
 
 

ALLEGATO A2 

IL CONSIGLIO: I CONSIGLIERI  

Ricognizione aggiornata ad agosto 2020 

 

ALESSANDRO PIANA 

LEGA NORD LIGURIA – SALVINI 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 
 

Procedimenti presentati al 31 luglio 2020 sul totale della 10a legislatura: 

• 9 Proposte di Deliberazione sul totale di 177 
• 36 Proposte di Legge sul totale di 180 
• 25 Interrogazioni con Risposta immediata sul totale di 1470 
• 2 Risoluzioni sul totale di 7 
• 6 sul totale di 445 
• 1 Interrogazioni con Risposta in Aula sul totale di 146 
• 33 Mozioni sul totale di 298 
• 156 OdG Aula sul totale di 969 
• 2 PDD di Nomina sul totale di 30 

 
Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 
 
13-10-2015 - Crisi che ha colpito il settore edile (Odg)_(attuare i protocolli tra le organizzazioni 
sindacali/istituzioni locali e imprese per coinvolgere manodopera locale nella realizzazione delle opere pubbliche 
sul territorio ligure) 
 
23-02-2016 - Etichettatura e la tracciabilità dei prodotti italiani (Odg) 
 
29-04-2016 - Temporanea abolizione dei dazi doganali dell'Unione europea per l'importazione di olio di oliva 
dalla Tunisia (Odg) 
 
29-04-2016 - Mozione 71: Sullo status di economia di mercato (MES) alla Cina. 
 
26-06-2016 - Situazione lavorativa degli over 40 e over 50 in Liguria (Odg) 
 
29-06-2016 - Spiagge libere (Odg)(verifica dell’applicazione delle tariffe che garantiscano l’uso sociale delle 
spiagge libere attrezzate) 
 

http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000310&CodProc=000
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000310&CodProc=001
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000310&CodProc=003
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000310&CodProc=004
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000310&CodProc=005
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000310&CodProc=006
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000310&CodProc=009
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000310&CodProc=012
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000310&CodProc=016


 
 

07-07-2016 – Proposta di legge 96 [approvata] Prime disposizioni in materia urbanistica e di attività edilizia in 
attuazione della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita) (Deposito) (reca attuazione dei 
vigenti piani regolatori generali, la legislazione in materia di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti e le 
procedure semplificate per l’edilizia produttiva gestite dagli Suap) 
 
27-09-2016 – Proposta di legge 79 [approvata] - Modifiche all'articolo 5 della LR 6 agosto 2011, n. 24 (Recupero 
ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) (Deposito) (promuove la rivitalizzazione dei tessuti urbani, specie 
all’interno dei centri storici e degli agglomerati storici minori. Inoltre, favorisce la riqualificazione dello spazio 
urbano attraverso l’inserimento di esercizi di vicinato e pubblici esercizi) 
 
29-11-2016 - Dilazioni fiscali e sulle risorse stanziate a favore delle attività colpite dagli eventi alluvionali di 
novembre 2016 (Odg) 
 
09-05-2017 - Servizio di trasporto pubblico non di linea (IRI) (richiesta di misure volte a contrastare le forme di 
abusivismo e l’uso difforme delle licenze e autorizzazioni, a tutela le imprese del settore) 
 
18-05-2017 - Proposta di Legge 156 [approvata] - Qualificazione e tutela dell’impresa balneare (Deposito) 
 
18-05-2017 – Proposta di legge 157 [approvata] - Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità 
turistico ricreative (Deposito) 
 
27-06-2017 - Accordo economico e commerciale tra Unione europea e Canada (Ceta) (Odg) 
 
23-01-2018 - Riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia (Ris) 
 
23-01-2018 - Trasferimento di parte degli introiti fiscali e tributari generati dai porti liguri per la realizzazione di 
opere strategiche (Moz)(estensione delle richieste di autonomia agli introiti fiscali portuali) 
 
08-03-2018 – Proposta di legge 188 [approvata] - Registro regionale dei Comuni con prodotti De. Co. (Deposito) 
(promuove la salvaguardia delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali)  

 

 
Valutazione di Confartigianato Liguria 

 

Semaforo Motivazione 
                                           

Partecipato alle iniziative, sia a livello regionale che territoriale. Ha presentato atti di 
interesse per la piccola impresa e, prima di diventare presidente del consiglio, ordini del 
giorno su tematiche nazionali da noi richiesti. 

 

AWARDS 

 
 
 
 

Stile Artigiano                                                                            Un giorno da artigiano 

 

 



 
 

PAOLO ARDENTI 

LEGA NORD LIGURIA – SALVINI 
 

II COMMISSIONE: SALUTE E SICUREZZA SOCIALE 
III COMMISSIONE: ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 

V COMMISSIONE: CONTROLLI, VERIFICA ATTUAZIONE DELLE LEGGI, PARI OPPORTUNITÀ 
 

 
 

Procedimenti presentati al 31 luglio 2020 sul totale della 10a legislatura: 

• 9 Proposte di Legge sul totale di 180 
• 9 Interrogazioni con Risposta immediata sul totale di 1470 
• 1 sul totale di 445 
• 1 Interrogazioni con Risposta in Aula sul totale di 146 
• 10 Mozioni sul totale di 298 
• 37 OdG Aula sul totale di 969 

 
Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 
08-03-2018 – Proposta di legge 188 [approvata] - Registro regionale dei Comuni con prodotti De. Co. 
(Deposito) (promuove la salvaguardia delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali) 
 
16-05-2018 - Regolamento UE di applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 26 del Regolamento UE n. 
1169/2011, relativo alle informazioni sugli alimenti (IRI) 
 
30-10-2018 - Misure di sostegno al "Made in Italy (Moz) 
 
15-02-2019 – Proposta di legge 247 [approvata]- Misure regionali per il miglioramento  
dell’efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata (Deposito) 
 
30-04-2019 - Sui requisiti minimi necessari all'esercizio dell'attività di tatuaggio, piercing e trucco  
permanente (Odg) 
 
12-09-2019 - Campagna informativa per il controllo degli impianti termici e di climatizzazione (Odg) 

 

  

http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000324&CodProc=001
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000324&CodProc=003
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000324&CodProc=005
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000324&CodProc=006
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000324&CodProc=009
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000324&CodProc=012


 
 

 
Valutazione di Confartigianato Liguria 

 

Semaforo Motivazione 
 
 

 
Ha partecipato alle nostre iniziative e si è confrontato periodicamente con noi sulle 
tematiche riguardanti le piccole imprese, dall’edilizia al settore benessere. 

 
 

AWARDS 

 
 
 
 

Stile Artigiano                                                                            Un giorno da artigiano 

  



 
 

 

GIOVANNI BARBAGALLO 

PARTITO DEMOCRATICO 
 

II COMMISSIONE: SALUTE E SICUREZZA SOCIALE 
III COMMISSIONE: ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 

UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

 
 

Procedimenti presentati al 31 luglio 2020 sul totale della 10a legislatura: 

• 3 Proposte di Deliberazione sul totale di 177 
• 44 Proposte di Legge sul totale di 180 
• 84 Interrogazioni con Risposta immediata sul totale di 1470 
• 2 Risoluzioni sul totale di 7 
• 6 sul totale di 445 
• 11 Interrogazioni con Risposta in Aula sul totale di 146 
• 18 Interpellanze sul totale di 193 
• 33 Mozioni sul totale di 298 
• 111 OdG Aula sul totale di 969 
• 2 PDD di Nomina sul totale di 30 

 
Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 

 
04-08-2015 - Atto di indirizzo per le opere strategiche (Interpellanza) 
 
29-09-2015 - Riassunzione delle politiche attive del lavoro da parte di Regione Liguria (Moz) 
 
05-11-2015 – Proposta di legge 31 [Non approvata] – Norme in materia di panificazione (Deposito) 
 
10-11-2015 - Sull'implementazione e la messa a regime delle pratiche di autocontrollo (IRI) 
 
10-12-2015 – Proposta di legge 49 [approvata] - Sperimentazione del reddito di inclusione attiva e  
di misure per contrastare l'esclusione sociale (Deposito) 
 
03-05-2016 - Contratti con la Cooperativa Valpolcevera per la produzione del latte (IRI) 
 
11-07-2016 - Sul marchio "Liguria Gourmet" (IRI) 
 
06-09-2016 - Stato di attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (Odg) 
 
09-02-2017 – Proposta di legge 137 [approvata] - Norme regionali per l'innovazione e la  
valorizzazione delle edicole (Deposito) 

http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000295&CodProc=000
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000295&CodProc=001
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000295&CodProc=003
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000295&CodProc=004
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000295&CodProc=005
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000295&CodProc=006
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000295&CodProc=008
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000295&CodProc=009
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000295&CodProc=012
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000295&CodProc=016


 
 

 
28-06-2017 - Criteri per la concessione di contributi per le manifestazioni di interesse regionale  
(Odg)  
 
14-11-2017 - Zona franca urbana del Comune di Ventimiglia (Odg) 
 
23-01-2018 - Riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia  
(Ris) 
 
25-06-2018 - [Non approvata] - Interventi regionali per promuovere e sostenere la trasformazione  
e la riconversione di imprese in crisi in società cooperative (workers buyout) (Deposito) 
 
02-10-2018 - Decreto legge 109/2018 relativo alle misure urgenti per Genova a seguito del crollo  
del ponte Morandi (Odg) 
 
19-11-2018 - Misure economiche, sociali e infrastrutturali per l'emergenza Genova a seguito del  
crollo del Ponte Morandi (Odg) 
 
19-11-2018 - Accelerare la realizzazione della gronda autostradale di Genova a seguito del crollo  
del Ponte Morandi (Odg) 
 
21-12-2018 - Istituzione di un fondo di rotazione per i danni alle piccole e medie imprese (PMI)  
causati da eccezionali eventi atmosferici (Odg) 
 
21-12-2018 - Sull'istituzione di un fondo regionale per concedere contributi in conto interessi alle  
piccole e medie imprese (PMI) (Odg) 
 
22-01-2019 – Smantellamento della struttura #ItaliaSicura (Odg) 
 
15-02-2019 – Proposta di legge 247 [approvata]- Misure regionali per il miglioramento  
dell’efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata (Deposito) 
 
29-10-2019 – Proposta di legge 273 [in corso] - Azioni regionali per promuovere la rigenerazione, la  
cura e la gestione condivisa dei beni comuni (Deposito) 
 
31-10-2019 – Proposta di legge 275 [in corso] - Promozione dell'istituzione delle comunità  
energetiche (Deposito) 
 
12-11-2019 – Proposta di legge 283 [in corso] - Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la  
valorizzazione del paesaggio in Liguria (Deposito) 
 
22-01-2020 - Sulle misure di sostegno a librerie, teatri e cinema indipendenti (Moz) 
 
28-01-2020 - Sul rilancio della produzione delle nocciole "Misto Chiavari" (Odg) 

 

  



 
 

 
Valutazione di Confartigianato Liguria 
 

Semaforo Motivazione 
 
 

 
Saltuario il confronto con l’associazione, anche se, insieme al suo gruppo, segue 
con attenzione le tematiche delle imprese, in particolare agricole 
 

 

 AWARDS  

 
 
 
 

                                                  Un giorno da artigiano 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

FRANCESCO BATTISTINI  

LINEA CONDIVISA 
 

II COMMISSIONE: SALUTE E SICUREZZA SOCIALE 
IV COMMISSIONE: TERRITORIO E AMBIENTE 

V COMMISSIONE: CONTROLLI, VERIFICA ATTUAZIONE DELLE LEGGI, PARI OPPORTUNITÀ 
 

 
 

Procedimenti presentati al 31 luglio 2020 sul totale della 10a legislatura: 

• 2 Proposte di Deliberazione sul totale di 177 
• 27 Proposte di Legge sul totale di 180 
• 452 Interrogazioni con Risposta immediata sul totale di 1470 
• 1 Risoluzioni sul totale di 7 
• 87 sul totale di 445 
• 24 Interrogazioni con Risposta in Aula sul totale di 146 
• 60 Interpellanze sul totale di 193 
• 101 Mozioni sul totale di 298 
• 238 OdG Aula sul totale di 969 

 
Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 
 
08-09-2015 – Diritti e tutela dei lavoratori colpiti da malattia grave e prolungata (Odg) 
 
10-11-2015 – Piano di attuazione della Garanzia giovani (IRI) 
 
10-11-2015 - Sull'implementazione e la messa a regime delle pratiche di autocontrollo (IRI) 
 
04-01-2016 - Tavolo della Legalità per la Liguria (IRI) 
 
19-01-2016 – Fondi "Growth Act" stanziati per le imprese (Interrogazione) 
 
19-01-2016 – Grande distribuzione e destino delle Piccole e Medie Imprese e dei piccoli commercianti (IRI) 
 
17-06-2016 – Investimenti della Giunta nel comparto turistico (IRI) 
 
26-07-2016 - Promozione di incentivi finalizzati al reinserimento degli over 55 nel mondo del lavoro  
(Odg) 
 
10-11-2016 – Imposta di soggiorno a carico dei turisti che alloggiano presso le strutture ricettive  
liguri (IRI) 
 

http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000296&CodProc=000
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000296&CodProc=001
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000296&CodProc=003
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000296&CodProc=004
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000296&CodProc=005
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000296&CodProc=006
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000296&CodProc=008
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000296&CodProc=009
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000296&CodProc=012


 
 

29-11-2016 - Dilazioni fiscali e sulle risorse stanziate a favore delle attività colpite dagli eventi alluvionali di 
novembre 2016 (Odg) 
 
18-05-2017 - Proposta di Legge 156 [approvata] - Qualificazione e tutela dell’impresa balneare  
(Deposito) 
 
17-04-2018 - Contenimento delle tariffe dei pedaggi (Odg)  
 
20-09-2018 - Ponte Morandi - Sulla competitività degli esercizi commerciali e delle attività  
produttive nelle aree colpite dal crollo: istituzione della Free Tax Area (Moz) 
 
