zativo finalizzato ad un ottimale esercizio 

delle funzioni fondamentali previste dalla 

legge 7 aprile 2014, n. 56.  

  466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le 

province delle regioni a statuto ordinario 

possono procedere, nel limite della dota-

zione organica di cui al comma 466-bis e 

di un contingente di personale comples-

sivamente corrispondente a una spesa 

pari al 100 per cento di quella relativa 

al personale di ruolo cessato nell'anno 

precedente, ad assunzioni di personale 

a tempo indeterminato, da destinarsi 

prioritariamente alle attività in materia 

di viabilità e di edilizia scolastica, solo se 

l'importo delle spese complessive di per-

sonale, al lordo degli oneri riflessi a carico 

dell'amministrazione, non supera il 20 

per cento delle entrate correnti relative ai 

titoli I, II e III. Per le restanti province, la 

percentuale assunzionale stabilita al pe-

riodo precedente è fissata al 25 per cento. 

È consentito l'utilizzo dei resti delle quo-

te percentuali assunzionali delle quote 

percentuali come definite dal presente 

comma riferite a cessazioni di personale 

intervenute nel triennio precedente non 

interessato dai processi di ricollocazione 

di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

Nell'anno 2018, le città metropolitane 

possono procedere, nei termini previsti 

dal presente comma, ad assunzioni di 

personale a tempo indeterminato nel ri-

spetto dei limiti di spesa definiti in appli-

cazione del citato articolo 1, comma 421, 

della legge n. 190 del 2014.  

  466-quater. Il comma 9 dell'articolo 

16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere 

da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il 

comma 5 dell'articolo 22 del decreto-leg-

ge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, 

n. 96, sono abrogati.  

  466-quinquies. Le province delle 

regioni a statuto ordinario possono avva-

lersi di personale con rapporto di lavoro 

flessibile nel limite del 25 per cento della 

spesa sostenuta per le stesse finalità 

nell'anno 2009.

Emendamento 1.40 ddl C.4768   “Legge 

di Bilancio 2018”

Sostituire il comma 74 con il seguente: 

  74. All'articolo 23-bis del decreto-leg-

ge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, 

n. 160, sono apportate le seguenti modi-

ficazioni:  

   a) dopo il comma 1 sono inseriti i 

seguenti:  

  «1-bis. Al fine di superare le emergen-

ze derivate dal batterio Xylella fastidio-

sa, dal Citrus Tristeza Virus, e dagli insetti 

infestanti Liothrips oleae e Halyomorpha 

halys, il Fondo di cui al comma 1 è incre-

mentato di 7 milioni di euro, per ciascuna 

delle annualità 2018, 2019 e 2020. Con de-

creto del Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, da 

adottarsi entro novanta giorni dalla data 

di entrata in vigore della presente legge, 

sono stabilite le necessarie disposizioni 

applicative, con particolare riguardo, 

all'individuazione delle procedure di con-

cessione e di utilizzo dei benefici, alla do-

cumentazione richiesta per l'ottenimento 

dei benefici stessi e alle relative cause di 

decadenza e revoca, all'effettuazione dei 

controlli, nonché le ulteriori disposizioni 

applicative, ivi compresa l'applicazione di 

nuove tecniche colturali, di controllo e di 

contenimento e al relativo monitoraggio.  

   b) la rubrica è sostituita dalla se-

guente: «Misure per la competitività delle 

filiere agricole strategiche e per il rilancio 

dei settori colpiti da fitopatie e insetti 

infestanti».

  Conseguentemente, all'articolo 1, 

comma 631, alla tabella A ivi richiamata, 

alla voce: Ministero dell'economia e delle 

finanze apportare le seguenti variazioni: 

   2018: –7.000.000;  

   2019: –7.000.000;  

   2020: –7.000.000.

Emendamento 1.2 ddl C.3653   “Istitu-

zione delle Associazioni nazionali delle 

città di identità”

  Al comma 2, dopo le parole: degli ope-

ratori dei settori agricoli aggiungere le 

seguenti: e della filiera agroalimentare.

  Al comma 2, dopo le parole: degli ope-

ratori dei settori agricoli aggiungere le 

seguenti: e della filiera agroalimentare.

  Conseguentemente, al medesimo 

comma, aggiungere infine le seguenti pa-

role: con finalità agroalimentari.

Emendamento 2.12 ddl C.3265 “Disposi-

zione in materia di produzione e vendita 

del pane”

testo emendamento del 19/07/17

  Al comma 3, sopprimere la lettera d).

Emendamento 7.5 ddl C.302 , C.3674   

“Norme in materia di produzione bio-

logica”

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: di 

ricerca e di master aggiungere le seguen-

ti: nonché corsi di le seguenti: nonché dei 

percorsi formativi di cui alla lettera a).

La mia attività



31

Emendamento 7.07 ddl C.4127-BIS  

“Legge di Bilancio 2017”

 Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 1, comma 43, della legge 

27 dicembre 2006, n. 296, capoverso 

Art. 25-ter, dopo il comma 1 è inserito il 

seguente:  

  «1-bis. Il versamento della ritenuta di 

cui al comma 1 è effettuato dal condomi-

nio quale sostituto d'imposta al raggiun-

gimento della soglia minima di euro 500 

dell'ammontare della ritenuta medesima. 

Il condominio è comunque tenuto all'ob-

bligo di versamento entro il 30 giugno 

e il 20 dicembre di ogni anno qualora 

l'importo minimo di euro 500 non sia 

raggiunto.»

Emendamento 46.03 ddl C.4127-BIS  

“Legge di Bilancio 2017”

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

  “1. E istituito presso il Servizio Fitosa-

nitario Nazionale un fondo di emergenza, 

per le attività di prevenzione e contrasto 

ai parassiti e alle fitopatie, realizzati an-

che in collaborazione con Regioni, Crea, 

Università ed altri soggetti pubblici con 

finalità analoghe, nonché con il coinvol-

gimento delle aziende agricole del terri-

torio, attivabile dalla Cabina di regia per le 

emergenze fitosanitarie di cui al comma 

3, con procedure semplificate, definite dal 

Decreto di cui al precedente capoverso.  

  2. Per le attività connesse alla attua-

zione del presente articolo la dotazione 

del fondo di solidarietà nazionale di cui 

all'articolo 15 del decreto legislativo 

n. 102 del 2004 è incrementata di 5 milio-

ni di euro per gli anni 2017 e 2018.”  

  3. Per l'attuazione delle disposizioni 

di cui ai commi 1 e 2, è istituita presso 

il Ministero delle Politiche Agricole ed 

Agroalimentari una Cabina di regia con 

il compito di coordinare le attività del 

Servizio Fitosanitario Nazionale con i 

corrispondenti Servizi a livello regionale 

per affrontare le emergenze fitosanitarie 

e per prevenire l'introduzione di nuovi 

organismi nocivi e per contrastare la dif-

fusione dei medesimi organismi nocivi 

per evitare danni all'agricoltura.  

  4. La composizione e le modalità di 

funzionamento della Cabina di regia 

sono stabiliti con decreto del Ministro, da 

adottare, di concerto la Conferenza Stato 

Regioni, entro tre mesi dall'entrata in vi-

gore della presente legge.

