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Ci vorrebbero troppe pagine per raccontare tutto quello che abbiamo vissuto nel corso del
2016: dai lavori parlamentari alle molte cose successe sul territorio, dal referendum
costituzionale alle dimissioni di Matteo Renzi con la nascita del Governo Gentiloni; dalla Brexit a
Trump fino al fallito (o finto?) colpo di stato in Turchia.

L'ambizione di questo documento è quella di raccontare un anno di lavoro e trasferire in poche

pagine, in maniera sintetica, il senso e l’impegno che ho sempre messo nel mio
ruolo di parlamentare con lo sfidante obiettivo di coniugare il lavoro a Roma nei palazzi
delle istituzioni e quello sul territorio romagnolo a contatto con tutti voi: le persone, le imprese,
le associazioni e gli enti locali.

È una consuetudine che porto avanti fin dal primo anno del mio mandato parlamentare in
quanto ritengo che sia un dovere, nei confronti delle persone che mi hanno
sostenuto e mi seguono, dare conto di ciò che ho fatto.

Introduzione
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In questo documento infatti troverete i riferimenti utili per ricostruire le tappe principali del percorso svolto nel corso del 2016 e per conoscere
l'impatto che sul nostro territorio ha avuto il lavoro portato avanti dal Governo e, in particolare, che il sottoscritto ha
promosso grazie alla propria azione di rappresentanza delle nostre zone.



Lo scopo è fornire a tutti voi una testimonianza concreta dell'intenso lavoro svolto, traducendolo in numeri e offrendo a chi ha
voglia di saperne di più un racconto di quanto è stato fatto e come è stato fatto. Questo documento è inoltre molto utile anche per me: perché diventa
un momento prezioso per fermarmi e ragionare su quello che abbiamo fatto, riflettere sulle azioni che hanno avuto un impatto maggiore rispetto alle
altre, capirne gli effetti e le conseguenze, mettendomi nei panni di altre persone per comprenderne ancora meglio le esigenze e stabilire così delle
priorità e dei nuovi obiettivi per il nuovo anno.

Sarebbe riduttivo invece, tradurre in parole il senso di gratitudine. La gratitudine nei confronti di chi ha avuto voglia di seguirmi durante il 2016,
di chi mi ha sostenuto e di chi mi ha criticato, dandomi l’opportunità di riflettere e, perché no, di migliorarmi. Gratitudine nei confronti delle tantissime
persone che ho incontrato e mi hanno lasciato un segno, di chi mi ha saputo insegnare qualcosa, di chi ha voluto condividere con me le proprie
emozioni; e infine, gratitudine nei confronti della mia famiglia che comprende e sopporta le mie tante assenze.

Il 2017 sarà un anno ancora più impegnativo: sarà un anno di svolta, potrebbe infatti essere l'ultimo anno di questa legislatura
(spero, perché significa andare presto a nuove elezioni come credo sarebbe utile al Paese) e sarà sicuramente un anno di scelte importanti. In ogni caso
sarà un tempo da vivere appieno e insieme, come sempre e con l'entusiasmo di sempre.

Buona lettura, a presto!
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Nome: MARCO

Cognome: DI MAIO

Luogo e data di nascita: Forlì (Forlì-Cesena), il 30 ottobre 1983

Titolo di studio: Diploma di istituto tecnico industriale, elettronica e telecomunicazioni

Professione: Giornalista, Editore, Fondatore del quotidiano online RomagnaOggi.it

Circoscrizione elettorale: XI Emilia-Romagna

Lista di elezioni: Partito Democratico

Proclamazione: il 5 marzo 2013

Componente degli organi parlamentari:

Commissione I – Affari costituzionali, Presidenza del Consiglio, Interni 
(in sostituzione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi)

Commissione VI – Finanze

Incarichi parlamentari: Segretario di presidenza del Gruppo Partito Democratico

Chi sono
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Le assenze si intendono come casi di non partecipazione al voto elettronico in Aula: molti dei voti a cui non ho partecipato sono dovuti o a impegni istituzionali
inderogabili sul territorio e non solo, o a riunioni nei ministeri/enti statali per questioni locali o nazionali, impegni di rappresentanza del gruppo di parlamentare o
assenze per malattia. Oltre al fatto che sono stato per 2 settimane in viaggio di nozze perdendo, per ovvi motivi, le giornate di lavoro parlamentare previste in quel
periodo.

Le presenze, invece, fanno esclusivamente riferimento alle votazioni elettroniche in Aula e non comprendono tutte le altre attività (ad es. i lavori preparatori
nelle Commissioni, le sedute ufficiali delle Commissioni, le riunioni di approfondimento, l'attività sul territorio, ecc.).

Presenze
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*Il dato fa riferimento alla presenza alle votazione elettroniche da inizio legislatura al 11
gennaio 2017, giorno in cui è avvenuta l'ultima votazione elettronica prima della
pubblicazione di questo testo



La mia attività parlamentare in numeri
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TIPO DI ATTO Primo firmatario Co-firmatario Relatore

Disegno di legge 3 153 4

Mozione - 46 -

Interpellanza - 31 -

Interrogazione a risp. Orale - 22 -

Interrogazione a risp. Scritta 12 32 -

Interrogazione in commissione 8 43 -

Risoluzione in commissione 1 31 -

Risoluzione conclusiva - 14 -

Odg in assemblea 7 35 -

Emendamenti 103 306 -

Numero di atti presentati dall’inizio della legislatura



La mia attività parlamentare in numeri
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Attività dell'Assemblea - Numero e durata delle sedute

2016 2015 2014 2013 XVII LEG.
Sedute dell’Assemblea 

(la seduta è unica per l'intera  giornata)
172 186 210 146 714

Ore di seduta dell’Assemblea 830 ore e 
44 minuti

1077 ore e 
4 minuti

1060 ore e 
43 minuti

790 ore e       
49 minuti

3759 ore e 
20 minuti

Commissione Finanze (dato disponibile solo da inizio legislatura)

Commissioni Durata sedute Numero sedute Giorni di seduta

Finanze 356  ore e 0 minuti 905 383

Commissione Affari Costituzionali (dato disponibile solo da inizio legislatura)

Commissioni Durata sedute Numero sedute Giorni di seduta

Affari costituzionali 673  ore 55 minuti 1446 488



La Commissione Finanze è una delle 14 commissioni permanenti della Camera.