02-10-2018 - Decreto legge 109/2018 relativo alle misure urgenti per Genova a seguito del crollo  
del ponte Morandi (Odg) 
 
17-12-2018 - Corsi di formazione in materia di cantieristica-edile (Odg) 
 
15-02-2019 – Proposta di legge 247 [approvata] - Misure regionali per il miglioramento  
dell’efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata (Deposito) 
 
17-02-2019 - Piani di investimento per l'ambiente (Interpellanza) 
 
07-05-2019 - Mancata conclusione dell'erogazione degli stanziamenti a risarcimento delle imprese  
colpite dalle alluvioni per gli anni 2013/2015 (IRI) 
 
29-07-2019 – Ecobonus (Odg) 
 
12-09-2019 - Campagna informativa per il controllo degli impianti termici e di climatizzazione (Odg) 

 

 
Valutazione di Confartigianato Liguria 
 

Semaforo Motivazione 

 
 

 
Confronto saltuario con l’associazione, ha sottoscritto atti riguardanti le 
imprese 

 
 

AWARDS 

 
 
 

 
Un giorno da artigiano 

 

 

  



 
 

 

 

GIOVANNI BOITANO 

GRUPPO MISTO 
 

I COMMISSIONE: AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E BILANCIO 
II COMMISSIONE: SALUTE E SICUREZZA SOCIALE 

III COMMISSIONE: ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 
IV COMMISSIONE: TERRITORIO E AMBIENTE 

V COMMISSIONE: CONTROLLI, VERIFICA ATTUAZIONE DELLE LEGGI, PARI OPPORTUNITÀ 
 

 
 

Procedimenti presentati al 31 luglio 2020 sul totale della 10a legislatura: 

• 3 Proposte di Legge sul totale di 180 
• 6 Interrogazioni con Risposta immediata sul totale di 1470 
• 3 Interrogazioni con Risposta in Aula sul totale di 146 
• 3 Interpellanze sul totale di 193 
• 1 Mozioni sul totale di 298 
• 115 OdG Aula sul totale di 969 

 
Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 
 
17-07-2018 - Modificare il decreto relativo ai “Compro oro” (Odg) 
 
29-01-2019 - Sospensione per il pagamento di tributi e contributi post Morandi e "Decreto Genova"  
(Odg) 
 
15-04-2019 - Autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione (Odg) 
 
29-07-2019 – Ecobonus (Odg) 
 
12-09-2019 - Campagna informativa per il controllo degli impianti termici e di climatizzazione (Odg) 
 
08-10-2019 - Crisi del settore edile (Odg) 
 
17-12-2019 – Accordi riguardanti la tassa di soggiorno e il suo possibile aumento (Odg) 

 

  

http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000323&CodProc=001
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000323&CodProc=003
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000323&CodProc=006
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000323&CodProc=008
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000323&CodProc=009
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000323&CodProc=012


 
 

 
Valutazione di Confartigianato Liguria 
 

Semaforo Motivazione 
                                           

Presente a tutte le nostre iniziative, si è confrontato costantemente con 
l’associazione e ha sottoscritto atti e ordini del giorno condivisi 
 
 

 

AWARDS 

 
 
 
 

Stile Artigiano                                                                            Un giorno da artigiano 
 

 

  



 
 

 

ANDREA COSTA 

LIGURIA POPOLARE 
 

II COMMISSIONE: SALUTE E SICUREZZA SOCIALE 
III COMMISSIONE: ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 

 

 
 

Procedimenti presentati al 31 luglio 2020 sul totale della 10a legislatura: 

• 1 Proposte di Deliberazione sul totale di 177 
• 35 Proposte di Legge sul totale di 180 
• 2 Interrogazioni con Risposta immediata sul totale di 1470 
• 1 Risoluzioni sul totale di 7 
• 5 sul totale di 445 
• 15 Mozioni sul totale di 298 
• 220 OdG Aula sul totale di 969 

 
Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 

 
22-12-2015 – Disegno di legge 26 [approvato] - Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure 
urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) (Deposito) 
 
29-06-2016 - Spiagge libere attrezzate (Odg) 
 
13-07-2016 – Proposta di legge 99 [approvata] - Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2015 n. 29 (prime 
disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico (Deposito) 
 
27-09-2016 – Proposta di legge 79 [approvata] - Modifiche all'articolo 5 della LR 6 agosto 2011, n. 24 (Recupero 
ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) (Deposito) 
 
29-11-2016 - Dilazioni fiscali e sulle risorse stanziate a favore delle attività colpite dagli eventi alluvionali di 
novembre 2016 (Odg) 
 
23-01-2018 - Riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia (Ris) 
 
17-04-2018 – Aumento delle tariffe autostradali (Odg) 
 
17-07-2018 - Modificare il decreto relativo ai “Compro oro” (Odg) 
 
07-11-2018 - Tutela della sicurezza dei lavoratori portuali in caso di allerta meteo (Odg) 
 
19-11-2018 - Accelerare la realizzazione della gronda autostradale di Genova a seguito del crollo del Ponte 

http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000299&CodProc=000
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000299&CodProc=001
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000299&CodProc=003
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000299&CodProc=004
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000299&CodProc=005
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000299&CodProc=009
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000299&CodProc=012


 
 

Morandi (Odg) 
 
15-02-2019 – Proposta di legge 247 [approvata] - Misure regionali per il miglioramento dell’efficienza energetica 
degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata (Deposito) 
 
06-08-2019 – Proposta di legge 264 [approvata] - Recupero dei vani accessori e/o pertinenziali e dei locali 
seminterrati esistenti (Deposito) 

 

 

Valutazione di Confartigianato Liguria 
 

Semaforo Motivazione 
   

Ha partecipato alle nostre iniziative e si è confrontato periodicamente con 
l’associazione. Ha seguito sia le tematiche edili, portando avanti semplificazioni, 
sia quelle più ampie imprenditoriali, nel suo ruolo di presidente di commissione  

 
 

 

AWARDS 

 
 
 
 

Stile Artigiano                                                                            Un giorno da artigiano 

 

 

 

  



 
 

 

MARCO DE FERRARI 

ILBUONSENSO 
 

I COMMISSIONE: AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E BILANCIO 
II COMMISSIONE: SALUTE E SICUREZZA SOCIALE 

III COMMISSIONE: ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 
IV COMMISSIONE: TERRITORIO E AMBIENTE 

V COMMISSIONE: CONTROLLI, VERIFICA ATTUAZIONE DELLE LEGGI, PARI OPPORTUNITÀ 
 

 
 

Procedimenti presentati al 31 luglio 2020 sul totale della 10a legislatura: 

• 4 Proposte di Deliberazione sul totale di 177 
• 47 Proposte di Legge sul totale di 180 
• 451 Interrogazioni con Risposta immediata sul totale di 1470 
• 3 Risoluzioni sul totale di 7 
• 108 sul totale di 445 
• 29 Interrogazioni con Risposta in Aula sul totale di 146 
• 82 Interpellanze sul totale di 193 
• 81 Mozioni sul totale di 298 

251 OdG Aula sul totale di 969 
Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 
 
08-09-2015 – Diritti e tutela dei lavoratori colpiti da malattia grave e prolungata (Odg) 
 
10-11-2015 - Sull'implementazione e la messa a regime delle pratiche di autocontrollo (IRI) 
 
10-11-2015 – Piano di attuazione della Garanzia giovani (IRI) 
 
22-12-2015 – Disegno di legge 26 [approvato] - Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure 
urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) (Deposito) 
 
19-01-2016 – Grande distribuzione e destino delle Piccole e Medie Imprese e dei piccoli commercianti (IRI) 
 
19-01-2016 – Fondi "Growth Act" stanziati per le imprese (Interrogazione) 
 
17-06-2016 – Investimenti della Giunta nel comparto turistico (IRI) 
 
13-07-2016 – Proposta di legge 99 [approvata] - Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2015 n. 29 (prime 
disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico (Deposito) 
 
10-11-2016 – Imposta di soggiorno a carico dei turisti che alloggiano presso le strutture ricettive liguri (IRI) 

https://www.regione.liguria.it/consiglio/commissioni-permanenti/i-affari-generali,-istituzionali-e-bilancio.html
https://www.regione.liguria.it/consiglio/commissioni-permanenti/ii-salute-e-sicurezza-sociale.html
https://www.regione.liguria.it/consiglio/commissioni-permanenti/iii-attivit%C3%A0-produttive-cultura-formazione-lavoro.html
https://www.regione.liguria.it/consiglio/commissioni-permanenti/iv-territorio-e-ambiente.html
https://www.regione.liguria.it/consiglio/commissioni-permanenti/v-controlli,-verifica-attuazione-delle-leggi,-pari-opportunit%C3%A0.html
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000300&CodProc=000
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000300&CodProc=001
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000300&CodProc=003
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000300&CodProc=004
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000300&CodProc=005
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000300&CodProc=006
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000300&CodProc=008
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000300&CodProc=009
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000300&CodProc=012


 
 

 
29-11-2016 - Dilazioni fiscali e sulle risorse stanziate a favore delle attività colpite dagli eventi alluvionali di 
novembre 2016 (Odg) 
 
06-10-2017 - Mancata possibilità per le strutture ricettive-alberghiere di presentare domande di 
finanziamento agevolato per interventi di riqualificazione inferiore a 150mila € (Interpellanza) 
 
29-11-2017 - Turismo congressuale (IRI) 
 
23-01-2018 - Riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia (Ris) 
 
22-05-2018 - Completamento dell’infrastruttura ferroviaria del Terzo Valico (Odg) 
 
30-05-2018 - Area di Crisi complessa del savonese (IRI) 
 
02-10-2018 - Decreto legge 109/2018 relativo alle misure urgenti per Genova a seguito del crollo  
del ponte Morandi (Odg) 
 
17-12-2018 - Corsi di formazione in materia di cantieristica-edile (Odg) 
 
17-12-2018 – Ponte Morandi: sull'esenzione dell'Imposta Regionale Attività Produttive (IRAP) (Odg) 
 
22-01-2019 - Sul Regolamento UE di applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 26 del Regolamento UE n. 
1169/2011, relativo alle informazioni sugli alimenti (Odg) 
 
25-01-2019 – Proposta di legge 233 [approvata] - Promozione di attività commerciali di vendita di prodotti 
sfusi e alla spina (Deposito) 
 
05-02-2019 - Sgombero delle aree ex ILVA occupate sine titulo dal Gruppo Spinelli e sulla realizzazione 
dell'autoparco e del progetto di ammodernamento e prolungamento della sopraelevata portuale (IRI) 
 
15-02-2019 – Proposta di legge 247 [approvata] - Misure regionali per il miglioramento dell’efficienza 
energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata (Deposito) 
 
23-05-2019 – Proposta di legge 252 [approvata] - Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo 
unico in materia di commercio) (Deposito) 
 
04-09-2019 – Proposta di legge 267 [approvata] - Istituzione del reddito energetico regionale (Deposito) 
 

19-12-2019 – Accordi riguardanti la tassa di soggiorno e il suo possibile aumento (Odg) 
 

04-02-2020 – Sostegno economico alle imprese liguri (IRI) 
 

26-02-2020 - Interventi a tutela delle piccole e medie imprese per far fronte all’emergenza Coronavirus (IRI) 

  



 
 

 
Valutazione di Confartigianato Liguria 
 

Semaforo Motivazione 
   

Ha partecipato costantemente alle nostre iniziative e ha seguito con attenzione le 
tematiche del lavoro e dell’economia.  
 
 

 

AWARDS 

 
 
 
 

Stile Artigiano                                                                            Un giorno da artigiano 

 
 

 

  



 
 

 

GIOVANNI DE PAOLI 

LEGA NORD LIGURIA – SALVINI 
 

I COMMISSIONE: AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E BILANCIO 
II COMMISSIONE: SALUTE E SICUREZZA SOCIALE 

III COMMISSIONE: ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 
IV COMMISSIONE: TERRITORIO E AMBIENTE 

 

 
 

Procedimenti presentati al 31 luglio 2020 sul totale della 10a legislatura: 

• 1 Proposte di Deliberazione sul totale di 177 
• 35 Proposte di Legge sul totale di 180 
• 30 Interrogazioni con Risposta immediata sul totale di 1470 
• 1 Risoluzioni sul totale di 7 
• 4 sul totale di 445 
• 29 Mozioni sul totale di 298 
• 88 OdG Aula sul totale di 969 

 
Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 
 
04-01-2016 - Tavolo della Legalità per la Liguria (IRI) 
 
25-02-2016 – Etichettatura e tracciabilità dei prodotti italiani (Odg) 
 
29-04-2016 - Temporanea abolizione dei dazi doganali dell'Unione europea per l'importazione di  
olio di oliva dalla Tunisia (Odg) 
 
29-04-2016 - Sullo status di economia di mercato (MES) alla Cina (Moz.) 
 