  Conseguentemente all'articolo 87, alla 

Tabella A ivi richiamata apportare le se-

guenti modifiche:

  Ministero dell'economia e delle fi-

nanze 

   2017: – 5.000.000;  

   2018: – 5.000.000.

Emendamento 2.51 ddl C.65 , C.2284 

“Misure per il sostegno e la valorizza-

zione dei comuni con popolazione fino 

a 5.000 abitanti e dei territori montani 

e rurali, nonché  disposizioni per la ri-

qualificazione e il recupero dei centri 

storici”

Al comma 1, dopo le parole: le provin-

ce aggiungere le seguenti: o aree vaste.

Emendamento 3.65 ddl C.65 , C.2284 

“Misure per il sostegno e la valorizza-

zione dei comuni con popolazione fino 

a 5.000 abitanti e dei territori montani 

e rurali, nonché  disposizioni per la ri-

qualificazione e il recupero dei centri 

storici”

Al comma 7, sostituire le parole: o regio-

nale con le seguenti:, regionale o europea.

Emendamento 38.51 ddl C.2236 , C.2618 

“Disciplina organica della coltivazione 

della vite e della produzione e del com-

mercio del vino”

  Al comma 1, dopo le parole: sentite le 

organizzazioni professionali di catego-

ria aggiungere le seguenti: e le organizza-

zioni professionali della regione.

  Conseguentemente:  

   al comma 2, primo periodo, dopo le 

parole: sentite le organizzazioni profes-

sionali di categoria aggiungere le seguen-

ti: e le organizzazioni professionali della 

regione; 

   al comma 3, dopo le parole: sentite 

le organizzazioni di categoria maggior-

mente rappresentative aggiungere le se-

guenti: e le organizzazioni professionali 

della regione.  

   al comma 4, dopo le parole: sentite 

le organizzazioni di categoria maggior-

mente rappresentative aggiungere le se-

guenti: e le organizzazioni professionali 

della regione.

Emendamento 48.52 ddl C.2236 , C.2618 

“Disciplina organica della coltivazione 

della vite e della produzione e del com-

mercio del vino”

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le paro-

le: Per gli aceti aggiungere le seguenti: di 

alcol.

Emendamento 48.53 ddl C.2236 , C.2618 

“Disciplina organica della coltivazione 

della vite e della produzione e del com-

mercio del vino”

 Al comma 2, secondo periodo, dopo le 

parole: in recipienti di legno aggiungere le 

seguenti: o anche di materiale diverso per 

i soli aceti bianchi,

Emendamento 9.1 ddl C.2236 , C.2618 

“Disciplina organica della coltivazione 

della vite e della produzione e del com-

mercio del vino”

  Sostituire il comma 4 con il seguente: 

  4. È consentita, senza obbligo di co-

municazione, qualsiasi fermentazione 

o rifermentazione al di fuori del periodo 

stabilito al comma 1 effettuata in bottiglia 
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o in autoclave per la preparazione dei vini 

spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di 

uve parzialmente fermentato con una so-

vrappressione superiore a 1 bar e dei vini 

con la menzione tradizionale vivace, per 

quelle che si verificano spontaneamente 

nei vini imbottigliati, nonché ai fini del-

la produzione di particolari vini purché 

individuati dalle regioni con il provve-

dimento di cui al comma 2, da emanarsi 

entro novanta giorni dalla data di entrata 

in vigore della presente legge.

  Conseguentemente all'articolo 34, com-

ma 2, lettera e), aggiungere dopo le paro-

le: le relative restrizioni le seguenti: com-

preso lo stoccaggio e la conservazione dei 

mosti, dei mosti parzialmente fermentati, 

del vino nuovo in fermentazione.

Emendamento 28.1 ddl C.2236 , C.2618 

“Disciplina organica della coltivazione 

della vite e della produzione e del com-

mercio del vino”

testo emendamento del 05/04/16

  Al comma 4, aggiungere in fine il se-

guente periodo: 

  Fatti salvi i casi previsti nei disciplinari 

approvati alla data di entrata in vigore 

della presente legge, non è ammesso il ri-

ferimento a unità geografiche aggiuntive 

nel caso in cui il disciplinare di produzio-

ne preveda una o più sottozone.

nuova formulazione del 06/04/16

  Al comma 4, aggiungere in fine il se-

guente periodo: 

  Fatti salvi i casi previsti nei disciplina-

ri, non è ammesso il riferimento a unità 

geografiche aggiuntive nel caso in cui il 

disciplinare di produzione preveda una o 

più sottozone

Emendamento 48.1 ddl C.2236 , C.2618 

“Disciplina organica della coltivazione 

della vite e della produzione e del com-

mercio del vino”

Al comma 2 sopprimere la parola: successiva.

Emendamento 53.1 ddl C.2236 , C.2618 

“Disciplina organica della coltivazione 

della vite e della produzione e del com-

mercio del vino”

Al comma 2, dopo le parole: e comunque 

almeno una volta all'anno., aggiungere le 

seguenti: Negli stabilimenti con produ-

zione inferiore a 20 hl la registrazione è 

prevista con cadenze temporali e modalità 

semplificate.

Emendamento 53.2 ddl C.2236 , C.2618 

“Disciplina organica della coltivazione 

della vite e della produzione e del com-

mercio del vino”

 Al comma 3, dopo le parole: di varietà, 

nomi geografici DOP o IGP di cui all'ar-

ticolo 55., aggiungere le seguenti: Le 

registrazioni dovranno altresì assicurare 

la tracciabilità dei prodotti ai fini del cor-

retto inserimento in etichetta delle indi-

cazioni di cui all'articolo 54, comma 3.

Emendamento 74.3 ddl C.2236 , C.2618 

“Disciplina organica della coltivazione 

della vite e della produzione e del com-

mercio del vino”

Sostituire il comma 7 con il seguente: 

  7. Chiunque contraffà o altera i con-

trassegni di cui all'articolo 47, commi 

6 e 7, o acquista, detiene o cede ad altri 

ovvero usa contrassegni alterati o contraf-

fatti, è soggetto, in aggiunta alle sanzioni 

penali di cui agli articoli 468 e 469 del co-

dice penale, alla sanzione amministrativa 

pecuniaria da trentamila euro a centomila 

euro. Salvo quanto previsto al successivo 

comma 8, chiunque contraffà o altera 

i codici di identificazione alternativi ai 

contrassegni, previsti dall'articolo 47, 

comma 8, o acquista, detiene o cede ad 

altri ovvero usa i predetti codici alterati 

o contraffatti, è soggetto alla pena della 

reclusione da uno a cinque anni e la multa 

da duecento euro a duemila euro, oltre 

alla sanzione amministrativa pecuniaria 

da trentamila a centomila euro. Salvo che 

il fatto non costituisca più grave reato, 

chiunque utilizza su più recipienti il me-

desimo codice di identificazione di cui 

all'articolo 47, comma 8, è soggetto alla 

pena della reclusione da uno a cinque anni 

e la multa da duecento euro a duemila 

euro, oltre alla sanzione amministrativa 

pecuniaria da trentamila a centomila 

euro. Salvo che il fatto non costituisca 

più grave reato, chiunque utilizza i codici 

di identificazione di cui all'articolo 47, 

comma 8, rilasciati da un soggetto non 

autorizzato è punito con la pena della 

reclusione da uno a cinque anni e la multa 

da duecento euro a duemila euro, oltre 

alla sanzione amministrativa pecuniaria 

da trentamila a centomila euro.