È chiamata ad occuparsi di molti argomenti importanti: la politica fiscale, il contrasto
all'evasione/elusione, tutto ciò che attiene a banche e assicurazioni, le fondazioni bancarie, i
Giochi. Qui si discute anche di Demanio, finanza pubblica, enti locali, patto di stabilità, accise,
evasione fiscale.

Ne faccio parte fin dall'inizio della legislatura, su indicazione del mio gruppo parlamentare che
mi ha designato come proprio rappresentante in questa Commissione. Attualmente è
presieduta da Maurizio Bernardo (Gruppo Misto) che nel corso della legislatura ha preso il posto
di Daniele Capezzone.

Il lavoro in Commissione Finanze
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A seguire alcuni dei principali provvedimenti di cui mi sono occupato assieme ai miei colleghi e una breve 
descrizione del contenuto di ciascuno.



DECRETO FISCALE – Uno dei provvedimenti di maggior rilevanza su cui abbiamo lavorato nel 2016 è il decreto fiscale, che contiene alcune novità
importanti. Si prevedono la rottamazione delle cartelle fiscali, l'eliminazione di Equitalia, la cancellazione degli "studi di settore", un pacchetto di una trentina
di semplificazioni fiscali. E a proposito di lotta all'evasione fiscale, si rinnova la norma sul rientro dei capitali che lo scorso anno ha consentito di raggiungere il
record di recupero di tasse dalla lotta al "nero" (oltre 15 miliardi di euro). Lo scopo di tutti questi interventi è rendere più collaborativo il rapporto tra fisco e
contribuente e alleggerire le procedure burocratiche a carico di cittadini, imprese, associazioni.

Il lavoro in Commissione Finanze

10

RIFORMA CREDITO COOPERATIVO – Uno degli interventi più importanti di cui abbiamo discusso in Commissione Finanze riguarda la riforma del Credito
cooperativo. Un testo lungamente discusso, che ha visto il coinvolgimento in appositi incontri anche di tutte le Bcc del territorio della provincia di Forlì-Cesena
oltre che un costante rapporto con le organizzazioni economiche e le associazioni di rappresentanza. La riforma prevede l’aggregazione delle Bcc in uno o più
grandi gruppi bancari cooperativi con la possibilità però per le banche che abbiano un patrimonio superiore a 200 milioni di euro (sono 14) di proseguire da
sole costituendosi in Spa controllata dalla stessa cooperativa e dietro il pagamento di un’imposta straordinaria del 20% del patrimonio; estensione della “way
out” (ovvero la possibilità di uscita dal sistema cooperativo) anche a piccole banche disposte a conferire la propria attività bancaria nella Spa. Questioni
tecniche, ma anche sostanziali.

INTERPELLI FISCALI, NUOVA DISCIPLINA – Nel corso del 2016 sono entrate in vigore le nuove regole per le istanze di interpello presentate ai sensi dello
Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000). In questo modo si è data attuazione ai provvedimenti votati dal parlamento e a cui ho lavorato in
Commissione Finanze assieme ai miei colleghi: un lavoro attraverso cui abbiamo provveduto ad una revisione della disciplina degli interpelli, affidando ad
appositi interventi dei direttori delle Agenzie fiscali la definizione delle regole procedurali.

INDENNIZZI-BANCHE –L'anno si è aperto così come si è concluso: con problemi di alcune banche da affrontare con scelte dolorose e impopolari. Nel corso
dei mesi abbiamo approvato diversi provvedimenti tra cui una legge che assicura misure concrete che riguardano il settore del credito, la tutela dei
risparmiatori e il recupero crediti. Rimborsi forfettari all'80% per più della metà degli obbligazionisti di Banca Marche, Banca Etruria, Carife e CariChieti; tempi
più rapidi per la dismissione dei crediti deteriorati delle banche grazie a un ritocco delle norme in materia fallimentare e l'introduzione di nuovi istituti come il
patto marciano e il pegno non possessorio. Questioni tecniche, complesse, non popolari; ma necessarie.



Il tempo trascorso in Commissione

Di seguito una tabella riepilogativa del tempo trascorso in Commissione Finanze, del numero di sedute e dei giorni in cui la Commissione si è riunita. Il dato è 
relativo al lavoro svolto dall'inizio della legislatura (unico dato accessibile presso la Camera dei Deputati)

Il lavoro in Commissione Finanze
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Commissioni Durata sedute
Numero  
sedute

Giorni sedute

Commissione Finanze 356 ore e 0 minuti 905 383

Lavori congiunti con altre commissioni:

Giustizia e Finanze 18 ore e 5 minuti 37 32

Affari Esteri e Finanze 2 ore e 20 minuti 10 10

Bilancio Finanze e Politiche dell'U.Europea 1 ora e 55 minuti 1 1

Finanze Camera e Finanze Senato 6 ore e 45 minuti 4 4

Finanze e Ambiente 2 ore e 10 minuti 4 4

Finanze e Attività Produttive 138 ore e 45 minuti 124 104

Finanze e Lavoro 20 ore e 25 minuti 26 24

Finanze e Affari Sociali 5 ore e 40 minuti 6 6

TOTALE 554 ore 0 minuti 1123 441



Dall'8 aprile del 2014 sono componente della I Commissione (Affari costituzionali, Presidenza
del Consiglio e interni) in sostituzione di Maria Elena Boschi (prima ministro e oggi
sottosegretario alla presidenza del consiglio).

Una delle commissioni più prestigiose, che tratta moltissimi argomenti di grande rilevanza:
ordinamento della Repubblica, riforma della Costituzione, riordino istituzionale, Regioni,
autonomie e servizi pubblici locali. Cittadinanza, P.A. e pubblico impiego, ordine pubblico,
sicurezza e tanto altro.