26-06-2016 - Situazione lavorativa degli over 40 e over 50 in Liguria (Odg) 
 
13-07-2016 – Proposta di legge 99 [approvata] - Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2015 n.  
29 (prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico  
(Deposito) 
 
16-05-2017 – Finanziamenti del Festival Nazionale del Biologico di Varese Ligure (IRI) 
 
18-05-2017 - Proposta di Legge 156 [approvata] - Qualificazione e tutela dell’impresa balneare  
(Deposito) 
 

http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000301&CodProc=000
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000301&CodProc=001
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000301&CodProc=003
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000301&CodProc=004
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000301&CodProc=005
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000301&CodProc=009
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000301&CodProc=012


 
 

27-06-2017 - Accordo economico e commerciale tra Unione europea e Canada (Ceta) (Odg) 
 
31-10-2017 – Proposta di legge 157 [approvata] - Disciplina delle concessioni demaniali marittime  
per finalità turistico ricreative (Deposito) 
 
23-01-2018 - Riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia  
(Ris) 
 
08-03-2018 – Proposta di legge 188 [approvata] - Registro regionale dei Comuni con prodotti De.  
Co. (Deposito) 
 
16-05-2018 - Regolamento UE di applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 26 del Regolamento UE  
n. 1169/2011, relativo alle informazioni sugli alimenti (IRI) 
 
22-01-2019 - Sul Regolamento UE di applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 26 del Regolamento  
UE n. 1169/2011, relativo alle informazioni sugli alimenti (Odg) 
 
15-02-2019 – Proposta di legge 247 [approvata] - Misure regionali per il miglioramento  
dell’efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata (Deposito) 
 
06-08-2019 – Proposta di legge 264 [approvata] - Recupero dei vani accessori e/o pertinenziali e  
dei locali seminterrati esistenti (Deposito) 
 
12-09-2019 - Campagna informativa per il controllo degli impianti termici e di climatizzazione (Odg) 

 

 

 
Valutazione di Confartigianato Liguria 
 

Semaforo Motivazione 
 
 

 
Ha seguito alcuni atti riguardanti l’impresa e ha partecipato a nostre iniziative ma 
con un saltuario confronto 

 
 

 AWARDS  

 
 
 
 

                                                  Un giorno da artigiano 
 

 

 

 

 



 
 

 

VALTER FERRANDO  

ITALIA VIVA 
 

II COMMISSIONE: SALUTE E SICUREZZA SOCIALE 
III COMMISSIONE: ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 

 

 
 

Procedimenti presentati al 31 luglio 2020 sul totale della 10a legislatura: 

• 1 Proposte di Deliberazione sul totale di 177 
• 33 Proposte di Legge sul totale di 180 
• 134 Interrogazioni con Risposta immediata sul totale di 1470 
• 2 Risoluzioni sul totale di 7 
• 13 sul totale di 445 
• 4 Interrogazioni con Risposta in Aula sul totale di 146 
• 12 Interpellanze sul totale di 193 
• 47 Mozioni sul totale di 298 
• 167 OdG Aula sul totale di 969 

 
Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 

 
04-08-2015 - Atto di indirizzo per le opere strategiche (Interpellanza) 
 
04-08-2015 – Controlli e monitoraggio delle acque destinate alla miticoltura alla Spezia (Moz) 
 
29-09-2015 - Riassunzione delle politiche attive del lavoro da parte di Regione Liguria (Moz) 
 
05-11-2015 – Proposta di legge 31 [Non approvata] – Norme in materia di panificazione (Deposito) 
 
10-11-2015 - Sull'implementazione e la messa a regime delle pratiche di autocontrollo (IRI) 
 
17-11-2015 - Sugli "over 66" vittime di reato (IRI) 
 
10-12-2015 – Proposta di legge 49 [approvata] - Sperimentazione del reddito di inclusione attiva e  
di misure per contrastare l'esclusione sociale (Deposito) 
 
17-05-2016 - Esenzione degli studi di settore alle attività produttive ed economiche di Genova  
Arenzano (IRI) 
 
11-07-2016 - Sul marchio "Liguria Gourmet" (IRI) 
 
13-07-2016 – Proposta di legge 99 [approvata] - Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2015 n.  

http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000267&CodProc=000
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000267&CodProc=001
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000267&CodProc=003
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000267&CodProc=004
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000267&CodProc=005
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000267&CodProc=006
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000267&CodProc=008
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000267&CodProc=009
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000267&CodProc=012


 
 

29 (prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico  
(Deposito) 
 
15-11-2016 - Situazione del POR FESR Liguria per il periodo 2014 – 2020 (IRI) 
 
09-02-2017 – Proposta di legge 137 [approvata] - Norme regionali per l'innovazione e la  
valorizzazione delle edicole (Deposito) 
 
14-11-2017 - Zona franca urbana del Comune di Ventimiglia (Odg) 
 
23-01-2018 - Riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia  
(Ris) 
 
23-01-2018 - Trasferimento di parte degli introiti fiscali e tributari generati dai porti liguri per la  
realizzazione di opere strategiche (Moz) 
 
22-05-2018 - Completamento dell’infrastruttura ferroviaria del Terzo Valico (Odg) 
 
25-06-2018 - Proposta di legge 2014 [Non approvata] - Interventi regionali per promuovere e  
sostenere la trasformazione e la riconversione di imprese in crisi in società cooperative (workers  
buyout) (Deposito) 
 
10-07-2018 - Erogazione dei contributi ai servizi di trasporto ferroviario intermodale (cosiddetto  
"Ferrobonus") in arrivo e in partenza dai nodi logistici e portuali (IRI) 
 
17-07-2018 - Stato di attuazione del Piano “Over 40” (IRI) 
 
07-11-2018 - Tutela della sicurezza dei lavoratori portuali in caso di allerta meteo (Odg) 
 
19-11-2018 - Misure economiche, sociali e infrastrutturali per l'emergenza Genova a seguito del  
crollo del Ponte Morandi (Odg) 
 
19-11-2018 - Accelerare la realizzazione della gronda autostradale di Genova a seguito del crollo  
del Ponte Morandi (Odg) 
 
21-12-2018 - Sull'implementazione dei fondi di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) per il  
superamento dell'emergenza del Ponte Morandi (Odg) 
 
21-12-2018 - Sull'istituzione di un fondo regionale per concedere contributi in conto interessi alle  
piccole e medie imprese (PMI) (Odg) 
 
14-01-2019 – Bando per i contributi una tantum destinati a professionisti e lavoratori autonomi  
(IRI) 
 
22-01-2019 – Smantellamento della struttura #ItaliaSicura (Odg) 
 
15-02-2019 – Proposta di legge 247 [approvata]- Misure regionali per il miglioramento  
dell’efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata (Deposito) 
 

17-12-2019 – Accordi riguardanti la tassa di soggiorno e il suo possibile aumento (Odg) 

  



 
 

 
Valutazione di Confartigianato Liguria 
 
 

Semaforo Motivazione 
 
 

 
Occasioni formali di confronto. Sottoscrive, insieme al suo gruppo, atti a 
vantaggio delle piccole imprese 
 

 

 AWARDS  

 
 
 
 

                                                  Un giorno da artigiano 
 

 

  



 
 

 

LUCA GARIBALDI  

PARTITO DEMOCRATICO 
 

GIUNTA DELLE ELEZIONI 
I COMMISSIONE: AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E BILANCIO 

II COMMISSIONE: SALUTE E SICUREZZA SOCIALE 
III COMMISSIONE: ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 

IV COMMISSIONE: TERRITORIO E AMBIENTE 
 

 
 

Procedimenti presentati al 31 luglio 2020 sul totale della 10a legislatura: 

• 1 Proposte di Deliberazione sul totale di 177 
• 44 Proposte di Legge sul totale di 180 
• 174 Interrogazioni con Risposta immediata sul totale di 1470 
• 2 Risoluzioni sul totale di 7 
• 36 sul totale di 445 
• 16 Interrogazioni con Risposta in Aula sul totale di 146 
• 33 Interpellanze sul totale di 193 
• 48 Mozioni sul totale di 298 
• 213 OdG Aula sul totale di 969 

 
Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 
 
04-08-2015 - Atto di indirizzo per le opere strategiche (Interpellanza) 
 
04-08-2015 – Controlli e monitoraggio delle acque destinate alla miticoltura alla Spezia (Moz) 
 
29-09-2015 - Riassunzione delle politiche attive del lavoro da parte di Regione Liguria (Moz) 
 
05-11-2015 – Proposta di legge 31 [Non approvata] – Norme in materia di panificazione (Deposito) 
 
10-11-2015 - Sull'implementazione e la messa a regime delle pratiche di autocontrollo (IRI) 
 
17-11-2015 - Sugli "over 66" vittime di reato (IRI) 
 
10-12-2015 – Proposta di legge 49 [approvata] - Sperimentazione del reddito di inclusione attiva e di misure per 
contrastare l'esclusione sociale (Deposito) 
 
22-12-2015 – Disegno di legge 26 [approvato] - Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n.  
49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio  
urbanistico-edilizio) (Deposito) 

http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000303&CodProc=000
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000303&CodProc=001
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000303&CodProc=003
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000303&CodProc=004
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000303&CodProc=005
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000303&CodProc=006
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000303&CodProc=008
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000303&CodProc=009
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000303&CodProc=012


 
 

 
11-07-2016 - Sul marchio "Liguria Gourmet" (IRI) 
 
06-09-2016 - Stato di attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (Odg) 
 
23-01-2017 - Politiche relative al commercio su aree pubbliche (Moz) 
 
09-02-2017 – Proposta di legge 137 [approvata] - Norme regionali per l'innovazione e la  
valorizzazione delle edicole (Depositata) 
 
18-05-2017 - Proposta di Legge 156 [approvata] - Qualificazione e tutela dell’impresa balneare  
(Deposito) 
 
18-05-2017 – Proposta di legge 157 [approvata] - Disciplina delle concessioni demaniali marittime  
per finalità turistico ricreative (Deposito) 
 
28-06-2017 - Sui criteri per la concessione di contributi per le manifestazioni di interesse regionale  
(Odg) 
 
14-11-2017 - Zona franca urbana del Comune di Ventimiglia (Odg) 
 
20-12-2017 – Erogazione liberale di Art Bonus regionale (Odg) 
 
23-01-2018 - Trasferimento di parte degli introiti fiscali e tributari generati dai porti liguri per la  
realizzazione di opere strategiche (Moz) 
 
23-01-2018 - Riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia  
(Ris) 
 
25-06-2018 - Proposta di legge 2014 [Non approvata] - Interventi regionali per promuovere e  
sostenere la trasformazione e la riconversione di imprese in crisi in società cooperative (workers  
buyout) (Deposito) 
 
17-07-2018 - Stato di attuazione del Piano “Over 40” (IRI) 
 
17-07-2018 – Disciplina regionale in materia di Tirocini Estivi di Orientamento (Interpellanza) 
 
19-11-2018 - Misure economiche, sociali e infrastrutturali per l'emergenza Genova a seguito del  
crollo del Ponte Morandi (Odg) 
 
19-11-2018 - Accelerare la realizzazione della gronda autostradale di Genova a seguito del crollo  
del Ponte Morandi (Odg) 
 
21-12-2018 - Legge sulla rigenerazione urbana -finalizzazione di 2, 5 mln € del Fondo Strategico ai  
progetti di Rigenerazione Urbana (Odg) 
 
21-12-2018 - Potenziamento della dotazione organica dei servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti  
di Lavoro (PSAL) (Odg) 
 
21-12-2018 - Istituzione di un fondo di rotazione per i danni alle piccole e medie imprese (PMI)  
causati da eccezionali eventi atmosferici (Odg) 
 



 
 

21-12-2018 - Sull'istituzione di un fondo regionale per concedere contributi in conto interessi alle  
piccole e medie imprese (PMI) (Odg) 
 
21-12-2018 - Sull'implementazione dei fondi di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) per il  
superamento dell'emergenza del Ponte Morandi (Odg) 
 
22-01-2019 – Smantellamento della struttura #ItaliaSicura (Odg) 
 
25-01-2019 – Proposta di legge 233 [approvata] - Promozione di attività commerciali di vendita di  
prodotti sfusi e alla spina (Deposito) 
 
15-02-2019 – Proposta di legge 247 [approvata] - Misure regionali per il miglioramento  
dell’efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata (Deposito) 
 
29-10-2019 – Proposta di legge 273 [in corso] - Azioni regionali per promuovere la rigenerazione, la  
cura e la gestione condivisa dei beni comuni (Deposito) 
 
31-10-2019 – Proposta di legge 275 [in corso] - Promozione dell'istituzione delle comunità  
energetiche (Deposito) 
 
12-11-2019 – Proposta di legge 283 [in corso] - Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la  
valorizzazione del paesaggio in Liguria (Deposito)  
 
12-12-2019 – Proposta di legge 280 (Stabilità 2020) - rimodulazione dell'addizionale IRPEF  
regionale e sul taglio dell'IRAP per sostenere le piccole e medie imprese in Liguria (Odg) 
 
28-01-2020 - Sul rilancio della produzione delle nocciole "Misto Chiavari" (Odg) 
 
04-02-2020 - Sull'applicazione della legge regionale 24 dicembre 2019, n. 30 (Disciplina per il  
riutilizzo dei locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati) (IRI) 
 
18-02-2020 - Sull'attuazione della legge regionale 21/2019 "Misure regionali per il miglioramento  
dell'efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata" (IRA) 

 
Valutazione di Confartigianato Liguria 

 

Semaforo Motivazione 
 
 

 
Intensa attività a favore delle imprese, ma scarsa partecipazione alle 
nostre iniziative e sporadico confronto 

 
 

 

 AWARDS  

 
 
 
 

                                                  Un giorno da artigiano 
 

 



 
 

 

LAURA (LILLI) LAURO 

CAMBIAMO CON TOTI PRESIDENTE 
 

I COMMISSIONE: AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E BILANCIO 
II COMMISSIONE: SALUTE E SICUREZZA SOCIALE 

III COMMISSIONE: ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 
IV COMMISSIONE: TERRITORIO E AMBIENTE 

V COMMISSIONE: CONTROLLI, VERIFICA ATTUAZIONE DELLE LEGGI, PARI OPPORTUNITÀ 
 

 
 
 

Procedimenti presentati al 31 luglio 2020 sul totale della 10a legislatura: 

• 14 Proposte di Legge sul totale di 180 
• 3 Interrogazioni con Risposta immediata sul totale di 1470 
• 1 Risoluzioni sul totale di 7 
• 6 Mozioni sul totale di 298 
• 252 OdG Aula sul totale di 969 

 
Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 

 
29-06-2016 - Spiagge libere attrezzate (Odg) 
 
13-07-2016 – Proposta di legge 99 [approvata] - Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2015 n.  
29 (prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico  
(Deposito) 
 
27-09-2016 – Proposta di legge 79 [approvata] - Modifiche all'articolo 5 della LR 6 agosto 2011, n.  
24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) (Deposito) 
 