Emendamento 74.4 ddl C.2236 , C.2618 

“Disciplina organica della coltivazione 

della vite e della produzione e del com-

mercio del vino”

Al comma 8, sostituire le parole: codici di 

identificazione di cui all'articolo 47, com-

ma 7, con le seguenti: codici di identifica-

zione di cui all'articolo 47, comma 8.

Emendamento 87.1 ddl C.2236 , C.2618 

“Disciplina organica della coltivazione 

della vite e della produzione e del com-

mercio del vino”

   Dopo il comma 1, inserire il seguente: 

  1-bis. Per lo smaltimento di etichette 

presenti in azienda dichiarate entro 30 

giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, e comunque per un perio-

do non superiore a 12 mesi, è autorizzato 

l'utilizzo di etichette rispondenti alle 

norme precedentemente in vigore.

Emendamento 1.89 ddl C.3119   “Deleghe 

al Governo e ulteriori disposizioni in 

materia di semplificazione, razionaliz-

zazione e competitività  dei settori agri-

colo e agroalimentare, nonché  sanzioni 

La mia attività



33

in materia di pesca illegale”

testo emendamento del 02/02/16

  Dopo il comma 2, aggiungere il se-

guente: 

  2-bis. All'articolo 7, della legge 14 

agosto 1971, n. 817, sono apportate le se-

guenti modificazioni:  

   al secondo comma, dopo il numero 

2), è aggiunto il seguente:  

   «2-bis) all'imprenditore agricolo 

professionale iscritto nella previdenza 

agricola proprietario di terreni confinanti 

con fondi offerti in vendita, purché sugli 

stessi non siano insediati mezzadri, colo-

ni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti 

coltivatori diretti.».

Emendamento 8.2  C. 3119 “Deleghe al 

Governo e ulteriori disposizioni in ma-

teria di semplificazione, razionalizza-

zione e competitività  dei settori agricolo 

e agroalimentare, nonché sanzioni in 

materia di pesca illegale”

“Sopprimerlo”

Emendamento 8.014  C. 3119 “Deleghe al 

Governo e ulteriori disposizioni in ma-

teria di semplificazione, razionalizza-

zione e competitività  dei settori agricolo 

e agroalimentare, nonché sanzioni in 

materia di pesca illegale”

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.  

(Esercizio dell'attività di manutenzione 

del verde).

  1. L'attività di costruzione, sistema-

zione e manutenzione del verde, pubblico 

o privato, affidata a terzi, può essere 

esercitata:  

   a) dagli iscritti al Registro ufficiale 

dei produttori (RUP) di cui all'articolo 20, 

lettere a) e c), del decreto legislativo 19 

agosto 2005, n. 214;  

   b) da imprese agricole, artigiane, in-

dustriali o in forma cooperativa, iscritte al 

registro delle imprese, che abbiano con-

seguito un attestato di idoneità che accer-

ti il possesso di adeguate competenze.

  2. Le Regioni e Province autonome di 

Trento e Bolzano disciplinano le modalità 

per l'effettuazione dei corsi di formazione 

ai fini dell'ottenimento dell'attestato di 

cui al precedente comma, lettera b).

Emendamento 9.47 C.2803 “Milleproro-

ghe 2014”

  Al comma 3, lettera c), sostituire le 

parole 1o febbraio 2015 con le seguen-

ti 1o aprile 2015.

Emendamento 30-sexies.1 al ddl C.2568 

“Conversione in legge, con modifica-

zioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, 

n. 91, recante disposizioni urgenti per il 

settore agricolo, la tutela ambientale e 

l'efficientamento energetico dell'edilizia 

scolastica e universitaria, il rilancio e lo 

sviluppo delle imprese, il contenimento 

dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, 

nonché per la definizione immediata di 

adempimenti derivanti dalla normativa 

europea”

in riferimento all'articolo 30-sexies.

Sopprimerlo.

Emendamento  6.5  C.303  “Disposizioni 

in materia di agricoltura sociale”

In riferimento all’articolo 6  

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

  5-bis. Le regioni e le province autono-

me adottano appositi provvedimenti per 

la concessione di agevolazioni connesse 

alle attività di cui all'articolo 2.

Emendamento  5.11   C.1920 “Conver-

sione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, 

recante interventi urgenti di avvio del 

piano "Destinazione Italia", per il con-

tenimento delle tariffe elettriche e del 

gas, per la riduzione dei premi RC-auto, 

per l'internazionalizzazione, lo sviluppo 

e la digitalizzazione delle imprese, non-

ché misure per la realizzazione di opere 

pubbliche ed EXPO 2015”

Al comma 3, sostituire: 

   1) la lettera a) con la seguente: a) al 

comma 5 le parole: «e agroalimentari» 

sono sostituite dalle seguenti: «, agroali-

mentari, agricole e ittiche»;  

   2) la lettera c) con la seguente: c) al 

comma 6 dopo le parole: «più favorevoli» 

è inserito il seguente periodo: «Nel caso 

in cui al progetto partecipino imprese 

agricole e/o ittiche, ai fini del contributo 

si applicano rispettivamente, nell'ambito 

del plafond nazionale, il regolamento 

(CE) n. 1535/2007 e successive modifica-

zioni e il regolamento (CE) 875/2007, che 

disciplinano le sovvenzioni pubbliche che 

rientrano nella regola de minimis in fa-

vore delle imprese attive nella produzione 

primaria dei prodotti di cui all'allegato I 

del trattato CE.».

Emendamento  1.31   C.1865 “Disposizio-

ni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (Legge di stabi-

lità 2014)”

 Al comma 189, al primo periodo, dopo 

le parole: Xylella fastidiosa inserire le 

seguenti: e da altri batteri ed imenotteri 

che saranno individuati dal Ministero 

della salute in relazione al riscontro di 

specifiche emergenze, e sostituire le 

parole: 5 milioni con le seguenti: 6 milio-

ni; al secondo periodo sostituire le parole: 

pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, 

si provvede mediante corrispondente 

riduzione con le seguenti: si provvede, 

per la quota di 5 milioni di euro, mediante 

riduzione.