Attualmente è presieduta da Andrea Mazziotti di Celso (Scelta Civica).

Il lavoro in Commissione Affari Costituzionali
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A seguire alcuni dei principali provvedimenti di cui mi sono occupato assieme ai miei colleghi e una breve 
descrizione del contenuto di ciascuno.



RIFORMA COSTITUZIONALE – Il referendum confermativo l'ha bocciata, ma la prima parte del 2016 in Commissione Affari costituzionale è stata tutta
dedicata al completamento dell'iter parlamentare di approvazione della riforma che avrebbe riformato il bicameralismo, eliminato il Cnel, cancellato le
Province e altre cose che è ormai inutile elencare. È però utile riportarlo perché ha rappresentato un impegno straordinario nella fase di lavoro in
Commissione. (Nelle pagine successive troverai un piccolo speciale dedicato all'immenso lavoro che è stato fatto per sostenere la riforma).
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PARITÀ UOMINI E DONNE – Assicurare un maggiore equilibrio tra uomini e donne nei consigli regionali: è l'obiettivo della legge che abbiamo approvato
alla Camera per spingere le singole Regioni ad adottare provvedimenti specifici modificando le proprie leggi regionali in favore di una maggiore parità di
rappresentanza tra donne e uomini. Un fatto non solo di equità, ma anche di giusta rappresentanza dei sessi dentro le istituzioni. Infatti, escluse le esperienze
dell'Emilia Romagna (34,7%), della Toscana (27,5%) e del Piemonte (26%), tutte le altre regioni faticano a raggiungere una presenza femminile di almeno un
quarto.

Il lavoro in Commissione Affari Costituzionali

CONFLITTO DI INTERESSI – Se ne è parlato poco, ma la tanto attesa legge sul conflitto di interessi è ad un passo. Infatti alla Camera, dopo un approfondito
lavoro in Commissione affari costituzionali, nel corso del 2016 abbiamo approvato una serie di norme molto importanti. Gli elementi essenziali del testo
riguardano: la valutazione preventiva del conflitto; la sua natura esclusivamente economica; non abbiamo voluto istituire una nuova autorità, dunque sarà
l'Antitrust a valutare e giudicare i singoli casi; se l'Antitrust ravvede l'esistenza di un conflitto di un membro del governo, o del parlamento, o dei Consiglio
regionali con le proprie attività economiche, potrà chiedere all'interessato di optare tra la sua carica o la sua impresa; verrà infine colpita con sanzioni anche
l'impresa avvantaggiata dall'esistenza di un eventuale conflitto di interessi. La legge è da mesi ferma al Senato e chissà se vedrà la luce nel corso del 2017.

RIFORMA PA – Moltissimo lavoro nel corso del 2016 ha riguardato i decreti delegati relativi alla Riforma della Pubblica amministrazione. Si tratta
dell'applicazione pratica di quanto avevamo previsto nella più complessiva riforma del sistema pubblico e che riguarda tantissimi settori. Di particolare
rilevanza alcuni dei primi 11 decreti, tra cui quello in materia di licenziamento nella PA, la riduzione del numero di corpi di polizia con la fusione della Forestale
nell'Arma dei Carabinieri, la riforma della Conferenza dei servizi e la semplificazione delle procedure per le Scia (le segnalazioni di inizio attività). Una parte
della riforma a fine 2016 è stata bocciata dalla Corte Costituzionale perché si prevedeva in alcuni casi che le Regioni potessero dare solo un parere consultivo
e, invece, non fosse obbligatoria l’intesa con tutte le Regioni, poiché ci sono molte materie “concorrenti” tra Stato e enti regionali. Si lavorerà per correggere
questi errori e dare piena attuazione a una riforma che resta importantissima.
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Il lavoro in Commissione Affari Costituzionali

Ci sono alcune battaglie su cui ci siamo impegnati nel corso del 2016 che riguardano proposte di 
legge che ho presentato e sostenuto assieme ad alcuni miei colleghi parlamentari, di seguito alcune 

delle principali.

PROPOSTA DI LEGGE SULLE PRIMARIE – Nell’ambito della discussione della legge sui partiti politici, abbiamo proposto una legge che introduca primarie
regolate con norme statali, con meccanismi che penalizzino chi non ne accetta l'esito e ne incentivino lo svolgimento per tutti i partiti e movimenti politici. Una
proposta che vuole assicurare il rispetto della democrazia interna ai singoli partiti e/o movimenti, trasparenza dei bilanci e la maggior partecipazione possibile,
in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione che afferma come centrale il ruolo dei partiti politici. Purtroppo non siamo riusciti nemmeno ad incardinarla e
discuterla, ma non ci fermiamo qui.

VITALIZI – La proposta di legge sui vitalizi degli eletti nelle istituzioni che abbiamo presentato, con Matteo Richetti come primo firmatario, ha incontrato non
poche difficoltà nel corso dell’iter parlamentare. I motivi sono facilmente intuibili e non ho spazio qui per entrare nel dettaglio. Comunque un risultato lo
abbiamo ottenuto un primo risultato: portare in Commissione alla Camera il presidente dell'Inps e rendere noti (forse per la prima volta) i numeri di questo
sistema. Tito Boeri ha anche detto una cosa che sta alla base delle ragioni della nostra proposta, ovvero ricalcolare i vitalizi con l'ordinario sistema
previdenziale dell'Inps. "Applicando - ha spiegato Boeri - le regole del sistema contributivo oggi in vigore per tutti gli altri lavoratori all'intera carriera
contributiva dei parlamentari, la spesa per vitalizi si ridurrebbe del 40%, scendendo a 118 milioni, con un risparmio, dunque, di circa 76 milioni di euro l'anno
(760 milioni nei prossimi 10 anni)". Portare al traguardo questa legge non sarà facile, ma questi numeri rafforzano la convinzione che questa sia una battaglia
giusta.