29-11-2016 - Dilazioni fiscali e sulle risorse stanziate a favore delle attività colpite dagli eventi  
alluvionali di novembre 2016 (Odg) 
 
18-05-2017 - Proposta di Legge 156 [approvata] - Qualificazione e tutela dell’impresa balneare  
(Deposito) 
 
31-10-2017 – Proposta di legge 157 [approvata] - Disciplina delle concessioni demaniali marittime  
per finalità turistico ricreative (Deposito) 
 
23-01-2018 - Riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia  
(Ris) 
 

http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000319&CodProc=001
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000319&CodProc=003
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000319&CodProc=004
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000319&CodProc=009
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000319&CodProc=012


 
 

17-07-2018 - Modificare il decreto relativo ai “Compro oro” (Odg) 
 
19-11-2018 - Accelerare la realizzazione della gronda autostradale di Genova a seguito del crollo  
del Ponte Morandi (Odg) 
 
29-01-2019 - Sospensione per il pagamento di tributi e contributi post Morandi e "Decreto Genova"  
(Odg) 
 
15-02-2019 – Proposta di legge 247 [approvata] - Misure regionali per il miglioramento  
dell’efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata (Deposito) 
 
15-04-2019 - Autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione (Odg) 
 
29-07-2019 – Ecobonus (Odg) 
 
12-09-2019 - Campagna informativa per il controllo degli impianti termici e di climatizzazione (Odg) 
 
08-10-2019 - Crisi del settore edile (Odg) 
 
17-12-2019 – Accordi riguardanti la tassa di soggiorno e il suo possibile aumento (Odg) 
 

 

 

 
Valutazione di Confartigianato Liguria 
 

Semaforo Motivazione 
   

Presente a tutte le nostre iniziative, si è confrontata costantemente con 
l’associazione e ha sottoscritto atti e ordini del giorno condivisi 
 
 

 

AWARDS 

 
 
 
 

Stile Artigiano                                                                            Un giorno da artigiano 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

GIOVANNI LUNARDON 

PARTITO DEMOCRATICO 
 

II COMMISSIONE: SALUTE E SICUREZZA SOCIALE 
III COMMISSIONE: ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 

IV COMMISSIONE: TERRITORIO E AMBIENTE 
 

 
 

Procedimenti presentati al 31 luglio 2020 sul totale della 10a legislatura: 

• 1 Proposte di Deliberazione sul totale di 177 
• 41 Proposte di Legge sul totale di 180 
• 205 Interrogazioni con Risposta immediata sul totale di 1470 
• 2 Risoluzioni sul totale di 7 
• 33 sul totale di 445 
• 30 Interrogazioni con Risposta in Aula sul totale di 146 
• 35 Interpellanze sul totale di 193 
• 58 Mozioni sul totale di 298 
• 327 OdG Aula sul totale di 969 

 
Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 

 
04-08-2015 - Atto di indirizzo per le opere strategiche (Interpellanza) 
 
29-09-2015 - Riassunzione delle politiche attive del lavoro da parte di Regione Liguria (Moz) 
 
05-11-2015 – Proposta di legge 31 [Non approvata] – Norme in materia di panificazione (Deposito) 
 
10-11-2015 - Sull'implementazione e la messa a regime delle pratiche di autocontrollo (IRI) 
 
10-12-2015 – Proposta di legge 49 [approvata] - Sperimentazione del reddito di inclusione attiva e  
di misure per contrastare l'esclusione sociale (Deposito) 
 
03-05-2016 - Contratti con la Cooperativa Valpolcevera per la produzione del latte (IRI) 
 
17-05-2016 - Esenzione degli studi di settore alle attività produttive ed economiche di Genova  
Arenzano (IRI) 
 
11-07-2016 - Sul marchio "Liguria Gourmet" (IRI) 
 

http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000305&CodProc=000
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000305&CodProc=001
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000305&CodProc=003
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000305&CodProc=004
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000305&CodProc=005
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000305&CodProc=006
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000305&CodProc=008
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000305&CodProc=009
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000305&CodProc=012


 
 

06-09-2016 - Stato di attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (Odg) 
 
15-11-2016 - Situazione del POR FESR Liguria per il periodo 2014 – 2020 (IRI) 
 
23-01-2017 - Politiche relative al commercio su aree pubbliche (Moz) 
 
09-02-2017 - Proposta di legge 137 - Norme regionali per l'innovazione e la valorizzazione delle  
edicole (Depositata – PDL approvata) 
 
28-06-2017 - Sui criteri per la concessione di contributi per le manifestazioni di interesse regionale  
(Odg) 
 
14-11-2017 - Zona franca urbana del Comune di Ventimiglia (Odg) 
 
28-11-2017 – Ammortizzatori sociali in deroga (IRI) 
 
23-01-2018 - Riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia  
(Ris) 
 
23-01-2018 - Trasferimento di parte degli introiti fiscali e tributari generati dai porti liguri per la realizzazione 
di opere strategiche (Moz) 
 
22-05-2018 - Agenda normativa 2018-2019 (Votazione-approvazione) 
 
22-05-2018 - Completamento dell’infrastruttura ferroviaria del Terzo Valico (Odg) 
 
12-06-2018 - Realizzazione di un autoparco pubblico per il Porto di Genova (Interrogazione) 
 
25-06-2018 - Proposta di legge 204 [Non approvata] - Interventi regionali per promuovere e  
sostenere la trasformazione e la riconversione di imprese in crisi in società cooperative (workers  
buyout) (Deposito) 
 
10-07-2018 - Erogazione dei contributi ai servizi di trasporto ferroviario intermodale (cosiddetto  
"Ferrobonus") in arrivo e in partenza dai nodi logistici e portuali (IRI) 
 
17-07-2018 - Stato di attuazione del Piano “Over 40” (IRI) 
 
17-07-2018 - Modificare il decreto relativo ai “Compro oro” (Odg) 
 
02-10-2018 - Decreto legge 109/2018 relativo alle misure urgenti per Genova a seguito del crollo  
del ponte Morandi (Odg) 
 
07-11-2018 - Tutela della sicurezza dei lavoratori portuali in caso di allerta meteo (Odg) 
 
19-11-2018 - Misure economiche, sociali e infrastrutturali per l'emergenza Genova a seguito del  
crollo del Ponte Morandi (Odg) 
 
19-11-2018 - Accelerare la realizzazione della gronda autostradale di Genova a seguito del crollo  
del Ponte Morandi (Odg) 
 
21-12-2018 - Potenziamento della dotazione organica dei servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti  
di Lavoro (PSAL) (Odg) 



 
 

 
21-12-2018 - Legge sulla rigenerazione urbana -finalizzazione di 2, 5 mln € del Fondo Strategico ai  
progetti di Rigenerazione Urbana (Odg) 
 
21-12-2018 - Istituzione di un fondo di rotazione per i danni alle piccole e medie imprese (PMI)  
causati da eccezionali eventi atmosferici (Odg) 
 
21-12-2018 - Sull'implementazione dei fondi di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) per il  
superamento dell'emergenza del Ponte Morandi (Odg) 
 
21-12-2018 - Sull'istituzione di un fondo regionale per concedere contributi in conto interessi alle  
piccole e medie imprese (PMI) (Odg) 
 
22-01-2019 - Futuro delle maestranze impegnati sul cantiere della nave Vulcano (Odg) 
 
22-01-2019 – Smantellamento della struttura #ItaliaSicura (Odg) 
 
29-01-2019 - Sospensione per il pagamento di tributi e contributi post Morandi e "Decreto Genova"  
(Odg) 
 
15-02-2019 – Proposta di legge 247 [approvata]- Misure regionali per il miglioramento  
dell’efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata (Deposito) 
 
15-04-2019 - Autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione (Odg 
 
12-09-2019 - Campagna informativa per il controllo degli impianti termici e di climatizzazione 
 
08-10-2019 - Crisi del settore edile (Odg) 
 
29-10-2019 – Proposta di legge 273 [in corso] - Azioni regionali per promuovere la rigenerazione, la  
cura e la gestione condivisa dei beni comuni (Deposito) 
 
31-10-2019 – Proposta di legge 275 [in corso] - Promozione dell'istituzione delle comunità  
energetiche (Deposito) 
 
12-11-2019 - Attivazione della Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova (IRI) 
 
12-11-2019 – Proposta di legge 283 [in corso] - Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la  
valorizzazione del paesaggio in Liguria (Deposito) 
 
19-12-2019 – Accordi riguardanti la tassa di soggiorno e il suo possibile aumento (Odg) 
 
28-01-2020 - Sul rilancio della produzione delle nocciole "Misto Chiavari" (Odg) 
 

 

  



 
 

 
Valutazione di Confartigianato Liguria 
 

Semaforo Motivazione 
   

Costante la partecipazione e il confronto con la nostra associazione, che vedono 
atti conseguenti, sia ispettivi sia di emendamenti su leggi e bilanci.  

 
 
 

 

AWARDS 

 
 
 
 

Stile Artigiano                                                                            Un giorno da artigiano 
 

 

  



 
 

VITTORIO MAZZA 

LIGURIA POPOLARE 
 

III COMMISSIONE: ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 
IV COMMISSIONE: TERRITORIO E AMBIENTE 

V COMMISSIONE: CONTROLLI, VERIFICA ATTUAZIONE DELLE LEGGI, PARI OPPORTUNITÀ 
 

 
 

Procedimenti presentati al 31 luglio 2020 sul totale della 10a legislatura: 

• 7 Proposte di Legge sul totale di 180 
• 5 Interrogazioni con Risposta immediata sul totale di 1470 
• 11 sul totale di 445 
• 3 Interrogazioni con Risposta in Aula sul totale di 146 
• 4 Mozioni sul totale di 298 
• 43 OdG Aula sul totale di 969 

Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 
 
08-03-2018 – Proposta di legge 188 [approvata] - Registro regionale dei Comuni con prodotti De.  
Co. (Deposito) (promuove la salvaguardia delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche  
territoriali)  
 
16-05-2018 - Regolamento UE di applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 26 del Regolamento UE  
n. 1169/2011, relativo alle informazioni sugli alimenti (IRI) 
 
15-02-2019 – Proposta di legge 247 [approvata] - Misure regionali per il miglioramento  
dell’efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata (Deposito) 
 
18-02-2020 - Misure per favorire il tempestivo riscontro delle istanze prodotte dai concessionari  
demaniali e il conseguente rilascio degli atti ricognitori, sulla base della L Bilancio 2019 (IRA) 

 

  

http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000325&CodProc=001
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000325&CodProc=003
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000325&CodProc=005
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000325&CodProc=006
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000325&CodProc=009
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000325&CodProc=012


 
 

 
Valutazione di Confartigianato Liguria 
 

Semaforo Motivazione 
                                          

Entrato in corso di legislatura ha seguito alcuni atti riguardanti l’impresa ma senza 
partecipazione e confronto con l’associazione. 

 

AWARDS 

 

 

 

 

  



 
 

 

ANDREA MELIS 

MOVIMENTO 5 STELLE 
 

GIUNTA DELLE ELEZIONI 
I COMMISSIONE: AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E BILANCIO 

II COMMISSIONE: SALUTE E SICUREZZA SOCIALE 
III COMMISSIONE: ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 

IV COMMISSIONE: TERRITORIO E AMBIENTE 
V COMMISSIONE: CONTROLLI, VERIFICA ATTUAZIONE DELLE LEGGI, PARI OPPORTUNITÀ 

 

 
 

Procedimenti presentati al 31 luglio 2020 sul totale della 10a legislatura: 

• 4 Proposte di Deliberazione sul totale di 177 
• 49 Proposte di Legge sul totale di 180 
• 447 Interrogazioni con Risposta immediata sul totale di 1470 
• 2 Risoluzioni sul totale di 7 
• 136 sul totale di 445 
• 28 Interrogazioni con Risposta in Aula sul totale di 146 
• 78 Interpellanze sul totale di 193 
• 78 Mozioni sul totale di 298 

253 OdG Aula sul totale di 969 
Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 
 
08-09-2015 – Diritti e tutela dei lavoratori colpiti da malattia grave e prolungata (Odg 
 
10-11-2015 – Piano di attuazione della Garanzia giovani (IRI) 
 
10-11-2015 - Sull'implementazione e la messa a regime delle pratiche di autocontrollo (IRI) 
 
04-01-2016 - Tavolo della Legalità per la Liguria (IRI) 
 
19-01-2016 – Grande distribuzione e destino delle Piccole e Medie Imprese e dei piccoli commercianti (IRI) 
 
19-01-2016 – Fondi "Growth Act" stanziati per le imprese (Interrogazione) 
 
02-02-2016 – Gestione virtuosi del ciclo dei rifiuti (Odg) 
 
17-06-2016 – Investimenti della Giunta nel comparto turistico (IRI) 
 
28-06-2016 - Spiagge libere attrezzate (Odg) 
 

https://www.regione.liguria.it/consiglio/giunta-delle-elezioni.html
https://www.regione.liguria.it/consiglio/commissioni-permanenti/i-affari-generali,-istituzionali-e-bilancio.html
https://www.regione.liguria.it/consiglio/commissioni-permanenti/ii-salute-e-sicurezza-sociale.html
https://www.regione.liguria.it/consiglio/commissioni-permanenti/iii-attivit%C3%A0-produttive-cultura-formazione-lavoro.html
https://www.regione.liguria.it/consiglio/commissioni-permanenti/iv-territorio-e-ambiente.html
https://www.regione.liguria.it/consiglio/commissioni-permanenti/v-controlli,-verifica-attuazione-delle-leggi,-pari-opportunit%C3%A0.html
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000306&CodProc=000
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000306&CodProc=001
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000306&CodProc=003
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000306&CodProc=004
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000306&CodProc=005
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000306&CodProc=006
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000306&CodProc=008
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000306&CodProc=009
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000306&CodProc=012


 
 

26-07-2016 - Promozione di incentivi finalizzati al reinserimento degli over 55 nel mondo del lavoro (Odg) 
 