  Conseguentemente, alla Tabella 

A, voce Ministero dell'economia e delle 

finanze, apportare le seguenti variazioni: 

   2014: -1.000;  

   2015: -1.000;  

   2016: -1.000;
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Emendamento   35.5   C.1248 “[Decreto 

del Fare] Conversione in legge del de-

creto-legge 21 giugno 2013, n. 69, re-

cante disposizioni urgenti per il rilancio 

dell'economia approvato con il nuovo 

titolo "Conversione in legge, con mo-

dificazioni, del decreto-legge 21 giugno 

2013, n. 69, recante disposizioni urgenti 

per il rilancio dell'economia”

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è 

aggiunto, in fine, il seguente comma con 

le seguenti: sono aggiunti, in fine, i se-

guenti commi:

  Conseguentemente: 

   dopo il capoverso 13-bis aggiungere 

il seguente: 

  13-ter. Con un ulteriore decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

e del Ministro della Salute, adottato in ac-

cordo con il Ministro delle Politiche Agri-

cole Alimentari e Forestali, sentite le cor-

rispondenti componenti delle Commis-

sioni consultive permanenti per la salute e 

la sicurezza sul lavoro e in agricoltura e la 

Conferenza permanente per i rapporti tra 

lo Stato, le regioni e le province autonome 

di Trento e Bolzano, nel rispetto dei livelli 

generali di tutela di cui alla normativa in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro, 

sono definite misure di semplificazione 

degli adempimenti relativi all'informa-

zione, formazione, valutazione dei rischi 

e sorveglianza sanitaria per le imprese 

agricole con particolare riferimento a la-

voratori a tempo determinato e stagionali 

e per le imprese di piccole dimensioni.

Per un quadro completo degli emendamenti presentati ed approvati sia come primo 

firmatario che come cofirmatario, è possibile consultare il sito Open Camera 

https://parlamento17.openpolis.it/emendamenti-presentati-in-parlamento/giacomino-taricco/4466/page/1

La mia attività

https://parlamento17.openpolis.it/emendamenti-presentati-in-parlamento/giacomino-taricco/4466/page
https://parlamento17.openpolis.it/emendamenti-presentati-in-parlamento/giacomino-taricco/4466/page/1
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Come si evince dai numeri su OpenParlamento, sono 

stato tra i parlamentari più presenti, come hanno 

riportato anche alcuni organi di informazione.

Per verificare la classifica completa  consulta  

https://parlamento17.openpolis.it/lista-dei-
parlamentari-in-carica/camera/presenze/desc
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Nella maggior parte dei casi, scendo a Roma il marte-

dì mattina con il Freccia rossa delle 05:50  che parte 

dalla stazione di Torino Porta Nuova e arriva a Roma 

alle 10:00, permettendomi di partecipare ancora a ri-

unioni o Commissioni in tarda mattinata. Intorno alle 

ore 13:00 si riunisce la XIII° Commissione Agricoltura, 

con una durata intorno all’ora, a seguire, intorno alle 

15:30, inizia l’attività dell’Aula, cioè l’Assemblea della 

Camera, con lavori che durano ordinariamente sino 

alle 20:00. Quindi, se non ci sono riunioni, cena, qual-

che approfondimento sui lavori della mattina seguente 

e poi a letto.

Il mercoledì alle 08:15 si convoca  la Commissione 

Bicamerale Semplificazione, che dura ordinariamente 

da 40 minuti ad un’ora, mentre alle 09:30 è convocata 

l’Aula che lavora sino alle 13:30. Il tempo di un bocco-

ne per pranzo e alle 14:00 inizia la XIII° Commissione 

Agricoltura; alle 15:30 nuovamente Aula sino alle 20:30 

e poi, se non vi sono riunioni, cena, nuovamente studio 

o  approfondimento sui lavori della mattina seguente e 

poi a letto.

Il giovedì alle 09:00 è convocata l’Aula e si prosegue 

con la stessa cadenza del mercoledì, per concludere tra 

le 18:00 e le 21:00 in base al lavoro previsto dall’ordine 

del giorno e dalla complessità dei provvedimenti. In 

base all’orario di conclusione dei lavori, il giovedì in 

tarda serata o il venerdì mattina rientro in provincia e 

comincio l’attività sul territorio.

La mia  
settimana tipo
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Il venerdì e il lunedì mattina sono dedicati ad iniziati-

ve pubbliche, riunioni e convegni di comuni, altri enti 

pubblici o associazioni, incontri con amministratori, 

associazioni, imprese, sindacati, organizzazioni di 

volontariato e cittadini singoli o in gruppi su problemi 

locali o generali, su progetti ed iniziative che insieme 

alle altre Istituzioni necessitano di essere seguiti.    

                   

Il sabato e la domenica partecipo a molte inaugu-

razioni o celebrazioni nei tanti comuni della nostra 

provincia, che sono una grande occasione oltre che 

per ringraziare i tanti amministratori e i volontari che 

animano con il loro impegno la vita sociale delle loro 

comunità, anche per incontrare  e rendere meno 

lontane le Istituzioni.

Per me tutti gli incontri e le manifestazioni del fine 

settimana hanno rappresentato negli anni  una fonte 

preziosa di informazioni e anche di confronto con i 

cittadini sui tanti problemi  e progetti delle nostre co-

munità e  anche sulla qualità e sulla percezione della 

attività nostra e di governo.

Il lunedì pomeriggio, salvo le occasioni nelle quali 

devo scendere a Roma per impegni nella prima mat-

tinata del martedì, lo dedico allo studio e all’appro-

fondimento dei temi di cui ci stiamo occupando e alle 

pratiche che sto seguendo.   
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Oltre all’attività d’Aula e di Commis-

sione e a tutte altre attività connesse e 

alla presenza a molteplici iniziative sul 

territorio, in questi anni ho dedicato 

anche un notevole impegno ad incontri 

sul territorio organizzati in collabora-

zione con i Circoli PD o altri referenti.

Infatti i venerdì, ed in alcuni casi anche 

il lunedì sera, sono stati occasione di 

partecipazione a iniziative organiz-

zate da Enti locali, Organizzazioni di 

rappresentanza di impresa o sindacali,  

organizzazioni di volontariato o asso-

ciazioni  o iniziative dello stesso Partito 

Democratico sul territorio,  ma sono 

state soprattutto serate nelle quali, in 

collaborazione con amministratori o 

referenti locali, abbiamo promosso in-

contri con i cittadini, aperti a chiunque 

fosse interessato, sia sui temi generali 

del momento, sia su norme in discus-

sione in Parlamento, sia sull’attività 

più complessiva legata al mio impegno 

istituzionale.

Queste serate, una ventina all’anno,  

sono state simpaticamente definite 

dalla stampa locale  il “Mino Taricco 

incontra Tour”,  e così in divenire ho 

anch’io adottato questo nome per co-

municarle e diffonderne la notizia.

le Serate sui fondi strutturali UE 2014  

2020 organizzati nel 2015 

http://www.minotariccoinforma.it/

cgi-bin/archivio/I_fondi_strutturali_

comunitari_20142020_conoscerli_per_

investire_sul_futuro2612.asp

                                      

le serate in preparazione della riforma del 

Testo unico sul vino  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/Diamo_ali_alla_nostra_

qualita_una_riforma_per_il_settore_

vitivinicolo2611.asp

                     

gli incontri del tour della primavera 2015 a 

partire da Ceva  a febbraio 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/

archivio/Riprendono_gli_incontri_del_

Mino_Taricco_Incontra_Tour2582.asp 

e continuati in giro per la provincia   a 

maggio  

http://www.minotariccoinforma.it/

cgi-bin/archivio/PROSEGUE_IL_MINO_

TARICCO_INCONTRA_TOUR_IL_

CICLO_DI_INCONTRI_APERTI_CON_I_

CITTADINI2668.asp

Solo per citare alcuni esempi più recenti:

Incontri  
sul territorio

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/I_fondi_strutturali_comunitari_20142020_conoscerli_per_investire_sul_futuro2612.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/I_fondi_strutturali_comunitari_20142020_conoscerli_per_investire_sul_futuro2612.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/I_fondi_strutturali_comunitari_20142020_conoscerli_per_investire_sul_futuro2612.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/I_fondi_strutturali_comunitari_20142020_conoscerli_per_investire_sul_futuro2612.asp
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http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/Diamo_ali_alla_nostra_qualita_una_riforma_per_il_settore_vitivinicolo2611.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/Diamo_ali_alla_nostra_qualita_una_riforma_per_il_settore_vitivinicolo2611.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/Riprendono_gli_incontri_del_Mino_Taricco_Incontra_Tour2582.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/Riprendono_gli_incontri_del_Mino_Taricco_Incontra_Tour2582.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/Riprendono_gli_incontri_del_Mino_Taricco_Incontra_Tour2582.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/PROSEGUE_IL_MINO_TARICCO_INCONTRA_TOUR_IL_CICLO_DI_INCONTRI_APERTI_CON_I_CITTADINI2668.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/PROSEGUE_IL_MINO_TARICCO_INCONTRA_TOUR_IL_CICLO_DI_INCONTRI_APERTI_CON_I_CITTADINI2668.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/PROSEGUE_IL_MINO_TARICCO_INCONTRA_TOUR_IL_CICLO_DI_INCONTRI_APERTI_CON_I_CITTADINI2668.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/PROSEGUE_IL_MINO_TARICCO_INCONTRA_TOUR_IL_CICLO_DI_INCONTRI_APERTI_CON_I_CITTADINI2668.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/PROSEGUE_IL_MINO_TARICCO_INCONTRA_TOUR_IL_CICLO_DI_INCONTRI_APERTI_CON_I_CITTADINI2668.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/Riprendono_gli_incontri_del_Mino_Taricco_Incontra_Tour2582.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/Diamo_ali_alla_nostra_qualita_una_riforma_per_il_settore_vitivinicolo2611.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/I_fondi_strutturali_comunitari_20142020_conoscerli_per_investire_sul_futuro2612.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/PROSEGUE_IL_MINO_TARICCO_INCONTRA_TOUR_IL_CICLO_DI_INCONTRI_APERTI_CON_I_CITTADINI2668.asp
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nell’autunno dello stesso anno 

nel mese di novembre  

http://www.minotariccoinforma.

it/cgi-bin/archivio/Le_date_di_

novembre_del_Mino_Taricco_

Incontra_Tour2827.asp

e di dicembre  

http://www.minotariccoinforma.

it/cgi-bin/archivio/MINO_

TARICCO_INCONTRA_TOUR_

GLI_APPUNTAMENTI_DI_

DICEMBRE2839.asp

a inizio del 2016

http://www.minotariccoinforma.

it/cgi-bin/archivio/RIPARTE_IL_

MINO_TARICCO_INCONTRA_

TOUR_20162915.asp

e poi a fine primavera

http://www.minotariccoinforma.

it/cgi-bin/archivio/MINO_

TARICCO_INCONTRA_TOUR_

GLI_APPUNTAMENTI_DI_

MAGGIO2987.asp

per poi arrivare all’estate e 

autunno 2016 con gli incontri 

di spiegazione e di confronto 

sul Referendum Costituzionale 

che ho convintamente difeso e 

che continuo ad essere convinto 

che avrebbe fatto un gran 

bene al Paese è che è stata una 

straordinaria occasione persa 

http://www.minotariccoinforma.

it/cgi-bin/archivio/

INCONTRI_IN_VISTA_DEL_

REFERENDUM3083.asp

e anche 

http://www.minotariccoinforma.

it/cgi-bin/archivio/

LE_PROSSIME_SERATE_

INFORMATIVE_PER_

IL_S%C3%8C3125.asp

per poi ripartire con il Tour nella 

primavera 2017

http://www.minotariccoinforma.

it/cgi-bin/archivio/RIPARTONO_

GLI_INCONTRI_SUL_

TERRITORIO3179.asp

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/Le_date_di_novembre_del_Mino_Taricco_Incontra_Tour2827.asp
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http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/MINO_TARICCO_INCONTRA_TOUR_GLI_APPUNTAMENTI_DI_DICEMBRE2839.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/MINO_TARICCO_INCONTRA_TOUR_GLI_APPUNTAMENTI_DI_DICEMBRE2839.asp
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http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/RIPARTE_IL_MINO_TARICCO_INCONTRA_TOUR_20162915.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/MINO_TARICCO_INCONTRA_TOUR_GLI_APPUNTAMENTI_DI_MAGGIO2987.asp
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http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/MINO_TARICCO_INCONTRA_TOUR_GLI_APPUNTAMENTI_DI_MAGGIO2987.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/INCONTRI_IN_VISTA_DEL_REFERENDUM3083.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/INCONTRI_IN_VISTA_DEL_REFERENDUM3083.asp
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http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/INCONTRI_IN_VISTA_DEL_REFERENDUM3083.asp
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http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/LE_PROSSIME_SERATE_INFORMATIVE_PER_IL_S
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/LE_PROSSIME_SERATE_INFORMATIVE_PER_IL_S
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/LE_PROSSIME_SERATE_INFORMATIVE_PER_IL_S
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/LE_PROSSIME_SERATE_INFORMATIVE_PER_IL_S
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http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/RIPARTE_IL_MINO_TARICCO_INCONTRA_TOUR_20162915.asp
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Tutta l’attività alla Camera si è realizzata nel ri-

spetto ed in osservanza del Regolamento della Ca-

mera dei Deputati. 

La Costituzione rimette ai Regolamenti parla-

mentari (della Camera e del Senato) la disciplina 

delle modalità di esercizio delle funzioni dei due 

rami del Parlamento, la definizione degli organi e 

delle procedure, nonché l’organizzazione interna, 

nel rispetto dei principi posti dalla stessa Costi-

tuzione. Il Regolamento della Camera e quello del 

Senato costituiscono due corpi normativi separati 

e autonomi, che ciascuna Camera applica e modi-

fica autonomamente: si tratta di un complesso di 

norme scritte - una specie di codice - che ciascuna 

Assemblea adotta, in ossequio ad una precisa di-

sposizione costituzionale (art. 64, primo comma), 

con la maggioranza assoluta dei propri membri, 

cioè con un numero di voti pari almeno alla metà 

più uno dei suoi componenti. Si tratta di una delle 

manifestazioni più importanti di un principio ge-

nerale dell’ordinamento costituzionale, quello cioè 

dell’autonomia delle Camere.

Il Regolamento della Camera è articolato in quattro 

parti, che riguardano, rispettivamente:

l’organizzazione e il funzionamento della Camera, 

il procedimento legislativo, 

le procedure di indirizzo, controllo e informazione, 

le disposizioni finali. 

Esso, in particolare, disciplina i diritti e i doveri dei 

deputati, specifica le modalità di elezione e i com-

piti del Presidente e degli altri organi, stabilisce 

come si organizzano i lavori parlamentari e come 

viene stabilito l’ordine del giorno delle sedute, le 

procedure di discussione e di voto dei progetti di 

legge e degli altri argomenti all’esame degli organi 

della Camera. 