LEGGE SUI PARTITI – Un'altra legge importante di cui si è parlato poco nel corso del 2016 è quella sul funzionamento dei partiti, in attuazione dell'articolo
49 della Costituzione (il quale stabilisce che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a
determinare la politica nazionale). La legge approvata ha lo scopo di promuovere la trasparenza e la democraticità nell'attività dei partiti, nella selezione delle
candidature e nella partecipazione alle elezioni politiche, nonché di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica. Un testo importante, ma anche
questo fermo al Senato. Speriamo che il 2017 porti Palazzo Madama al voto definitivo.



Il tempo trascorso in Commissione

Di seguito una tabella riepilogativa del tempo trascorso in Commissione Affari Costituzionali, del numero di sedute e dei giorni in cui la Commissione si è 
riunita. Il dato è relativo al lavoro svolto dall'inizio della legislatura (unico dato accessibile presso la Camera dei Deputati).
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Commissioni Durata sedute Numero  sedute Giorni sedute

Commissione Affari Costituzionali 637 ore e 55 minuti 1446 488

Lavori congiunti con altre commissioni:

Affari Costituzionali Camera e Senato 10 ore e 5 minuti 7 7

Affari Costituzionali e Giustizia 38 ore e 35 minuti 62 42

Affari Costituzionali Giustizia e Politiche UE Camera e Senato 1 ora e 0 minuti 1 1

Affari Costituzionali Affari Esteri e Difesa Camera e Senato 1 ora e 20 minuti 1 1

Affari Costituzionali e Affari Esteri 1 ore e 15 minuti 7 6

Affari Costituzionali e Difesa 21 ore e 10 minuti 37 31

Affari Costituzionali e Bilancio 70 ore e 40 minuti 51 33

Affari Costituzionali e Ambiente 2 ore e 50 minuti 13 13

Affari Costituzionali e Lavoro 34 ore e 0 minuti 47 38

Affari Costituzionali e Affari Sociali 1 ora e 45 minuti 1 1

Affari Costituzionali e Politiche dell’UE Camera e Aff. Cost. e Lavoro Senato 1 ora e 25 minuti 1 1

Affari Costituzionali e Politiche UE Camera e Senato 1 ora e 15 minuti 1 1

Affari Costituzionali e Politiche dell’Unione Europea 1 ora e 0 minuti 1 1

TOTALE 865 ore 0 minuti 1680 510

Il lavoro in Commissione Affari Costituzionali



Quando un provvedimento di legge arriva all'esame dell'Aula alla Camera, è già stato in gran parte vagliato, approfondito, discusso ed esaminato dalle
commissioni parlamentari competenti per materia. Il passaggio in aula ha un significato più politico che di contenuto; ma proprio per questo a volte capita
che i provvedimenti in discussione in aula siano oggetto di un lungo e acceso dibattito, che non risparmia in alcune occasioni anche momenti di tensione (per
fortuna solo una volta ho assistito a una rissa, durante la discussione della riforma costituzionale tra due colleghi, forse poco lucidi perché erano le 2 di notte).
La gran parte del lavoro parlamentare che si fa a Roma si svolge fuori dall'aula: nelle commissioni, negli incontri di preparazione, nelle relazioni che si
instaurano nei ministeri e con gli altri enti statali, nello studio degli argomenti e in molte altre situazioni che sono difficilmente misurabili. Uno degli aspetti
più interessanti di questo lavoro, però, risiede nel fatto che ti consente di occuparti di tantissimi argomenti tra loro anche molto diversi, data la grande vastità
dei campi trattati dalle leggi che vengono discusse e approvate. Anche il 2016 è stato un anno molto intenso dal punto di vista della produzione legislativa.

Il lavoro in Aula alla Camera
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Di seguito riporto alcuni dei principali provvedimenti di cui ci siamo occupati e che ho cercato 
di seguire con più attenzione degli altri (escludendo quelli trattati nelle pagine precedenti e relativi alle Commissioni 

parlamentari di mia competenza).



DOPO DI NOI – Abbiamo approvato alla Camera in via definitiva la legge sul "Dopo di noi". L'Italia aveva un buco nel proprio sistema di servizi sociali ed era
quello legato all'assistenza alle persone disabili una volta che rimangono sole. Con questa legge si colma un vuoto che ha a che fare con la civiltà, con la tutela
dei più deboli, con i diritti fondamentali delle persone. E' una legge di cui tutto il Paese può andare orgoglioso.
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A SOSTEGNO DELL'EDITORIA – Durata decennale dell'affidamento in concessione del servizio pubblico radio-tv, incentivi per gli investimenti pubblicitari
anche su radio e tv locali e tetto agli stipendi Rai. E ancora deleghe al governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore
dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, interventi sulle edicole. Sono alcuni dei contenuti principali della legge di riforma del sistema dell'editoria
approvata definitivamente alla Camera. Un intervento che avrà impatto anche sul nostro territorio e in particolare sui nostri mass media locali. Sono contento
che, tra le altre cose, sia stata inserita anche una definizione di legge su cos'è un quotidiano online (tema che ho seguito da vicino essendo stato dal 2003 il
mio lavoro principale): una realtà utilizzata da milioni di italiani ogni giorno e che fino ad oggi per l'ordinamento italiano non esisteva.

Il lavoro in Aula alla Camera

UNIONI CIVILI – Finalmente l’Italia ha una legge che regola le coppie di fatto. La legge disciplina e definisce i diritti e i doveri di tutte le coppie che, non
riconoscendosi nello schema del matrimonio, decidono di costruire e progettare una vita insieme, che si tratti di unioni civili (coppie omosessuali) o
convivenze di fatto (coppie eterosessuali). Vengono istituite le unioni civili come specifica formazione sociale riconoscendo, tra le altre cose, l’obbligo reciproco
di assistenza morale e materiale, di coabitazione e di contribuzione ai bisogni comuni; stabilisce la possibilità di assumere un cognome comune e nuovi diritti
patrimoniali ed in materia di successione, il diritto al mantenimento, alla pensione di reversibilità e alle disposizioni fiscali, nonché a tutte le prerogative in
materia di lavoro. Nuovi diritti anche per i conviventi, in particolare in materia di alloggi, in caso di malattia o ricovero e in ambito penitenziario.