10-11-2016 – Imposta di soggiorno a carico dei turisti che alloggiano presso le strutture ricettive  
liguri (IRI) 
 
29-11-2016 - Dilazioni fiscali e sulle risorse stanziate a favore delle attività colpite dagli eventi  
alluvionali di novembre 2016 (Odg) 
 
06-10-2017 - Mancata possibilità per le strutture ricettive-alberghiere di presentare domande di 
finanziamento agevolato per interventi di riqualificazione inferiore a 150mila € (Interpellanza) 
 
29-11-2017 - Turismo congressuale (IRI) 
 
23-01-2018 - Riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia (Ris) 
 
22-05-2018 - Completamento dell’infrastruttura ferroviaria del Terzo Valico (Odg) 
 
30-05-2018 - Area di Crisi complessa del savonese (IRI) 
 
17-12-2018 - Corsi di formazione in materia di cantieristica-edile (Odg) 
 
17-12-2018 – Ponte Morandi: sull'esenzione dell'Imposta Regionale Attività Produttive (IRAP) (Odg) 
 
22-01-2019 - Sul Regolamento UE di applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 26 del Regolamento UE n. 
1169/2011, relativo alle informazioni sugli alimenti (Odg) 
 
25-01-2019 – Proposta di legge 233 [approvata] - Promozione di attività commerciali di vendita di  
prodotti sfusi e alla spina (Deposito) 
 
05-02-2019 - Sgombero delle aree ex ILVA occupate sine titulo dal Gruppo Spinelli e sulla realizzazione 
dell'autoparco e del progetto di ammodernamento e prolungamento della sopraelevata portuale (IRI) 
 
15-02-2019 – Proposta di legge 247 [approvata] - Misure regionali per il miglioramento dell’efficienza 
energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata (Deposito) 
 
23-05-2019 – Proposta di legge 252 [approvata] - Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo 
unico in materia di commercio) (Deposito) 
 
02-08-2019 – Progetti presentati su Bando Invitalia Area di Crisi complessa (Accesso Atti)  
 
04-09-2019 – Proposta di legge 267 - Istituzione del reddito energetico regionale (Deposito) 
 
19-12-2019 – Accordi riguardanti la tassa di soggiorno e il suo possibile aumento (Odg) 
 
04-02-2020 – Sostegno economico alle imprese liguri (IRI) 
 

26-02-2020 - Interventi a tutela delle piccole e medie imprese per far fronte all’emergenza Coronavirus (IRI) 

 

  



 
 

 
Valutazione di Confartigianato Liguria 
 

Semaforo Motivazione 
   

Ha partecipato sempre alle nostre iniziative e si è confrontato periodicamente 
con noi sulle tematiche d’impresa, che ha tramutato in atti ed emendamenti. 

 
 
 

 

AWARDS 

 
 
 
 

Stile Artigiano                                                                            Un giorno da artigiano 
 

 

  



 
 

JURI MICHELUCCI 

ITALIA VIVA 
 

I COMMISSIONE: AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E BILANCIO 
IV COMMISSIONE: TERRITORIO E AMBIENTE 

V COMMISSIONE: CONTROLLI, VERIFICA ATTUAZIONE DELLE LEGGI, PARI OPPORTUNITÀ 
 

 
 

Procedimenti presentati al 31 luglio 2020 sul totale della 10a legislatura: 

• 1 Proposte di Deliberazione sul totale di 177 
• 32 Proposte di Legge sul totale di 180 
• 133 Interrogazioni con Risposta immediata sul totale di 1470 
• 1 Risoluzioni sul totale di 7 
• 58 sul totale di 445 
• 26 Interrogazioni con Risposta in Aula sul totale di 146 
• 10 Interpellanze sul totale di 193 
• 28 Mozioni sul totale di 298 
• 187 OdG Aula sul totale di 969 

Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 

 
04-08-2015 - Atto di indirizzo per le opere strategiche (Interpellanza) 
 
04-08-2015 – Controlli e monitoraggio delle acque destinate alla miticoltura alla Spezia (Moz) 
 
29-09-2015 - Riassunzione delle politiche attive del lavoro da parte di Regione Liguria (Moz) 
 
05-11-2015 – Proposta di legge 31 [Non approvata] – Norme in materia di panificazione (Deposito) 
 
10-11-2015 - Sull'implementazione e la messa a regime delle pratiche di autocontrollo (IRI) 
 
10-12-2015 – Proposta di legge 49 [approvata] - Sperimentazione del reddito di inclusione attiva e  
di misure per contrastare l'esclusione sociale (Deposito) 
 
13-07-2016 – Proposta di legge 99 [approvata] - Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2015 n.  
29 (prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico (Deposito) 
 
09-02-2017 – Proposta di legge 137 [approvata] - Norme regionali per l'innovazione e la  
valorizzazione delle edicole (Deposito) 
 
28-06-2017 - Criteri per la concessione di contributi per le manifestazioni di interesse regionale (Odg) 
14-11-2017 - Zona franca urbana del Comune di Ventimiglia (Odg) 

http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000307&CodProc=000
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000307&CodProc=001
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000307&CodProc=003
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000307&CodProc=004
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000307&CodProc=005
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000307&CodProc=006
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000307&CodProc=008
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000307&CodProc=009
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000307&CodProc=012


 
 

 
23-01-2018 - Trasferimento di parte degli introiti fiscali e tributari generati dai porti liguri per la  
realizzazione di opere strategiche (Moz) 
 
25-06-2018 - Proposta di legge 2014 [Non approvata] - Interventi regionali per promuovere e  
sostenere la trasformazione e la riconversione di imprese in crisi in società cooperative (workers  
buyout) (Deposito) 
 
02-10-2018 - Decreto legge 109/2018 relativo alle misure urgenti per Genova a seguito del crollo  
del ponte Morandi (Odg) 
 
19-11-2018 - Misure economiche, sociali e infrastrutturali per l'emergenza Genova a seguito del  
crollo del Ponte Morandi (Odg) 
 
19-11-2018 - Accelerare la realizzazione della gronda autostradale di Genova a seguito del crollo  
del Ponte Morandi (Odg) 
 
21-12-2018 - Istituzione di un fondo di rotazione per i danni alle piccole e medie imprese (PMI)  
causati da eccezionali eventi atmosferici (Odg) 
 
21-12-2018 - Sull'istituzione di un fondo regionale per concedere contributi in conto interessi alle  
piccole e medie imprese (PMI) (Odg) 
 
14-01-2019 – Bando per i contributi una tantum destinati a professionisti e lavoratori autonomi (IRI) 
 
22-01-2019 – Smantellamento della struttura #ItaliaSicura (Odg) 
 
22-01-2019 - Futuro delle maestranze impegnati sul cantiere della nave Vulcano (Odg) 
 
15-02-2019 – Proposta di legge 247 [approvata] - Misure regionali per il miglioramento  
dell’efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata (Deposito) 

 

Valutazione di Confartigianato Liguria 
 

Semaforo Motivazione 
 
 

 
Presenza saltuaria alle nostre iniziative e occasioni formali di confronto. 
Sottoscrive, insieme al suo gruppo, atti a favore delle piccole imprese.  

 

 AWARDS  

 
 
 

                                                  Un giorno da artigiano 

 

 

  



 
 

 

CLAUDIO MUZIO 

FORZA ITALIA 
 

GIUNTA DELLE ELEZIONI 
I COMMISSIONE: AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E BILANCIO 

II COMMISSIONE: SALUTE E SICUREZZA SOCIALE 
III COMMISSIONE: ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 

IV COMMISSIONE: TERRITORIO E AMBIENTE 
UFFICIO DI PRESIDENZA 

V COMMISSIONE: CONTROLLI, VERIFICA ATTUAZIONE DELLE LEGGI, PARI OPPORTUNITÀ 
 

 
 

Procedimenti presentati al 31 luglio 2020 sul totale della 10a legislatura: 

• 9 Proposte di Deliberazione sul totale di 177 
• 39 Proposte di Legge sul totale di 180 
• 29 Interrogazioni con Risposta immediata sul totale di 1470 
• 1 sul totale di 445 
• 1 Interpellanze sul totale di 193 
• 14 Mozioni sul totale di 298 
• 126 OdG Aula sul totale di 969 
• 5 PDD di Nomina sul totale di 30 

 
Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 
 
27-10-2015 - Sul riordino del comparto demaniale marittimo ai fini della definizione della questione  
balneare italiana (Odg) 
 
15-02-2016 – PDL 67 [approvata] - Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo  
unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche) e alla legge  
regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche) (Deposito) 
 
25-02-2016 - Sostegno al comparto balneare italiano (Moz) 
 
27-09-2016 – Proposta di legge 79 [approvata] - Modifiche all'articolo 5 della LR 6 agosto 2011, n.  
24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) (Deposito) (promuove la rivitalizzazione dei  
tessuti urbani, specie all’interno dei centri storici e degli agglomerati storici minori. Inoltre,  
favorisce la riqualificazione dello spazio urbano attraverso l’inserimento di esercizi di vicinato e  
pubblici esercizi) 
 
18-05-2017 - Proposta di Legge 156 [approvata] - Qualificazione e tutela dell’impresa balneare  
(Deposito) 
 

http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000308&CodProc=000
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000308&CodProc=001
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000308&CodProc=003
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000308&CodProc=005
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000308&CodProc=008
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000308&CodProc=009
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000308&CodProc=012
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000308&CodProc=016


 
 

18-05-2017 – Proposta di legge 157 [approvata] - Disciplina delle concessioni demaniali marittime  
per finalità turistico ricreative (Deposito) 
 
19-11-2018 - Accelerare la realizzazione della gronda autostradale di Genova a seguito del crollo  
del Ponte Morandi (Odg) 
 
15-02-2019 – Proposta di legge 247 [approvata] - Misure regionali per il miglioramento  
dell’efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata (Deposito) 
 
06-08-2019 – Proposta di legge 264 [approvata] - Recupero dei vani accessori e/o pertinenziali e  
dei locali seminterrati esistenti (Deposito) 
 
14-01-2020 – Tutela dell’olio d’oliva ligure (IRI) (intraprendere iniziative, a livello nazionale ed  
europeo, ai fini di tutelare sui mercati la specificità dell’olio d’oliva ligure, in particolare per ciò che  
concerne la sua immediata riconoscibilità in etichetta) 

 

 

 
Valutazione di Confartigianato Liguria 
 

Semaforo Motivazione 
   

Attento alle tematiche delle imprese, ha attuato un confronto costante con 
l’associazione, partecipando saltuariamente alle nostre attività. 

 
 
 

 

AWARDS 

 
 
 
 

Un giorno da artigiano 
 

 

 

  



 
 

 

GIOVANNI BATTISTA GIANNI PASTORINO 

LINEA CONDIVISA 
 

I COMMISSIONE: AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E BILANCIO 
II COMMISSIONE: SALUTE E SICUREZZA SOCIALE 

III COMMISSIONE: ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 

 
 

Procedimenti presentati al 31 luglio 2020 sul totale della 10a legislatura: 

• 4 Proposte di Deliberazione sul totale di 177 
• 29 Proposte di Legge sul totale di 180 
• 279 Interrogazioni con Risposta immediata sul totale di 1470 
• 1 Risoluzioni sul totale di 7 
• 42 sul totale di 445 
• 25 Interrogazioni con Risposta in Aula sul totale di 146 
• 45 Interpellanze sul totale di 193 
• 75 Mozioni sul totale di 298 
• 380 OdG Aula sul totale di 969 

 

Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 
 
13-10-2015 - Crisi che ha colpito il settore edile (Odg) 
 
12-11-2015 – Durc per le attività di commercio su aree pubbliche (IRI) 
 
22-12-2015 – Disegno di legge 26 [approvato] - Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n.  
49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio  
urbanistico-edilizio) (Deposito) 
 
28-06-2016 - Sulla proposta di riconoscimento professionale della figura dell'onicotecnico (Moz) 
 
29-06-2016 - Spiagge libere attrezzate (Odg) 
 
29-11-2016 - Dilazioni fiscali e sulle risorse stanziate a favore delle attività colpite dagli eventi  
alluvionali di novembre 2016 (Odg) 
 
18-05-2017 - Proposta di Legge 156 [approvata] - Qualificazione e tutela dell’impresa balneare  
(Deposito) 
 
13-03-2018 - Attribuzione di 15 milioni di euro a risarcimento delle imprese colpite da alluvione per  
gli anni 2013/2015 (Interpellanza) 
 

https://www.regione.liguria.it/consiglio/commissioni-permanenti/i-affari-generali,-istituzionali-e-bilancio.html
https://www.regione.liguria.it/consiglio/commissioni-permanenti/ii-salute-e-sicurezza-sociale.html
https://www.regione.liguria.it/consiglio/commissioni-permanenti/iii-attivit%C3%A0-produttive-cultura-formazione-lavoro.html
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000309&CodProc=000
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000309&CodProc=001
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000309&CodProc=003
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000309&CodProc=004
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000309&CodProc=005
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000309&CodProc=006
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000309&CodProc=008
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000309&CodProc=009
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000309&CodProc=012


 
 

17-04-2018 - Contenimento delle tariffe dei pedaggi (Odg)  
 
02-05-2018 - Completamento dell’infrastruttura ferroviaria del Terzo Valico (Odg) 
 
17-07-2018 - Modificare il decreto relativo ai “Compro oro” (Odg) 
 
20-09-2018 - Ponte Morandi - Sulla competitività degli esercizi commerciali e delle attività  
produttive nelle aree colpite dal crollo: istituzione della Free Tax Area (Moz) 
 
02-10-2018 - Decreto legge 109/2018 relativo alle misure urgenti per Genova a seguito del crollo  
del ponte Morandi (Odg) 
 
07-11-2018 - Tutela della sicurezza dei lavoratori portuali in caso di allerta meteo (Odg) 
 
29-01-2019 - Sospensione per il pagamento di tributi e contributi post Morandi e "Decreto Genova" (Odg) 
 
15-02-2019 – Proposta di legge 247 [approvata] - Misure regionali per il miglioramento  
dell’efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata (Deposito) 
 
17-02-2019 - Piani di investimento per l'ambiente (Interpellanza) 
 
15-04-2019 - Autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione (Odg) 
 
07-05-2019 - Mancata conclusione dell'erogazione degli stanziamenti a risarcimento delle imprese  
colpite dalle alluvioni per gli anni 2013/2015 (IRI) 
 
08-10-2019 - Crisi del settore edile (Odg) 
 
19-12-2019 – Accordi riguardanti la tassa di soggiorno e il suo possibile aumento (Odg) 

 

 

Valutazione di Confartigianato Liguria 
 

Semaforo Motivazione 
   

Nella fase iniziale della legislatura avvia un positivo confronto con l’associazione 
che si affievolisce con il tempo. È attivo in particolare nei temi del lavoro e 
presenta emendamenti per aumentare le risorse all’artigianato in approvazione 
dei bilanci.  
 