L’applicazione e l’interpretazione del Regolamento 

spettano al Presidente, che può avvalersi del parere 

di un organo apposito, la Giunta per il Regolamen-

to.

Il Regolamento della Camera e quello del Senato 

risalgono al 1971, ma sono stati successivamen-

te più volte integrati, aggiornati e modificati. In 

particolare l’attuale Regolamento della Camera è 

stato approvato il 18 febbraio 1971 a larghissima 

maggioranza (465 voti a favore, 41 contrari e 1 

astenuto). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 

del 1° marzo 1971, è entrato in vigore il 1° maggio di 

quell’anno.

Si tratta, per la Camera, del primo testo organico 

adottato in epoca repubblicana: nel 1948, all’inizio 

della prima legislatura repubblicana, infatti, l’As-

semblea di Montecitorio aveva deciso (come già 

l’Assemblea Costituente) di adottare il testo in vi-

gore nel 1922, con alcune modifiche rese necessarie 

dal nuovo ordinamento costituzionale e al quale fu-

rono apportate, negli anni successivi, solo ulteriori 

modifiche puntuali.

Regolamento  
della Camera dei Deputati
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Il testo dell’attuale Regolamento  

consultabile sul sito della Came-

ra dei Deputati

http://www.camera.it/applica-
tion/xmanager/projects/leg17/
file/conoscere_la_camera/DA_
SITO_25_settembre_2012.pdf

Per una maggiore comprensione 

dell’attività, per chi fosse inte-

ressato è possibile consultare                      

“La Camera dei deputati Sintesi 

delle norme e delle procedure 

parlamentari”

http://www.deputatipd.it/files/
documenti/VademecumXVII.pdf 

e la sezione  “Conoscere la Ca-

mera dei deputati” 

del sito istituzionale

http://www.camera.it/leg17/13

http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/file/conoscere_la_camera/DA_SITO_25_settembre_2012.pdf
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/file/conoscere_la_camera/DA_SITO_25_settembre_2012.pdf
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/file/conoscere_la_camera/DA_SITO_25_settembre_2012.pdf
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/file/conoscere_la_camera/DA_SITO_25_settembre_2012.pdf
http://www.deputatipd.it/files/documenti/VademecumXVII.pdf
http://www.deputatipd.it/files/documenti/VademecumXVII.pdf
http://www.camera.it/leg17/13
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/file/conoscere_la_camera/DA_SITO_25_settembre_2012.pdf
http://www.deputatipd.it/files/documenti/VademecumXVII.pdf
http://www.camera.it/leg17/13
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AUDIZIONI 

Nelle Commissioni si ascoltano frequente-

mente sia membri del Governo, ma anche 

altri soggetti,   è infatti consentito dalla 

prassi ascoltare, sia pure in modo infor-

male (non si pubblicano, cioè, resoconti)  i 

responsabili di rilevanti settori sociali, de-

gli organismi professionali e di chiunque 

sia esperto in merito allo specifico proble-

ma in esame per chiedere chiarimenti su 

questioni di amministrazione e di politica 

nelle materie di propria competenza. Pos-

sono anche ascoltare i dirigenti preposti a 

settori della pubblica amministrazione e 

ad enti pubblici, secondo le modalità pre-

viste dal Regolamento (art. 143, comma 2). 

COMMISSIONI

Le Commissioni sono organi collegiali 

ristretti, rispecchianti la consistenza nu-

merica dei diversi Gruppi parlamentari. 

Possono essere considerate come piccole 

assemblee che riproducono in scala ridotta 

la composizione dell’Aula. Ad esse sono 

attribuite importanti funzioni preparatorie 

o sostitutive rispetto all’esercizio di quelle 

dell’Aula.

Le Commissioni possono essere  :

Permanenti    >   all’inizio di ogni legi-

slatura, si costituiscono 14 Commissioni 

permanenti.

D’Inchiesta     >   ciascuna Camera  può 

disporre inchieste su materie di pubblico, 

ordinariamente istituite con legge, che 

procedono nelle indagini e negli esami 

con gli stessi poteri e le stesse limitazioni 

dell’autorità giudiziaria.

Bicamerali      >   sono Commissioni parla-

mentari composte per metà da Senatori e 

per metà da Deputati, in modo da rappre-

sentare il maggior numero dei Gruppi par-

lamentari costituiti nelle due Camere, nel 

rispetto del principio di proporzionalità. 

Cercando di  farne una classificazione in 

generale si distinguono:

• Commissioni di diretta previsione costi-

tuzionale. In verità è una sola: la Com-

missione parlamentare per le questioni 

regionali, cui la Costituzione assegna il 

Glossario
compito di esprimersi in particolari casi, 

come lo scioglimento di un Consiglio 

regionale o la rimozione di un Presiden-

te di Giunta regionale. Successive leggi 

e i regolamenti parlamentari hanno poi 

ampliato le sue competenze, soprattutto 

in sede consultiva (vedi Commissioni /

attività/);

• Commissioni d’inchiesta, fermo restando 

che non tutte le Commissioni parla-

mentari d’inchiesta sono bicamerali 

(vedi Commissioni d’inchiesta));

• Commissioni d’indirizzo, vigilanza, con-

trollo. Istituite con legge, rispondono 

all’intento di ampliare l’incidenza del 

Parlamento nei riguardi dell’Esecutivo 

in settori e materie fortemente com-

plessi e condizionanti i rapporti politici, 

quali la radiotelevisione e i servizi se-

greti; per questi ultimi, è assimilabile 

ad una vera e propria Commissione 

bicamerale il “Comitato parlamentare 

per i servizi di informazione e sicurezza 

e per il segreto di Stato”, pur con alcune 

specificità funzionali. 

A quelle “classiche” sopra indicate, l’e-

sperienza delle ultime legislature ha ag-

giunto nuovi tipi:

• Commissioni di progettazione di riforme 

istituzionali. Nella IX legislatura, la cd. 

Commissione Bozzi; nella XI legislatura, 

la cd. Commissione De Mita-Iotti; nella 

XIII legislatura, la cd. Commissione 

D’Alema, dal nome dei loro Presidenti. 

Le prime due sono state istituite con 

l’approvazione da parte del Senato e 

della Camera di atti monocamerali di 

indirizzo aventi analogo contenuto, la 

terza con legge costituzionale;

• Commissioni consultive, con il compito 

di esprimere pareri al Governo sui suoi 

provvedimenti di attuazione di impor-

tanti leggi di riforma.

DDL

Abbreviazione corrente, nel linguag-

gio parlamentare, per disegno di 

legge.

DECRETO-LEGGE

Atto avente forza di legge, adottato 

dal Governo in casi straordinari di 

necessità e di urgenza. In base alla 

Costituzione, il decreto-legge deve 

essere dal Parlamento convertito in  

legge entro 60 giorni dalla relativa 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

(in caso contrario, esso perde efficacia 

sin dall’inizio); a tal fine, nel mede-

simo giorno della pubblicazione, il 

Governo deve presentare presso una 

delle Camere il disegno di legge di 

conversione. 