TERREMOTO – Abbiamo approvato in via definitiva il decreto Terremoto, che garantisce interventi sul territorio in piena trasparenza con lo scopo di
mantenere viva l’integrità del tessuto umano e produttivo delle aree colpite dai terremoti di agosto ed ottobre 2016. Via libera dunque al finanziamento per la
ricostruzione sia delle prime che seconde case nell’area del cratere con contributi fino al 100% delle spese, a specifiche misure a sostegno dei settori
zootecnico, agricolo, agroindustriale e turistico, alla possibilità di delocalizzare attività commerciali in strutture all’interno dei comuni, ai finanziamenti
agevolati a tasso zero per le nuove imprese, all’introduzione della busta paga “pesante” (consegnata al lordo delle trattenute) e alla sospensione per i
pagamenti di acqua, luce, gas, bollette telefoniche, canone Rai e pagamenti assicurativi.
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OMICIDIO STRADALE – Non tutte le leggi hanno la stessa importanza. Ce ne sono alcune che sono importanti
perché cambiano nel profondo la vita delle persone; altre che lo sono perché hanno un forte significato politico;
altre ancora che lo sono perché sono semplicemente giuste. Giusta è l'aggettivo che meglio si addice alla legge che
introduce il reato di omicidio stradale che finalmente, dopo 5 passaggi parlamentari, trabocchetti, voti segreti e
tentativi di affossare tutto, è divenuta nel corso del 2016 legge dello Stato a tutti gli effetti. Un testo che dà una
risposta di civiltà, di giustizia alle famiglie delle vittime, alle associazioni che da anni si battono per questo obiettivo,
ai tanti che come noi ci hanno sempre creduto. Quando l'ho votata alla Camera, mi sono emozionato come in poche
altre occasioni; ora è finalmente legge. Forse sarà necessario qualche correttivo per renderla più funzionante, ma
questa rimane un buon provvedimento.

Il lavoro in Aula alla Camera

CONTRO IL CAPORALATO – Via libera alla legge contro il caporalato. Un provvedimento necessario e in gran parte
positivo, la cui attuazione andrà seguita con grande attenzione: affinché nel punire chi lavora nella illegalità,
sfruttando i dipendenti e non rispettando parametri minimi di dignità dei lavoratori, non si finisca col penalizzare
anche chi opera nella correttezza delle norme. In ogni caso, un passo avanti per il Paese compiuto con una
larghissima maggioranza e nessun voto contrario.

Nella foto: con Giordano Biserni, presidente di ASAPS (Ass. sostenitori e amici polizia stradale)

RISCHIO CLINICO – Una legge importante, voluta e approvata dalla Camera quella che abbiamo approvato giovedì a Montecitorio. E' la legge sul rischio
clinico e la responsabilità delle professioni mediche. Cosa prevede? La riforma del sistema di auditing; l'allargamento ad altre figure professionali della
carriera manageriale; l'assicurazione per tutti i professionisti affinché tutti abbiano copertura contro azioni di rivalsa. Ogni cittadino potrà chiedere il danno
alla struttura da cui ritiene di averlo subito, ma grazie alle nuove norme i tempi di risposta saranno più rapidi. Ci si potrà rivolgere direttamente
all'assicurazione della struttura o del libero professionista per poter richiedere il risarcimento. Il Senato l’ha votata in seconda lettura a inizio 2017 e arriverà
alla Camera per la terza e, speriamo, definitiva approvazione.



19

TAV TORINO-LIONE, NEL 2017 I NUOVI CANTIERI – Abbiamo dato il via libera definitivo alla Camera alla linea ferroviaria Torino-Lione. Si compie un
deciso passo avanti verso un'opera strategica per l'Italia e per l'Europa, per facilitare gli spostamenti delle persone e delle merci. Si investe sul ferro, ovvero il
mezzo di trasporto più ecologico (in Italia ci si punta troppo poco: solo il 9% delle merci si sposta su rotaia). Nel 2017 si potranno aprire i nuovi cantieri e
l'opera comincerà a prendere concretamente forma. Finalmente.

Il lavoro in Aula alla Camera

COLLEGATO AGRICOLTURA – Dopo l'imponente taglio delle tasse introdotto in legge di stabilità (eliminazione Imu e Irap per le imprese del settore) e una
serie di altre azioni volte a sostenere gli investimenti dell’agricoltura, nel 2016 abbiamo approvato il "Collegato agricoltura", una legge che introduce una serie
di semplificazioni burocratiche, misure per agevolare l'accesso al credito e di sostegno al lavoro in agricoltura che era da tempo atteso da parte di tutti gli
operatori.

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE – Una novità che è "passata" poco dai grandi mezzi di comunicazione è l'approvazione alla Camera della nuova legge per
la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Si stratta di qualcosa che in Italia è una realtà ormai significativa, visto che viene praticato in oltre
5mila botteghe. Alcune regioni hanno già codificato questa materia: ora dovranno adeguarsi alle disposizioni previste nelle nuove norme. Sempre che il
Senato, nel corso del 2017, approvi definitivamente questa legge.

STRETTA SULLE AUTO BLU - Abbiamo approvato in prima lettura la proposta di legge in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di
rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. La nuova disciplina conferma l’obiettivo di riduzione della spesa relativa alle auto di servizio o di
rappresentanza (le cosiddette auto blu) per le amministrazioni pubbliche. Il testo è fermo al senato.