 

AWARDS 

 
 
 
 

Un giorno da artigiano 
 

 

 

GABRIELE PISANI 



 
 

LIGURIA POPOLARE 
 

I COMMISSIONE: AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E BILANCIO 
IV COMMISSIONE: TERRITORIO E AMBIENTE 

V COMMISSIONE: CONTROLLI, VERIFICA ATTUAZIONE DELLE LEGGI, PARI OPPORTUNITÀ 
 

 
 

Procedimenti presentati al 31 luglio 2020 sul totale della 10a legislatura: 

• 4 Proposte di Deliberazione sul totale di 177 
• 32 Proposte di Legge sul totale di 180 
• 355 Interrogazioni con Risposta immediata sul totale di 1470 
• 90 sul totale di 445 
• 48 Interpellanze sul totale di 193 
• 65 Mozioni sul totale di 298 
• 230 OdG Aula sul totale di 969 

Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 
 
08-09-2015 – Diritti e tutela dei lavoratori colpiti da malattia grave e prolungata (Odg) 
 
10-11-2015 - Sull'implementazione e la messa a regime delle pratiche di autocontrollo (IRI) 
 
10-11-2015 – Piano di attuazione della Garanzia giovani (IRI) 
 
22-12-2015 – Disegno di legge 26 [approvato] - Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure 
urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) (Deposito) 
 
04-01-2016 - Tavolo della Legalità per la Liguria (IRI) 
 
19-01-2016 – Fondi "Growth Act" stanziati per le imprese (Interrogazione) 
 
19-01-2016 – Grande distribuzione e destino delle Piccole e Medie Imprese e dei piccoli  
commercianti (IRI) 
 
17-06-2016 – Investimenti della Giunta nel comparto turistico (IRI) 
 
26-07-2016 - Promozione di incentivi finalizzati al reinserimento degli over 55 nel mondo del lavoro (Odg) 
 
10-11-2016 – Imposta di soggiorno a carico dei turisti che alloggiano presso le strutture ricettive liguri (IRI) 
 
29-11-2016 - Sulle dilazioni fiscali e sulle risorse stanziate a favore delle attività colpite dagli eventi alluvionali 
di novembre 2016. [odg aula unanimità]  
 

http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000311&CodProc=000
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000311&CodProc=001
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000311&CodProc=003
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000311&CodProc=005
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000311&CodProc=008
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000311&CodProc=009
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000311&CodProc=012


 
 

23-01-2017 - Politiche relative al commercio su aree pubbliche (Moz) 
 
06-10-2017 -Mancata possibilità per le strutture ricettive-alberghiere di presentare domande di finanziamento 
agevolato per interventi di riqualificazione inferiore a 150mila € (Interpellanza) 
 
29-11-2017 - Turismo congressuale (IRI) 
 
30-05-2018 - Area di Crisi complessa del savonese (IRI) 
 
17-07-2018 - Modificare il decreto relativo ai “Compro oro” (Odg) 
 
17-12-2018 – Ponte Morandi: sull'esenzione dell'Imposta Regionale Attività Produttive (IRAP) (Odg) 
 
17-12-2018 - Corsi di formazione in materia di cantieristica-edile (Odg) 
 
29-01-2019 - Sospensione per il pagamento di tributi e contributi post Morandi e "Decreto Genova" (Odg) 
 
15-02-2019 – Proposta di legge 247 [approvata] - Misure regionali per il miglioramento dell’efficienza 
energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata (Deposito) 
 
15-04-2019 - Autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione (Odg) 
 
06-08-2019 – Proposta di legge 264 [approvata] - Recupero dei vani accessori e/o pertinenziali e dei locali 
seminterrati esistenti (Deposito) 
 
12-09-2019 - Campagna informativa per il controllo degli impianti termici e di climatizzazione (Odg) 
 
19-12-2019 – Accordi riguardanti la tassa di soggiorno e il suo possibile aumento (Odg) 

 

 
Valutazione di Confartigianato Liguria 
 

Semaforo Motivazione 
 
 

 
Ha partecipato saltuariamente alle nostre iniziative e ha tenuto confronti 
saltuari con l’associazione. Ha seguito atti riguardanti le imprese. 
 

 

 AWARDS  

 
 
 
 

Stile Artigiano                                                                            Un giorno da artigiano 

 

 

  



 
 

ALESSANDRO PUGGIONI 

LEGA NORD LIGURIA – SALVINI 
 

GIUNTA DELLE ELEZIONI 
I COMMISSIONE: AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E BILANCIO 

IV COMMISSIONE: TERRITORIO E AMBIENTE 
V COMMISSIONE: CONTROLLI, VERIFICA ATTUAZIONE DELLE LEGGI, PARI OPPORTUNITÀ 

 

 
 

Procedimenti presentati al 31 luglio 2020 sul totale della 10a legislatura: 

• 2 Proposte di Deliberazione sul totale di 177 
• 30 Proposte di Legge sul totale di 180 
• 34 Interrogazioni con Risposta immediata sul totale di 1470 
• 1 Risoluzioni sul totale di 7 
• 9 sul totale di 445 
• 1 Interrogazioni con Risposta in Aula sul totale di 146 
• 43 Mozioni sul totale di 298 
• 98 OdG Aula sul totale di 969 

 
Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 
 
23-02-2016 - Etichettatura e la tracciabilità dei prodotti italiani (Odg) 
 
29-04-2016 - Temporanea abolizione dei dazi doganali dell'Unione europea per l'importazione di olio di oliva 
dalla Tunisia (Odg) 
 
29-04-2016 - Sullo status di economia di mercato (MES) alla Cina (Moz.) 
 
07-07-2016 – Proposta di legge 96 [approvata] Prime disposizioni in materia urbanistica e di attività edilizia in 
attuazione della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita) (Deposito) (reca attuazione dei 
vigenti piani regolatori generali, la legislazione in materia di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti e le 
procedure semplificate per l’edilizia produttiva gestite dagli Suap) 
 
27-09-2016 – Proposta di legge 79 [approvata] - Modifiche all'articolo 5 della LR 6 agosto 2011, n. 24 
(Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) (Deposito) (promuove la rivitalizzazione dei tessuti urbani, 
specie all’interno dei centri storici e degli agglomerati storici minori. Inoltre, favorisce la riqualificazione dello 
spazio urbano attraverso l’inserimento di esercizi di vicinato e pubblici esercizi) 
 
18-05-2017 - Proposta di Legge 156 [approvata] - Qualificazione e tutela dell’impresa balneare (Deposito) 
 
18-05-2017 – Proposta di legge 157 [approvata] - Disciplina delle concessioni demaniali marittime  

http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000318&CodProc=000
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per finalità turistico ricreative (Deposito) 
 
27-06-2017 - Accordo economico e commerciale tra Unione europea e Canada (Ceta) (Odg) 
 
23-01-2018 - Riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia  
(Ris) 
 
08-03-2018 – Proposta di legge 188 [approvata] - Registro regionale dei Comuni con prodotti De.  
Co. (Deposito) (promuove la salvaguardia delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche  
territoriali)  
 
16-05-2018 - Regolamento UE di applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 26 del Regolamento UE  
n. 1169/2011, relativo alle informazioni sugli alimenti (IRI) 
 
30-10-2018 - Misure di sostegno al "Made in Italy (Moz) 
 
15-02-2019 – Proposta di legge 247 [approvata] - Misure regionali per il miglioramento  
dell’efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata (Deposito) 
 
12-09-2019 - Campagna informativa per il controllo degli impianti termici e di climatizzazione (Odg) 
 
19-12-2019 – Accordi riguardanti la tassa di soggiorno e il suo possibile aumento (Odg) 
 
21-12-2019 – Danni al litorale ligure (Odg) 

 

 
Valutazione di Confartigianato Liguria 
 

Semaforo Motivazione 
 
 

 
Ha seguito, insieme al suo gruppo, molte materie riguardanti le imprese, ma 
senza l’adeguato confronto con l’associazione  
 

 

 AWARDS  

 
 
 
 

                                                  Un giorno da artigiano 
 

  



 
 

 

MAURO RIGHELLO 

PARTITO DEMOCRATICO 
 

II COMMISSIONE: SALUTE E SICUREZZA SOCIALE 
IV COMMISSIONE: TERRITORIO E AMBIENTE 

 

 
 

Procedimenti presentati al 31 luglio 2020 sul totale della 10a legislatura: 

• 17 Proposte di Legge sul totale di 180 
• 42 Interrogazioni con Risposta immediata sul totale di 1470 
• 3 sul totale di 445 
• 4 Interrogazioni con Risposta in Aula sul totale di 146 
• 11 Interpellanze sul totale di 193 
• 6 Mozioni sul totale di 298 

60 OdG Aula sul totale di 969 
Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 

 
25-01-2019 – Proposta di legge 233 [approvata] - Promozione di attività commerciali di vendita di  
prodotti sfusi e alla spina (Deposito) 
 
15-02-2019 – Proposta di legge 247 [approvata] - Misure regionali per il miglioramento  
dell’efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata (Deposito) 
 
29-10-2019 – Proposta di legge 273 [in corso] - Azioni regionali per promuovere la rigenerazione, la  
cura e la gestione condivisa dei beni comuni (Deposito) 
 
31-10-2019 – Proposta di legge 275 [in corso] - Promozione dell'istituzione delle comunità  
energetiche (Deposito) 
 
12-11-2019 – Proposta di legge 283 [in corso] - Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la  
valorizzazione del paesaggio in Liguria (Deposito) 
 
28-01-2020 - Sul rilancio della produzione delle nocciole "Misto Chiavari" (Odg) 

 

  

http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000328&CodProc=001
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Valutazione di Confartigianato Liguria 
 

Semaforo Motivazione 
 
 

 
Subentrato in corso di legislatura non ha partecipato alle iniziative e non si è 
confrontato con l‘associazione 

 

 AWARDS  

 
 

 

 

  



 
 

SERGIO (PIPPO) ROSSETTI 

PARTITO DEMOCRATICO 
 

I COMMISSIONE: AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E BILANCIO 
II COMMISSIONE: SALUTE E SICUREZZA SOCIALE 

V COMMISSIONE: CONTROLLI, VERIFICA ATTUAZIONE DELLE LEGGI, PARI OPPORTUNITÀ 
 

 
 

Procedimenti presentati al 31 luglio 2020 sul totale della 10a legislatura: 

• 5 Proposte di Deliberazione sul totale di 177 
• 43 Proposte di Legge sul totale di 180 
• 201 Interrogazioni con Risposta immediata sul totale di 1470 
• 1 Risoluzioni sul totale di 7 
• 19 sul totale di 445 
• 17 Interrogazioni con Risposta in Aula sul totale di 146 
• 30 Interpellanze sul totale di 193 
• 63 Mozioni sul totale di 298 
• 245 OdG Aula sul totale di 969 

3 PDD di Nomina sul totale di 30 

Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 
 
04-08-2015 - Atto di indirizzo per le opere strategiche (Interpellanza) 
 
29-09-2015 - Riassunzione delle politiche attive del lavoro da parte di Regione Liguria (Moz) 
 
05-11-2015 – Proposta di legge 31 [Non approvata] – Norme in materia di panificazione (Deposito) 
 
10-11-2015 - Sull'implementazione e la messa a regime delle pratiche di autocontrollo (IRI) 
 
17-11-2015 - Sugli "over 66" vittime di reato (IRI) 
 
10-12-2015 – Proposta di legge 49 [approvata] - Sperimentazione del reddito di inclusione attiva e  
di misure per contrastare l'esclusione sociale (Deposito) 
 
02-02-2016 - Possibilità di utilizzare i fondi europei in modo integrato per la realizzazione di  
specifici progetti (Odg) 
 
03-05-2016 - Contratti con la Cooperativa Valpolcevera per la produzione del latte (IRI)  
 
17-05-2016 - Esenzione degli studi di settore alle attività produttive ed economiche di Genova  
Arenzano (IRI) 

http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000273&CodProc=000
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000273&CodProc=001
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000273&CodProc=003
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000273&CodProc=004
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000273&CodProc=005
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000273&CodProc=006
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000273&CodProc=008
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000273&CodProc=009
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000273&CodProc=012
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000273&CodProc=016


 
 

11-07-2016 - Sul marchio "Liguria Gourmet" (IRI) 
 
06-09-2016 - Stato di attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (Odg) 
 
13-09-2016 - Futuro delle politiche attive del lavoro (IRI) 
 
13-09-2016 - Bandi POR FSE (IRI) 
 
15-11-2016 - Situazione del POR FESR Liguria per il periodo 2014 – 2020 (IRI) 
 
09-02-2017 – Proposta di legge 137 [approvata] - Norme regionali per l'innovazione e la  
valorizzazione delle edicole (Deposito) 
 
07-11-2017 - Reddito di inclusione e sugli accordi edili (IRI) 
 
14-11-2017 - Zona franca urbana del Comune di Ventimiglia (Odg) 
 
23-01-2018 - Riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia (Ris) 
 