Qualora quest’ultimo sia presentato 

al Senato, la votazione finale da par-

te dell’Assemblea deve avvenire, di 

norma, entro trenta giorni (così da 

assicurare anche all’altro ramo al-

trettanto tempo per l’esame), anche 

ricorrendo al contingentamento dei 

tempi. Sempre in Senato, è prevista 

una peculiare procedura-filtro, intesa 

a verificare la sussistenza dei pre-

supposti straordinari suddetti e dei 

requisiti stabiliti (per i decreti-legge) 

dalla legislazione vigente.  Tale esame 

è svolto dalla 1ª Commissione perma-

nente (Affari costituzionali) e dall’As-

semblea.

DECRETO LEGISLATIVO

È un atto avente valore di legge or-

dinaria, adottato dal Governo in base 

ad una delega conferita dal Parla-

mento con legge (c.d. legge di delega). 

Quest’ultima, in base alla Costitu-

zione, deve indicare: il termine entro 

il quale il Governo può esercitare la 

delega; l’oggetto della stessa, che 

deve essere “definito”; i princìpi ed 

i criteri direttivi cui il Governo deve 

conformarsi nell’esercizio della delega (il 

mancato rispetto dei medesimi comporta 
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il vizio di illegittimità costituzionale delle 

relative norme del decreto). 

Di frequente, la legge di delega prevede che 

il decreto sia adottato previa l’espressione 

dei pareri, da parte delle Commissioni 

parlamentari competenti per materia, sul 

relativo schema (il parere è sempre richie-

sto qualora il termine per l’esercizio della 

delega ecceda i due anni). In tal caso, la 

Commissione procede “in sede consultiva 

su atti del Governo”

DICHIARAZIONE DI VOTO

Intervento con il quale un Deputato illustra 

le motivazioni della decisione di voto del 

Gruppo al quale appartiene. La dichiara-

zione può avere una durata massima di 10 

minuti, che il Presidente, apprezzate le 

circostanze, può estendere a 15 minuti.

DICHIARAZIONI PROGRAMMATICHE

Dichiarazioni rese, dinanzi a ciascuna delle 

due Camere, dal Presidente del Consiglio 

nominato per illustrare il programma di 

Governo al quale si intende dare attua-

zione e per il quale si chiede la fiducia. 

Il Governo si presenta alternativamente 

prima al Senato o prima alla Camera. Da 

molti anni, per snellire la procedura è 

invalsa la prassi per cui il Presidente del 

Consiglio legge integralmente le dichia-

razioni all’Assemblea cui spetta avviare il 

dibattito, poi si trasferisce all’altro ramo 

ove si limita a consegnare il testo scritto 

del discorso.

DISCUSSIONE

Trattazione di un determinato oggetto, 

iscritto o inserito all’ordine del giorno 

(della seduta). La discussione è diretta dal 

Presidente e i Deputati devono parlare dal 

proprio seggio, in piedi, e non possono di 

norma intervenire più di una volta nel cor-

so della stessa discussione. Nessun discor-

so può essere interrotto o rimandato per la 

sua continuazione ad altra seduta

DISCUSSIONE GENERALE

Parte iniziale della discussione, segnata-

mente su disegni di legge o su mozioni, 

con la quale si tratta un determinato argo-

mento nei suoi termini generali. Gli inter-

venti non possono eccedere la durata di 20 

minuti, anche se il Presidente, apprezzate 

le circostanze, può ampliare tale termine a 

60 minuti limitatamente ad un oratore per 

ciascun Gruppo. Questi limiti si applicano 

alla discussione generale sia in Assemblea 

che in Commissione.

DISEGNO DI LEGGE

Proposta di testo normativo redatta in 

articoli e preceduta da una relazione espli-

cativa, che viene sottoposta all’esame delle 

Camere. Può essere presentata da ciascun 

membro delle Camere, dal Governo, da 

almeno cinquantamila elettori, da un Con-

siglio Regionale o dal Consiglio Nazionale 

dell’Economia e del Lavoro (CNEL). 

Alla Camera, a differenza del Senato, il 

termine “disegno di legge” è riservato alle 

sole proposte di iniziativa del Governo.

I disegni di legge (spesso abbreviati in 

“ddl”), presentati in Senato o trasmessi 

dalla Camera dei deputati, sono stampati 

e distribuiti nel più breve tempo possibile, 

contestualmente pubblicati nel sito Inter-

net, e di essi è fatta menzione nell’ordine 

del giorno generale del Senato. I disegni di 

legge sono individuati mediante un nume-

ro arabo progressivo, in due serie separate 

per il Senato e la Camera, che iniziano 

con l’inizio della legislatura. Quando un 

disegno di legge è approvato da un ramo e 

trasmesso all’altro, qui assume un nuovo 

numero della rispettiva serie; nell’even-

tuale navette successiva, conserverà sem-

pre i numeri assegnatigli dai due rami e le 

successive stesure saranno contraddistinte 

da lettere dell’alfabeto

EMENDAMENTO

Proposta di modifica ai testi sottoposti 

all’esame dell’Assemblea o di una Com-

missione. Gli emendamenti all’Aula sono 

presentati per iscritto, dai singoli Depu-

tati, dalla Commissione che ha esaminato 

il disegno di legge in sede referente, dal 

Relatore o dal Governo e sono di norma 

stampati e distribuiti in principio di se-

duta. 

È il Presidente che decide se essi sono pro-

ponibili (cioè non estranei alla materia) e 

ammissibili (cioè aventi una reale portata 

modificativa e non contrastanti con deli-

berazioni già adottate).

INIZIATIVA LEGISLATIVA

Potere di proporre un disegno di legge, 

presentandolo ad una Camera per l’esame. 

Spetta ad ogni parlamentare, al Governo, 

al popolo (con la firma di almeno cinquan-

tamila elettori, a ciascun Consiglio Regio-

nale ed al Consiglio Nazionale dell’Econo-

mia e del Lavoro (CNEL).

INTERPELLANZA

È un atto di sindacato ispettivo, presentato 

per iscritto alla Presidenza e consistente 

in una domanda rivolta al Governo da uno 

o più Deputati, circa i motivi o gli inten-

dimenti della sua condotta su questioni di 

particolare rilievo o di carattere generale. 

Normalmente le interpellanze sono trat-

tate nelle stesse sedute in cui si trattano le 

interrogazioni, e congiuntamente a queste 

se riguardano oggetti connessi. 

Hanno sempre svolgimento orale:

l’interpellante illustra, per non più di venti 

minuti, la sua domanda ed il rappresen-

tante del Governo (Ministro o Sottosegre-

tario) espone la sua risposta. L’interpel-

lante ha facoltà di replicare brevemente 

per non più di cinque minuti.

INTERROGAZIONE

È un atto di sindacato ispettivo, di mino-

re rilievo rispetto all’interpellanza, che 

consiste nella semplice domanda che ogni 

Deputato può rivolgere al Ministro compe-

tente per avere informazioni o spiegazioni 

su un oggetto determinato. 