NORME CONTRO IL TERRORISMO – Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo; sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro; atti di
terrorismo nucleare. Sono queste le nuove fattispecie, che verranno inserite nel nostro codice penale, previste nel ddl terrorismo approvato in parlamento nel
corso del 2016. Il ddl ratifica cinque convenzioni in tema di lotta al terrorismo. Si prevede quindi lo scambio di informazioni tra tutti i Paesi Onu in caso di reati
accertati di terrorismo e altre forme di collaborazione. In un successivo provvedimento abbiamo approvato altre norme sulla stessa materia: si introducono i
reati di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo; sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro; atti di terrorismo nucleare.
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TERZO SETTORE – Il 2016 è stato anche l’anno dell’approvazione della legge sul Terzo
Settore. Un provvedimento atteso da centinaia di migliaia di volontari, molti anche nel nostro
territorio dove abbiamo svolto diversi incontri per discutere tutti gli aspetti della legge e dei
suoi futuri decreti delegati. L’impianto generale è positivo: si prevede l’istituzione del servizio
civile universale, possibilità di ripartire gli utili per le imprese sociali, registro unico del terzo
settore, vigilanza al ministero del Lavoro, l'istituzione del Codice del Terzo settore per la
raccolta e il coordinamento delle norme e semplificare al massimo la legislazione. Ci sono
anche molti altri elementi. Nel 2017 occorrerà adottare tutti i decreti previsti per dare piena
attuazione a questa riforma che non è certo meno importante di altre riforma di cui si è
discusso molto di più.

Il lavoro in Aula alla Camera

PROCESSO CIVILE – Abbiamo approvato alla Camera il disegno di legge delega per la riforma del processo civile. Tra le maggiori novità, l'incentivo alla
proposta di conciliazione del giudice, il rito semplificato per il processo di primo grado, premi ai tribunali virtuosi, estensione della negoziazione assistita alle
cause di lavoro. Si prevede, poi, la cancellazione del tribunale dei minorenni (sostituito dalle sezioni nei tribunali ordinari per la famiglia) l'aumento delle
sanzioni per le cosiddette lite temerarie, la cancellazione del rito Fornero per le cause di lavoro e le aste giudiziarie online. La riforma è ferma al Senato da
marzo 2016.

TRACCIABILITA' E CONTRAFFAZIONE – Abbiamo approvato una buona legge contro la contraffazione dei prodotti alimentari. Una serie di norme che
consentono la tracciabilità dei prodotti e hanno lo scopo di tutelare i consumatori, agevolare gli investimenti dei produttori che adottano il sistema di
tracciabilità e sostenere le produzioni nazionali. Il testo si trova al Senato in attesa dell'ok definitivo.

Con i volontari di Diabete Romagna, una delle realtà più importanti 
del Terzo Settore in Romagna
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LEGGE SUL CINEMA – Una norma importante sotto il profilo culturale e non solo è quella di riforma del sistema dell’audiovisivo, ovvero del Cinema. Un
testo molto atteso da un comparto particolarmente significativo per la produzione culturale e l'identità del nostro Paese. Il cuore del provvedimento è
costituito dalla disciplina del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, utilizzabile per incentivi fiscali, contributi automatici, contributi selettivi, contributi per la
promozione e articolato in talune sezioni speciali. La legge definisce anche i compiti dello Stato e delle Regioni nella promozione del settore; chiarisce i
requisiti per l’attribuzione della nazionalità alle opere; stabilisce norme per la tutela delle minoranze linguistiche; precisa la procedura per la dichiarazione di
interesse culturale di sale cinematografiche.

Il lavoro in Aula alla Camera

LEGGE CONTRO GLI SPRECHI ALIMENTARI - Uno dei provvedimenti
di cui vado più orgoglioso e a cui ho maggiormente contribuito è la legge
contro lo spreco alimentare. Una legge che riguarda i diritti, la tutela, la
difesa dei meno abbienti. Con queste norme si dispongono procedere più
semplici per la raccolta e la donazione non solo di cibo, ma anche di
farmaci e di altri prodotti (come l'abbigliamento). Agevolazioni Tari per
ristoranti, negozianti e supermercati che regalano il cibo in eccesso. Stop
agli imballaggi eccessivi e inquinanti e maggior utilizzo delle confezioni per
gli avanzi (le "doggy bag"). Una legge per le famiglie, per chi ha di meno,
per chi aiuta i più bisognosi. Una legge che va in aiuto anche ai tanti che
sul territorio si adoperano per aiutare i più bisognosi: volontari che nel
corso dei mesi abbiamo coinvolto lungo l’iter di approvazione.

In visita all'Emporio della Solidarietà, un progetto che beneficerà 
della legge contro lo spreco alimentare.
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CONSUMO DI SUOLO – Abbiamo approvato alla Camera la legge sul contenimento del consumo del suolo e sul riuso del suolo edificato, un testo che,
coerentemente con l’obiettivo dell’Unione europea di azzerare il consumo di suolo entro il 2050, delinea la cornice giuridica di riferimento per politiche di
riduzione progressiva e vincolante di consumo del suolo a livello nazionale. Scopo della legge è contenere il consumo di suolo, che viene riconosciuto a tutti
gli effetti un bene comune ed un risorsa non rinnovabile: tutelare i terreni agricoli, garantire la loro destinazione alla produzione di cibo e fermare il consumo
del suolo e, contemporaneamente, incentivare il riuso delle aree già urbanizzate e la rigenerazione urbana.
Il testo è fermo da maggio 2016 al Senato: non c’è che da augurarsi che nel ’17 a Palazzo Madama trovino spazio anche per approvare definitivamente questa
legge.

Il lavoro in Aula alla Camera

ABUSI EDILIZI – Tra le cose fatta alla Camera c’è anche un buon provvedimento sull'abusivismo edilizio. Le norme prevedono parametri più rigidi per le
demolizioni, finanziamenti per consentirle in maniera più rapida, un rapporto più collaborativo tra enti locali e uffici giudiziari. Una legge scritta anche con il
contributo di esperti, urbanisti, associazioni ambientaliste, uffici giudiziari. Si mette un argine anche al rischio di contenziosi e impugnazioni, affidando
all'organizzazione interna delle Procure la piena operatività e selezione dentro i criteri stabiliti. L'abusivismo è piaga che ha devastato una parte del Paese con
conseguenze paesaggistiche, ambientali e di malaffare che sono note a tutti. Aggravate dagli assurdi condoni concessi in passato e che non si devono
ripresentare mai più. Il testo è fermo al Senato da giugno 2016.