23-01-2018 - Trasferimento di parte degli introiti fiscali e tributari generati dai porti liguri per la  
realizzazione di opere strategiche (Moz) 
 
22-05-2018 - Completamento dell’infrastruttura ferroviaria del Terzo Valico (Odg) 
 
30-05-2018 - Erogazione dei contributi ai servizi di trasporto ferroviario intermodale (cosiddetto  
"Ferrobonus") in arrivo e in partenza dai nodi logistici e portuali (IRI) 
 
25-06-2018 - Proposta di legge 2014 [Non approvata] - Interventi regionali per promuovere e  
sostenere la trasformazione e la riconversione di imprese in crisi in società cooperative (workers  
buyout) (Deposito) 
 
17-07-2018 - Stato di attuazione del Piano “Over 40” (IRI) 
 
02-10-2018 - Decreto legge 109/2018 relativo alle misure urgenti per Genova a seguito del crollo  
del ponte Morandi (Odg) 
 
07-11-2018 - Tutela della sicurezza dei lavoratori portuali in caso di allerta meteo (Odg) 
 
19-11-2018 - Misure economiche, sociali e infrastrutturali per l'emergenza Genova a seguito del  
crollo del Ponte Morandi (Odg) 
 
19-11-2018 - Accelerare la realizzazione della gronda autostradale di Genova a seguito del crollo  
del Ponte Morandi (Odg) 
 
21-12-2018 - Legge sulla rigenerazione urbana -finalizzazione di 2, 5 mln € del Fondo Strategico ai  
progetti di Rigenerazione Urbana (Odg) 
 
21-12-2018 - Potenziamento della dotazione organica dei servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti  
di Lavoro (PSAL) (Odg) 
 
21-12-2018 - Istituzione di un fondo di rotazione per i danni alle piccole e medie imprese (PMI)  
causati da eccezionali eventi atmosferici (Odg) 



 
 

21-12-2018 - Sull'implementazione dei fondi di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) per il  
superamento dell'emergenza del Ponte Morandi (Odg) 
 
21-12-2018 - Sull'istituzione di un fondo regionale per concedere contributi in conto interessi alle  
piccole e medie imprese (PMI) (Odg) 
 
22-01-2019 – Smantellamento della struttura #ItaliaSicura (Odg) 
 
15-02-2019 – Proposta di legge 247 [approvata] - Misure regionali per il miglioramento  
dell’efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata (Deposito) 
 
29-07-2019 – Ecobonus (Odg) 
 
08-10-2019 - Crisi del settore edile (Odg) 
 
29-10-2019 – Proposta di legge 273 [in corso] - Azioni regionali per promuovere la rigenerazione, la  
cura e la gestione condivisa dei beni comuni (Deposito) 
 
31-10-2019 – Proposta di legge 275 [in corso] - Promozione dell'istituzione delle comunità  
energetiche (Deposito) 
 
12-11-2019 - Attivazione della Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova (IRI) 
 
12-11-2019 – Proposta di legge 283 [in corso] - Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la  
valorizzazione del paesaggio in Liguria (Deposito)  
 
17-01-2020 - Sulla proroga termini domande attività produttive post Morandi (IRA) 
 
28-01-2020 - Sul rilancio della produzione delle nocciole "Misto Chiavari" (Odg) 
 
04-02-2020 – Fondi agli artigiani (INT) 

 
Valutazione di Confartigianato Liguria 
 

Semaforo Motivazione 
   

Presente a tutte le nostre iniziative e promotore di atti per le imprese e per 
l’artigianato, condivisi con l’associazione, da ordini del giorno per intervenire sul 
governo a interrogazioni ed emendamenti puntuali per il settore.  

 
 
 

 

AWARDS 

 
 
 
 

Stile Artigiano                                                                            Un giorno da artigiano 
 

  



 
 

 

MATTEO ROSSO 

FRATELLI D’ITALIA 
 

I COMMISSIONE: AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E BILANCIO 
II COMMISSIONE: SALUTE E SICUREZZA SOCIALE 

III COMMISSIONE: ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 
IV COMMISSIONE: TERRITORIO E AMBIENTE 

V COMMISSIONE: CONTROLLI, VERIFICA ATTUAZIONE DELLE LEGGI, PARI OPPORTUNITÀ 
 

 
 

Procedimenti presentati al 31 luglio 2020 sul totale della 10a legislatura: 

• 16 Proposte di Legge sul totale di 180 
• 52 Interrogazioni con Risposta immediata sul totale di 1470 
• 2 Risoluzioni sul totale di 7 
• 31 sul totale di 445 
• 1 Interrogazioni con Risposta in Aula sul totale di 146 
• 1 Interpellanze sul totale di 193 
• 15 Mozioni sul totale di 298 
• 207 OdG Aula sul totale di 969 

 
Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 

 
13-10-2015 - Crisi che ha colpito il settore edile (Odg) 
 
20-06-2016 - Testo Unico in materia di traporto di persone mediante servizi pubblici non di linea  
(IRS) 
 
29-06-2016 - Spiagge libere attrezzate (Odg) 
 
29-11-2016 - Dilazioni fiscali e sulle risorse stanziate a favore delle attività colpite dagli eventi  
alluvionali di novembre 2016 (Odg) 
 
18-05-2017 - Proposta di Legge 156 [approvata] - Qualificazione e tutela dell’impresa balneare  
(Deposito) 
 
18-05-2017 – Proposta di legge 157 [approvata] - Disciplina delle concessioni demaniali marittime  
per finalità turistico ricreative (Deposito) 
 
23-01-2018 - Riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia  
(Ris) 
 

https://www.regione.liguria.it/consiglio/commissioni-permanenti/i-affari-generali,-istituzionali-e-bilancio.html
https://www.regione.liguria.it/consiglio/commissioni-permanenti/ii-salute-e-sicurezza-sociale.html
https://www.regione.liguria.it/consiglio/commissioni-permanenti/iii-attivit%C3%A0-produttive-cultura-formazione-lavoro.html
https://www.regione.liguria.it/consiglio/commissioni-permanenti/iv-territorio-e-ambiente.html
https://www.regione.liguria.it/consiglio/commissioni-permanenti/v-controlli,-verifica-attuazione-delle-leggi,-pari-opportunit%C3%A0.html
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000251&CodProc=001
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000251&CodProc=003
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000251&CodProc=004
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000251&CodProc=005
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000251&CodProc=006
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000251&CodProc=008
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000251&CodProc=009
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000251&CodProc=012


 
 

25-01-2018 - Sicurezza alimentare (IRI) 
 
10-04-2018 – Sicurezza alimentare (Interrogazione) 
 
17-07-2018 - Modificare il decreto relativo ai “Compro oro” (Odg) 
 
07-11-2018 - Tutela della sicurezza dei lavoratori portuali in caso di allerta meteo (Odg) 
 
19-11-2018 - Accelerare la realizzazione della gronda autostradale di Genova a seguito del crollo  
del Ponte Morandi (Odg) 
 
29-01-2019 - Sospensione per il pagamento di tributi e contributi post Morandi e "Decreto Genova"  
(Odg) 
 

 

 

 
Valutazione di Confartigianato Liguria 
 

Semaforo Motivazione 
   

Presenza costante alle nostre iniziative e confronto sulle tematiche sanitarie da 
lui seguite. Atti e ordini del giorno concertati con la nostra associazione.  

 
 
 

 

AWARDS 

 
 
 
 

Stile Artigiano                                                                            Un giorno da artigiano 
 

 

  



 
 

 

ALICE SALVATORE 

ILBUONSENSO 
 

I COMMISSIONE: AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E BILANCIO 
II COMMISSIONE: SALUTE E SICUREZZA SOCIALE 

III COMMISSIONE: ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 
IV COMMISSIONE: TERRITORIO E AMBIENTE 

V COMMISSIONE: CONTROLLI, VERIFICA ATTUAZIONE DELLE LEGGI, PARI OPPORTUNITÀ 
 

 
 

Procedimenti presentati al 31 luglio 2020 sul totale della 10a legislatura: 

• 4 Proposte di Deliberazione sul totale di 177 
• 49 Proposte di Legge sul totale di 180 
• 451 Interrogazioni con Risposta immediata sul totale di 1470 
• 3 Risoluzioni sul totale di 7 
• 111 sul totale di 445 
• 29 Interrogazioni con Risposta in Aula sul totale di 146 
• 82 Interpellanze sul totale di 193 
• 81 Mozioni sul totale di 298 
• 350 OdG Aula sul totale di 969 

Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 

 
08-09-2015 – Diritti e tutela dei lavoratori colpiti da malattia grave e prolungata (Odg) 
 
13-10-2015 - Crisi che ha colpito il settore edile (Odg) 
 
10-11-2015 – Piano di attuazione della Garanzia giovani (IRI) 
 
10-11-2015 - Sull'implementazione e la messa a regime delle pratiche di autocontrollo (IRI) 
 
04-01-2016 - Tavolo della Legalità per la Liguria (IRI) 
 
19-01-2016 – Fondi "Growth Act" stanziati per le imprese (Interrogazione) 
 
19-01-2016 – Grande distribuzione e destino delle Piccole e Medie Imprese e dei piccoli commercianti (IRI) 
 
17-06-2016 – Investimenti della Giunta nel comparto turistico (IRI) 
 
26-07-2016 - Promozione di incentivi finalizzati al reinserimento degli over 55 nel mondo del lavoro (Odg) 
 
10-11-2016 – Imposta di soggiorno a carico dei turisti che alloggiano presso le strutture ricettive liguri (IRI) 

https://www.regione.liguria.it/consiglio/commissioni-permanenti/i-affari-generali,-istituzionali-e-bilancio.html
https://www.regione.liguria.it/consiglio/commissioni-permanenti/ii-salute-e-sicurezza-sociale.html
https://www.regione.liguria.it/consiglio/commissioni-permanenti/iii-attivit%C3%A0-produttive-cultura-formazione-lavoro.html
https://www.regione.liguria.it/consiglio/commissioni-permanenti/iv-territorio-e-ambiente.html
https://www.regione.liguria.it/consiglio/commissioni-permanenti/v-controlli,-verifica-attuazione-delle-leggi,-pari-opportunit%C3%A0.html
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000313&CodProc=000
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000313&CodProc=001
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000313&CodProc=003
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000313&CodProc=004
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000313&CodProc=005
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000313&CodProc=006
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000313&CodProc=008
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000313&CodProc=009
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000313&CodProc=012


 
 

 
29-11-2016 - Dilazioni fiscali e sulle risorse stanziate a favore delle attività colpite dagli eventi  
alluvionali di novembre 2016 (Odg) 
 
06-10-2017 -Mancata possibilità per le strutture ricettive-alberghiere di presentare domande di  
finanziamento agevolato per interventi di riqualificazione inferiore a 150mila € (Interpellanza) 
 
29-11-2017 - Turismo congressuale (IRI) 
 
23-01-2018 - Riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia (Ris) 
 
22-05-2018 - Completamento dell’infrastruttura ferroviaria del Terzo Valico (Odg) 
 
30-05-2018 - Area di Crisi complessa del savonese (Interrogazione) 
 
07-11-2018 - Tutela della sicurezza dei lavoratori portuali in caso di allerta meteo (Odg) 
 
17-12-2018 – Ponte Morandi: sull'esenzione dell'Imposta Regionale Attività Produttive (IRAP) (Odg) 
 
17-12-2018 - Corsi di formazione in materia di cantieristica-edile (Odg) 
 
25-01-2019 – Proposta di legge 233 [approvata] - Promozione di attività commerciali di vendita di  
prodotti sfusi e alla spina (Deposito) 
 
29-01-2019 - Sospensione per il pagamento di tributi e contributi post Morandi e "Decreto Genova" (Odg) 
 
05-02-2019 - Sgombero delle aree ex ILVA occupate sine titulo dal Gruppo Spinelli e sulla  
realizzazione dell'autoparco e del progetto di ammodernamento e prolungamento della sopraelevata portuale 
(IRI) 
 
15-02-2019 – Proposta di legge 247 [approvata] - Misure regionali per il miglioramento  
dell’efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata (Deposito) 
 
15-04-2019 - Autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione (Odg) 
 
23-05-2019 – Proposta di legge 252 [approvata] - Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo 

unico in materia di commercio) (Deposito) 
 
04-09-2019 – Proposta di legge 267 - Istituzione del reddito energetico regionale (Deposito) 
 
12-09-2019 - Campagna informativa per il controllo degli impianti termici e di climatizzazione (Odg) 
 
08-10-2019 - Crisi del settore edile (Odg) 
 
19-12-2019 – Accordi riguardanti la tassa di soggiorno e il suo possibile aumento (Odg) 
 
04-02-2020 – Sostegno economico alle imprese liguri (IRI) 
 
26-02-2020 - Interventi a tutela delle piccole e medie imprese per far fronte all’emergenza  
Coronavirus (IRI) 

  



 
 

 

 
Valutazione di Confartigianato Liguria 
 

Semaforo Motivazione 
   

Si è confrontata periodicamente con l’associazione e si è sempre posta con 
buona capacità di ascolto, che ha tramutato in proposte. 
 