Il Deputato interrogante deve presentare 

per iscritto il testo dell’interrogazione 

alla Presidenza e può chiedere di ottenere 

risposta scritta oppure orale. Nel primo 

caso la risposta gli viene inviata per let-
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tera, nel secondo gli viene data oralmente 

dal rappresentante del Governo (la quale 

dedica di norma allo svolgimento delle in-

terrogazioni una seduta per ogni settima-

na) o nella Commissione competente per 

materia. L’interrogante può replicare per 

cinque minuti per dichiarare se sia o meno 

soddisfatto della risposta. 

È previsto anche un particolare procedi-

mento di interrogazioni a risposta imme-

diata: il cosiddetto question- time.

MISSIONE

Termine di uso corrente per indicare i 

Deputati assenti per incarico avuto dalla 

Camera, i quali pertanto non vengono 

computati ai fini della determinazione del 

numero legale.

MOZIONE

È il più rilevante degli atti di indirizzo 

politico, fondato sul rapporto fiduciario 

tra Governo e Parlamento. Consiste in un 

documento, presentato da almeno otto 

Deputati, concernente tutti o determi-

nati aspetti dell’azione del Governo, che 

l’Assemblea è chiamata a deliberare. La 

mozione non può essere discussa in Com-

missione (dove gli strumenti di indirizzo 

disponibili sono la risoluzione e l’ordine 

del giorno) e la discussione si conclude con 

un voto che, se positivo, impegna politica-

mente il Governo a comportarsi nel modo 

indicato nella mozione. Mozioni, interpel-

lanze e interrogazioni relative a questioni 

identiche o strettamente connesse pos-

sono formare oggetto di un’unica discus-

sione. Particolare rilievo ha la mozione di 

fiducia o sfiducia al Governo.

ORDINE DEL GIORNO

Il termine “ordine del giorno” designa tre 

diversi documenti del tutto differenti fra 

loro e per questo è talvolta fonte di qualche 

equivoco:

Ordine del giorno della seduta. L’ordine 

del giorno di ogni seduta (dell’Assemblea 

e delle Commissioni) è quel documento, 

stampato su carta e diffuso anche nel sito 

Internet, che indica il giorno e l’ora di 

svolgimento di una seduta, con l’elenco 

degli argomenti che saranno discussi nel 

corso della seduta e il loro ordine di esame.

Ordine del giorno generale. L’ordine del 

giorno generale è invece l’elenco di tutti i 

disegni di legge ed i documenti presentati 

al, con il relativo stato di avanzamento dei 

lavori; viene periodicamente pubblicato in 

un grosso volume ed è disponibile nel sito 

Internet.

Ordine del giorno (atto di indirizzo). In 

una terza accezione, l’ordine del giorno è 

un atto di indirizzo: un documento che ha 

carattere accessorio rispetto ad un altro 

testo – normalmente un disegno di legge 

– su cui l’Assemblea o una Commissione 

è chiamata a deliberare. In questo caso 

l’ordine del giorno tende a circoscrivere o 

precisare il significato della deliberazione 

principale, impegnando politicamente il 

Governo sul modo in cui essa vada inter-

pretata o si debba procedere alla sua appli-

cazione. Il Governo, se intende accogliere 

l’ordine del giorno, può esprimere la sua 

accettazione con formule, codificate dalla 

prassi, variamente sfumate; il presenta-

tore può in ogni caso chiedere che l’ordine 

del giorno sia votato.

PROGETTO DI LEGGE

Il termine è usato alla Camera, dove poi si 

distingue tra disegno di legge, per indicare 

il progetto di legge di iniziativa governati-

va, e proposta di legge, di altro tipo di ini-

ziativa. Al Senato invece si usa il termine 

“disegno di legge” per tutte le iniziative 

legislative. 

RESOCONTO

Il fascicolo stampato del resoconto è il 

tradizionale strumento di pubblicità dei 

lavori parlamentari. Di ogni seduta pub-

blica dell’Assemblea vengono sempre 

pubblicati, di norma il giorno successivo, 

il resoconto sommario, che reca in sintesi 

i discorsi dei vari oratori e le decisioni 

dell’Assemblea, e il resoconto stenogra-

fico, che riporta parola per parola l’anda-

mento della discussione.

RISOLUZIONE

È un atto di indirizzo con il quale le Com-

missioni e l’Assemblea possono esprimere 

il loro pensiero e un indirizzo al Governo 

sull’argomento in discussione.

Glossario
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Queste pagine non hanno la presunzione di essere 

esaustive nello spiegare l’attività del Parlamento, 

una delle Istituzioni fondamentali per la vita e la 

democrazia del Paese. Vogliono semplicemente es-

sere la condivisione di un’esperienza, lo spaccato 

di cinque anni di vita di una persona chiamata al 

grandissimo onore e alla grande responsabilità di 

rappresentare in quella sede la propria comunità.

Mi scuso sin d’ora per la pedanteria di aver elencato 

almeno una parte di interrogazioni, ordini del gior-

no, leggi ed emendamenti, ma credo sia utile per 

poter cogliere almeno la visione d’insieme di que-

sto lavoro. Per semplicità non ho riportato tutto, 

ed ho usato, per chi vuole approfondire, il rimando 

tramite link a siti istituzionali quali quello della 

Ultime  
considerazioni

Camera dei Deputati, oppure siti di monitoraggio 

della nostra attività come OpenCamera, oppure 

ancora a documenti sul sito del Gruppo Partito 

Democratico alla Camera o a documenti che ho 

caricato sul mio sito.

Spero possa essere utile soprattutto per capire e 

per sentire un po’ meno lontana questa Istituzio-

ne, sicuramente complessa, ma al tempo stesso 

molto vicina alla nostra vita di ogni giorno.

Ho ritenuto utile anche fornire alcuni elementi di 

conoscenza minima di definizioni e regole, anche 

qui con alcuni link per chi vuole approfondire, 

perché in molti aspetti della vita, e sicuramente 

in democrazia, le regole sono sostanza e più sono 

chiare e dettagliate, più tutelano chi è in posizione 

più debole.

 

In questi anni di impegno istituzionale ho sempre 

riservato molta attenzione al confronto, all’infor-

mazione ed in qualche misura al rendere conto del 

mio impegno, ho cercato di farlo con il sito, e con i 

social, con le newsletter e con incontri e serate, ed 

ora cerco di farlo con queste pagine. 

Spero di aver fatto cosa utile.

Grazie a tutti coloro che mi hanno accompagnato 

in questi anni.

Mino Taricco
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   Per maggiori  
approfondimenti 

http://www.minotariccoinforma.it/ita/news.asp http://www.minotariccoinforma.it/ita/news_letter_1.asp

Il sito ufficiale La newsletter ufficiale

http://www.minotariccoinforma.it/ita/news.asp
http://www.minotariccoinforma.it/ita/news_letter_1.asp
http://www.minotariccoinforma.it/ita/news_letter_1.asp
http://www.minotariccoinforma.it/ita/news.asp
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https://www.facebook.com/MinoTaricco/  https://twitter.com/minotaricco

La pagina facebook ufficiale La pagina twitter ufficiale

https://www.facebook.com/MinoTaricco
https://twitter.com/minotaricco
https://www.facebook.com/MinoTaricco/
https://twitter.com/minotaricco
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