AGENZIE AMBIENTALI – Nel corso dell’anno abbiamo approvato (in via definitiva) anche la legge sulla riorganizzazione delle agenzie ambientali per
garantire al Paese un sistema unitario e coordinato di valutazione dei parametri ambientali evitando che il medesimo evento sia valutato in maniera
differente in diverse regioni.

PEDAGOGISTI ED EDUCATORI – Educatori professionali e pedagogisti avranno (speriamo) finalmente una loro legge. L'abbiamo approvata alla Camera,
con il primo via libera al provvedimento che mette ordine ad una galassia di circa 200 mila persone. Si fissano alcuni requisiti basilari, prendendo come
riferimento il livello delle conoscenze richieste dal Qeq (Quadro europeo delle qualificazioni professionali), e individuando i percorsi di studio, le competenze,
i titoli, gli sbocchi occupazionali. L'esercizio di queste attività sarà consentito solo a chi è in possesso delle relative qualifiche. Se il Senato, che ce l’ha “in
casa” dal 22 giugno 2016, la approverà definitivamente questa sarà un’altra buona legge portata a termine in questa legislatura.
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CONTRO IL NEGAZIONISMO – Approvata anche la legge che disciplina le sanzioni contro il negazionismo. Non si colpiscono le opinioni ma coloro che - in
nome anche di teorie negazioniste - istigano alla violenza o commettono e conducono degli atti di violenza. Viene vietata ogni organizzazione, associazione,
movimento o gruppo che abbia tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Ovviamente
con una serie di pene variabili a seconda del grado di responsabilità ricoperto all’interno dell’associazione.

Il lavoro in Aula alla Camera

PER LE MISSIONI ALL'ESTERO – Dare certezze giuridiche, programmatiche e una maggiore stabilità alle missioni internazionali. Sono gli scopi principali
della legge quadro sulle missioni italiane all’estero, attesa da quasi due decenni e più volte fallita nelle precedenti legislatura a causa del ‘ping-pong’ tra le
due Camere. Il testo prevede anche un maggiore coinvolgimento del Parlamento chiamato, almeno una volta l'anno, a discutere le priorità in politica estera.

DL ENTI LOCALI: INVESTIMENTI PER I TERRITORI – Abbiamo approvato nel corso dell’anno numerosi provvedimenti sugli enti locali, tra cui una legge
di conversione di un decreto importante a sostegno degli enti locali. Ci sono norme che impattano su tutti i territori (anche i nostri). Si stanziano 100 milioni
per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali e 48 milioni per la manutenzione ordinaria di strade e scuole (di competenza delle Province); si
aiutano i comuni terremotati di Abruzzo, Emilia-Romagna e Toscana; si mette in campo un piano straordinario di stabilizzazione dei precari delle scuole
comunali; si sblocca il turn over per i comuni sotto i 10 mila abitanti (che erano maggiormente danneggiati dal limite del 25%); vengono escluse dal patto di
stabilità le spese sostenute per edilizia scolastica.

DECRETO PROROGHE – Immancabile come ogni anno anche nel 2016 ci siamo impegnato sull'approvazione del decreto "Milleproroghe": un nome un
programma. Tra le tante norme contenute, ne segnalo alcune tra cui la possibilità di proroga dei contratti ai precari delle provincie e delle città
metropolitane, l'aumento dell'importo dei contratti di solidarietà e il finanziamento di 500.000 euro annui volti a garantire il funzionamento del Museo tattile
statale "Omero". Una piccola battaglia per una grande finalità: consentire anche a non vedenti e ipovedenti di poter apprezzare l'arte.

IL DEPISTAGGIO – Approvata in via definitiva la legge che introduce nel codice penale il reato di depistaggio e frode processuale. Il nuovo reato, che supera
una lacuna dell'ordinamento, punisce i tentativi di deviare e inquinare le indagini; e rappresenta uno strumento utile per l'accertamento della verità sulle
stragi che hanno segnato la storia italiana.
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VINO, SOSTEGNO ALLE NOSTRE PRODUZIONI – Per la prima volta nella sua storia, a cinquant'anni dalla nascita della prima Doc e a trent'anni dallo
scandalo del metanolo, il Parlamento italiano ha approvato un Testo Unico sul vino per aggiornare e razionalizzare la normativa vigente, fornendo così, una
strategia per il rafforzamento della competitività del vino italiano nei mercati internazionali. Un provvedimento molto articolato e di impatto per un settore
che è anche un pezzo significativo della nostra economica e del nostro export.

Il lavoro in Aula alla Camera

A FAVORE PICCOLI COMUNI – L'Italia è il Paese dei campanili, ma anche di tante piccole comunità che con la loro presenza concorrono in maniera
determinante a tenere vive, attraenti e curate vaste porzioni di territorio. Per questo abbiamo voluto approvare qui alla Camera una legge di valorizzazione
dei piccoli comuni, con norme che puntano anche alla riqualificazione e al recupero dei centri storici dei medesimi comuni. Anche questa legge è ferma al
Senato in attesa di approvazione.

NO CYBERBULLISMO – Ci sono forme di violenza silenziose, che si faticano a notare, che non fanno notizia. Violenze che condizionano profondamente i
giovani (e non) che ne sono vittima, che mortificano la loro autostima, che portano all'emarginazione sociale. Violenze che non fanno notizia fino a quando
qualcuno non si fa male o arriva addirittura a togliersi la vita. Sono orgoglioso di aver concorso all'approvazione della legge contro il bullismo in rete
(cyberbullismo) potenziando le norme esistenti e puntando sulla prevenzione. Nel 2017 il Senato approvi rapidamente in via definitiva la legge, senza
aspettare il prossimo fatto di cronaca nera: non ce lo possiamo permettere.

COSMETICI – Approvata alla Camera, all'unanimità, la legge sulla composizione dei prodotti cosmetici, per stimolare una cosmesi più rispettosa
dell'ambiente e dare ai cittadini una certificazione ecologica trasparente e garantita dalle istituzioni pubbliche. Viene vietato, inoltre, l'uso nei cosmetici delle
microplastiche, che inquinano i mari.