 
 

AWARDS 

 
 
 
 

Stile Artigiano                                                                            Un giorno da artigiano 
 

 

  



 
 

FRANCO SENAREGA 

LEGA NORD LIGURIA – SALVINI 
 

I COMMISSIONE: AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E BILANCIO 
IV COMMISSIONE: TERRITORIO E AMBIENTE 

 

 
 

Procedimenti presentati al 31 luglio 2020 sul totale della 10a legislatura: 

• 4 Proposte di Deliberazione sul totale di 177 
• 29 Proposte di Legge sul totale di 180 
• 19 Interrogazioni con Risposta immediata sul totale di 1470 
• 2 Risoluzioni sul totale di 7 
• 12 sul totale di 445 
• 3 Interrogazioni con Risposta in Aula sul totale di 146 
• 31 Mozioni sul totale di 298 

182 OdG Aula sul totale di 969 
Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 
 
29-04-2016 - Sullo status di economia di mercato (MES) alla Cina (Moz) 
 
29-04-2016 - Temporanea abolizione dei dazi doganali dell'Unione europea per l'importazione di olio di oliva 
dalla Tunisia (Odg) 
 
07-07-2016 – Proposta di legge 96 [approvata] Prime disposizioni in materia urbanistica e di attività  
edilizia in attuazione della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita) (Deposito)  
(reca attuazione dei vigenti piani regolatori generali, la legislazione in materia di recupero a fini  
abitativi dei sottotetti esistenti e le procedure semplificate per l’edilizia produttiva gestite dagli  
Suap) 
 
26-07-2016 – Situazione lavorativa degli e over 50 in Liguria (Odg)  
 
18-05-2017 - Proposta di Legge 156 [approvata] - Qualificazione e tutela dell’impresa balneare  
(Deposito) 
 
18-05-2017 – Proposta di legge 157 [approvata] - Disciplina delle concessioni demaniali marittime  
per finalità turistico ricreative (Deposito) 
 
27-06-2017 - Accordo economico e commerciale tra Unione europea e Canada (Ceta) (Odg) 
 
23-01-2018 - Riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia (Ris) 
 

http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000320&CodProc=000
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000320&CodProc=001
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000320&CodProc=003
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000320&CodProc=004
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000320&CodProc=005
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000320&CodProc=006
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000320&CodProc=009
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000320&CodProc=012


 
 

08-03-2018 – Proposta di legge 188 [approvata] - Registro regionale dei Comuni con prodotti De.  
Co. (Deposito) (promuove la salvaguardia delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche  
territoriali)  
 
16-05-2018 - Regolamento UE di applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 26 del Regolamento UE n. 
1169/2011, relativo alle informazioni sugli alimenti (IRI) 
 
22-05-2018 - Completamento dell’infrastruttura ferroviaria del Terzo Valico (Odg) 
 
12-06-2018 - Regolamento UE relativo alle informazioni sugli alimenti (IRI) 
 
17-07-2018 - Modificare il decreto relativo ai “Compro oro” (Odg) 
 
19-11-2018 - Accelerare la realizzazione della gronda autostradale di Genova a seguito del crollo  
del Ponte Morandi (Odg) 
 
29-01-2019 - Sospensione per il pagamento di tributi e contributi post Morandi e "Decreto Genova"  
(Odg) 
 
15-02-2019 – Proposta di legge 247 [approvata] - Misure regionali per il miglioramento  
dell’efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata (Deposito) 
 
15-04-2019 - Autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione (Odg)  
(impegno per il Consiglio a coinvolgere attivamente tutte le rappresentanze economiche e sociali  
liguri attraverso i Tavoli tematici sugli sviluppi del negoziato con il Governo) 
 
29-07-2019 – Ecobonus (Odg)( rimozione dello sconto in fattura) 
 

 

 
Valutazione di Confartigianato Liguria 
 

Semaforo Motivazione 
   

Ha partecipato alle nostre iniziative e si è confrontato con l’associazione, 
seguendo, anche in qualità di capogruppo, azioni consiliari a favore delle micro 
imprese 

 
 

AWARDS 

 
 
 
 

Stile Artigiano                                                                            Un giorno da artigiano 
 

 

  



 
 

 

FABIO TOSI 

MOVIMENTO 5 STELLE 
 

I COMMISSIONE: AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E BILANCIO 
II COMMISSIONE: SALUTE E SICUREZZA SOCIALE 

III COMMISSIONE: ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 
V COMMISSIONE: CONTROLLI, VERIFICA ATTUAZIONE DELLE LEGGI, PARI OPPORTUNITÀ 

 
 

Procedimenti presentati al 31 luglio 2020 sul totale della 10a legislatura: 

• 4 Proposte di Deliberazione sul totale di 177 
• 47 Proposte di Legge sul totale di 180 
• 449 Interrogazioni con Risposta immediata sul totale di 1470 
• 2 Risoluzioni sul totale di 7 
• 122 sul totale di 445 
• 32 Interrogazioni con Risposta in Aula sul totale di 146 
• 82 Interpellanze sul totale di 193 
• 79 Mozioni sul totale di 298 

229 OdG Aula sul totale di 969 
Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 

 
08-09-2015 – Diritti e tutela dei lavoratori colpiti da malattia grave e prolungata (Odg) 
 
10-11-2015 - Sull'implementazione e la messa a regime delle pratiche di autocontrollo (IRI) 
 
10-11-2015 – Piano di attuazione della Garanzia giovani (IRI) 
 
21-12-2015 - Esami abilitanti per autotrasportatori (IRI) 
 
04-01-2016 - Tavolo della Legalità per la Liguria (IRI) 
 
19-01-2016 – Fondi "Growth Act" stanziati per le imprese (Interrogazione) 
 
19-01-2016 – Grande distribuzione e destino delle Piccole e Medie Imprese e dei piccoli commercianti (IRI) 
 
17-06-2016 – Investimenti della Giunta nel comparto turistico (IRI) 
 
26-07-2016 - Promozione di incentivi finalizzati al reinserimento degli over 55 nel mondo del lavoro  
(Odg) 
 
10-11-2016 – Imposta di soggiorno a carico dei turisti che alloggiano presso le strutture ricettive  
liguri (IRI) 

https://www.regione.liguria.it/consiglio/commissioni-permanenti/i-affari-generali,-istituzionali-e-bilancio.html
https://www.regione.liguria.it/consiglio/commissioni-permanenti/ii-salute-e-sicurezza-sociale.html
https://www.regione.liguria.it/consiglio/commissioni-permanenti/iii-attivit%C3%A0-produttive-cultura-formazione-lavoro.html
https://www.regione.liguria.it/consiglio/commissioni-permanenti/v-controlli,-verifica-attuazione-delle-leggi,-pari-opportunit%C3%A0.html
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000314&CodProc=000
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000314&CodProc=001
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000314&CodProc=003
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000314&CodProc=004
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000314&CodProc=005
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000314&CodProc=006
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000314&CodProc=008
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000314&CodProc=009
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000314&CodProc=012


 
 

 
06-10-2017 -Mancata possibilità per le strutture ricettive-alberghiere di presentare domande di  
finanziamento agevolato per interventi di riqualificazione inferiore a 150mila € (Interpellanza) 
 
29-11-2017 - Turismo congressuale (IRI) 
 
23-01-2018 - Riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia  
(Ris) 
 
30-05-2018 - Area di Crisi complessa del savonese (IRI) 
 
17-12-2018 - Corsi di formazione in materia di cantieristica-edile (Odg) 
 
17-12-2018 – Ponte Morandi: sull'esenzione dell'Imposta Regionale Attività Produttive (IRAP) (Odg) 
 
22-01-2019 - Sul Regolamento UE di applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 26 del Regolamento  
UE n. 1169/2011, relativo alle informazioni sugli alimenti (Odg) 
 
25-01-2019 – Proposta di legge 233 [approvata] - Promozione di attività commerciali di vendita di  
prodotti sfusi e alla spina (Deposito) 
 
05-02-2019 - Sgombero delle aree ex ILVA occupate sine titulo dal Gruppo Spinelli e sulla  
realizzazione dell'autoparco e del progetto di ammodernamento e prolungamento della  
sopraelevata portuale (IRI) 
 
15-02-2019 – Proposta di legge 247 [approvata] - Misure regionali per il miglioramento  
dell’efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata (Deposito) 
 
23-05-2019 – Proposta di legge 252 [approvata] - Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n.  
1 (Testo unico in materia di commercio) (Deposito) 
 
29-07-2019 – Ecobonus (Odg) 
 
04-09-2019 – Proposta di legge 267 - Istituzione del reddito energetico regionale (Deposito) 
 
19-12-2019 – Accordi riguardanti la tassa di soggiorno e il suo possibile aumento (Odg) 
 
04-02-2020 – Sostegno economico alle imprese liguri (IRI) 
 
26-02-2020 - Interventi a tutela delle piccole e medie imprese per far fronte all’emergenza  
Coronavirus (IRI) 

 

  



 
 

 
Valutazione di Confartigianato Liguria 
 

Semaforo Motivazione 
   

Attento alle tematiche d’impresa, in particolare nel settore turistico si è 
confrontato saltuariamente con l’associazione. 

 
 

 

AWARDS 

 
 
 
 

Un giorno da artigiano 
 

 

  



 
 

 

ANGELO VACCAREZZA 

CAMBIAMO  
 

I COMMISSIONE: AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E BILANCIO 
II COMMISSIONE: SALUTE E SICUREZZA SOCIALE 

III COMMISSIONE: ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 
IV COMMISSIONE: TERRITORIO E AMBIENTE 

V COMMISSIONE: CONTROLLI, VERIFICA ATTUAZIONE DELLE LEGGI, PARI OPPORTUNITÀ 
 

 
 

 

Procedimenti presentati al 31 luglio 2020 sul totale della 10a legislatura: 

• 4 Proposte di Deliberazione sul totale di 177 
• 32 Proposte di Legge sul totale di 180 
• 15 Interrogazioni con Risposta immediata sul totale di 1470 
• 2 Risoluzioni sul totale di 7 
• 1 sul totale di 445 
• 1 Interpellanze sul totale di 193 
• 19 Mozioni sul totale di 298 
• 287 OdG Aula sul totale di 969 

Tra le attività di maggior interesse per le micro e piccole imprese e le imprese artigiane: 
 
08-09-2015 - Su una rapida approvazione di una normativa nazionale che disciplini l'accesso  
all'attività imprenditoriale per il settore dell'edilizia (Odg) 
 
13-10-2015 - Crisi che ha colpito il settore edile (Odg) (attuare i protocolli tra le organizzazioni  
sindacali/istituzioni locali e imprese per coinvolgere manodopera locale nella realizzazione delle  
opere pubbliche sul territorio ligure) 
 
27-10-2015 - Sul riordino del comparto demaniale marittimo ai fini della definizione della  
questione balneare italiana (Odg) 
 
15-02-2016 – PDL 67 [approvata] - Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo  
unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche) e alla legge  
regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche) (Deposito) 
 
25-02-2016 - Sul sostegno al comparto balneare italiano (Moz.) 
 

http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000316&CodProc=000
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000316&CodProc=001
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000316&CodProc=003
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000316&CodProc=004
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000316&CodProc=005
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000316&CodProc=008
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000316&CodProc=009
http://iterc.regione.liguria.it/ElePropCons.asp?CodLegisl=10&Matricola=50000316&CodProc=012


 
 

29-04-2016 - Temporanea abolizione dei dazi doganali dell'Unione europea per l'importazione di  
olio di oliva dalla Tunisia (Odg) 
 
29-06-2016 - Spiagge libere attrezzate (Odg) (verifica dell’applicazione delle tariffe che  
garantiscano l’uso sociale delle spiagge libere attrezzate) 
 
07-07-2016 – Proposta di legge 96 [approvata] Prime disposizioni in materia urbanistica e di attività  
edilizia in attuazione della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita) (Deposito)  
(reca attuazione dei vigenti piani regolatori generali, la legislazione in materia di recupero a fini  
abitativi dei sottotetti esistenti e le procedure semplificate per l’edilizia produttiva gestite dagli  
Suap) 
 
27-09-2016 – Proposta di legge 79 [approvata] - Modifiche all'articolo 5 della LR 6 agosto 2011, n.  
24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) (Deposito) (promuove la rivitalizzazione dei  
tessuti urbani, specie all’interno dei centri storici e degli agglomerati storici minori. Inoltre,  
favorisce la riqualificazione dello spazio urbano attraverso l’inserimento di esercizi di vicinato e  
pubblici esercizi) 
 
29-11-2016 - Dilazioni fiscali e sulle risorse stanziate a favore delle attività colpite dagli eventi  
alluvionali di novembre 2016 (Odg) 
 
18-05-2017 - Proposta di Legge 156 [approvata] - Qualificazione e tutela dell’impresa balneare (Deposito) 
 
18-05-2017 – Proposta di legge 157 [approvata] - Disciplina delle concessioni demaniali marittime  
per finalità turistico ricreative (Deposito) 
 
23-01-2018 - Riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia (Ris) 
 
23-01-2018 - Trasferimento di parte degli introiti fiscali e tributari generati dai porti liguri per la  
realizzazione di opere strategiche (Moz)(estensione delle richieste di autonomia agli introiti fiscali portuali) 

 
17-07-2018 - Modificare il decreto relativo ai “Compro oro” (Odg) 
 
07-11-2018 - Tutela della sicurezza dei lavoratori portuali in caso di allerta meteo (Odg) 
 
19-11-2018 - Accelerare la realizzazione della gronda autostradale di Genova a seguito del crollo  
del Ponte Morandi (Odg) 
 
29-01-2019 - Sospensione per il pagamento di tributi e contributi post Morandi e "Decreto Genova" (Odg) 
 
15-04-2019 - Autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione  
(Odg)(impegno per il Consiglio a coinvolgere attivamente tutte le rappresentanze economiche e  
sociali liguri attraverso i Tavoli tematici sugli sviluppi del negoziato con il Governo) 
 
29-07-2019 – Ecobonus (Odg) (rimozione dello sconto in fattura) 
 
06-08-2019 – Proposta di legge 264 [approvata] - Recupero dei vani accessori e/o pertinenziali e  
dei locali seminterrati esistenti (Deposito) 
 
12-09-2019 - Campagna informativa per il controllo degli impianti termici e di climatizzazione (Odg) 
 
17-12-2019 - Sugli accordi riguardanti la tassa di soggiorno e il suo possibile aumento. (odg) 



 
 

 
Valutazione di Confartigianato Liguria 
 

Semaforo Motivazione 
   

Ha partecipato alle nostre iniziative e si è confrontato periodicamente con 
l’associazione. Ha seguito con diversi atti e a 360° il mondo dell’impresa, con 
particolare attenzione al settore balneare. 
 

 

AWARDS 

 
 
 
 

Stile Artigiano                                                                            Un giorno da artigiano 
 

 

 