LEGGE EUROPEA – Da micropagamenti con il bancomat facilitati a ad una prima riforma del monopolio Siae (anche se rimane molto da fare ancora), a
norme su money transfer, politica macroprudenziale, emissioni e buste di plastica. Queste le principali aree di interesse su cui si sono concentrate le
modifiche apportate dalla Camera al ddl di delegazione europea, che abbiamo approvato in prima lettura alla Camera. Ulteriori misure vanno dall'energia agli
shopper di plastica, dalla prevenzione in banca di riciclaggio e finanziamento del terrorismo all'import di animali esotici. Passando per la politica
macroprudenziale delle banche, nuove norme sui materiali di costruzione, commissioni su pagamenti con bancomat.
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FURTI DI RAME – Aggiungere l'articolo 624-ter al codice penale, con previsione della reclusione da 1 a 6 anni e multa da mille a 5mila euro per chi ruba il
rame. Ovvero, rendere il furto del rame un'autonoma fattispecie di reato (mentre ora è una circostanza aggravante del furto), prevedendo anche
un'aggravante nel caso in cui il furto sia commesso come reato associativo, con un'azione organizzata anche per la ricettazione e la vendita nel mercato (in
questo caso la reclusione va da 3 a 8 anni). È questo l'obiettivo principale della proposta di legge che abbiamo approvato alla Camera. In attesa che il Senato
si decida, dopo oltre un anno dal voto a Montecitorio, ad approvare la riforma del codice penale in cui abbiamo inserito un aumento di pena per tutti i reati
predatori come furti e rapine.

Il lavoro in Aula alla Camera

SORVEGLIANZA NEGLI ASILI E STRUTTURA SANITARIE – Questa è una legge che va a tutelare i bambini e i soggetti più deboli: è quella per prevenire
e contrastare maltrattamenti e abusi negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle strutture socio-sanitarie per anziani e disabili. Si prevede l'installazione di
telecamere a circuito chiuso in asili nido, scuole d'infanzia e strutture socio-assistenziali per disabili e anziani con controlli mirati e accurati per prevenire e
velocizzare le indagini in caso di segnalazione di un reato. Le immagini potranno essere visualizzate e utilizzate solo previa autorizzazione di un magistrato.
Ora tocca al Senato esprimersi.

MINORI NON ACCOMPAGNATI – A Montecitorio nel corso del 2016 abbiamo approvato anche la legge che modifica il Testo Unico sull’immigrazione con
misure che agevolano la protezione dei minori stranieri non accompagnati. Gli obiettivi di questa legge sono: aumentare i controlli sui minori non
accompagnati, evitare che questi finiscano nelle mani delle mafie e del racket, favorire gli affidi, tutelare – con un percorso separato dagli adulti – i diritti dei
minori. Anche questa legge è in attesa di essere esaminata dal Senato.

RATIFICATO L'ACCORDO DI PARIGI – Abbiamo approvato in parlamento l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Si tratta di un accordo molto
importante raggiunto tra gli Stati per la riduzione del riscaldamento globale e per rendere più sostenibile la vita dell'uomo sul nostro pianeta. Il testo è
definitivamente legge.



Il tempo trascorso in Aula alla Camera

Nella tabella che segue è possibile consultare il riepilogo del numero di ore in cui l'aula della Camera ha lavorato nel 2016. Questi dati includono tutti i tipi di 
sedute e vengono messi a confronto con gli altri tre  anni di questa legislatura. Come si può notare, nel 2016 il tempo trascorso in aula è stato inferiore rispetto 
al passato, soprattutto in ragione del fatto che non ci sono state le “maratone” compiute nel 2015 e nel 2014 per l'approvazione di riforme impegnative come 

quella costituzionale, quella elettorale e quella sulla scuola. Inoltre si è ridotto anche il ricorso all'ostruzionismo da parte dei gruppi parlamentari di 
opposizione.
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Il lavoro in Aula alla Camera

Attività dell'Assemblea - Numero e durata delle sedute*

2016 2015 2014 2013 TOT.

Sedute dell’Assemblea 176 186 210 146 714

Ore di seduta dell’Assemblea
840 ore e 

14 minuti
1077 ore e         
4 minuti

1060 ore e         
43 minuti

790 ore e 
49 minuti

3759 ore e     
20 minuti

*Dato aggiornato al 30 dicembre 2016
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Queste pagine sono dedicate ai soli contenuti della Legge di bilancio (la vecchia legge di stabilità o Finanziaria) che contiene
moltissime novità. Dall'intervento a sostegno delle pensioni alla conferma ed estensione dei bonus fiscali per ristrutturazioni,
riqualificazioni, adeguamento sismico; dal pacchetto per sostenere gli investimenti delle aziende alle politiche per la famiglia
e l'inclusione sociale.

La Legge di Stabilità 2017

Pensioni: ecco cosa e come cambia.
Con la 14° mensilità, forte sostegno alle pensioni più basse. Introdotta la flessibilità in
uscita con l’Ape sociale (sino a 1.500 euro lordi) e l’Ape volontaria. Ricongiunzione
gratuita dei contributi previdenziali.

Le politiche per la famiglia.
Sostegno alla natalità (14 milioni). Bonus di 800 euro per ogni nascita e bonus per gli
asili (144 milioni). Voucher per baby sitting (10 milioni), per asili (40 milioni) e per
spese per l’infanzia (600 euro al mese per sei mesi).

Tasse, prosegue la riduzione. Prosegue l’impegno per la riduzione delle tasse. Nel 2017 si interverrà su molte imposte che riguardano le imprese, si 
agevolano le minori, si evita l’aumento dell’Iva e di altre accise e si compiono altri interventi di natura fiscale. 

Imprese: incentivi a chi investe e innova. Nuovi strumenti per stimolare gli investimenti privati e l'innovazione tecnologica delle nostre aziende. 
Sostegno a chi decide di aprire un "start-up", sgravi per chi scommette su ricerca e sviluppo. 
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La Legge di Stabilità 2017

Sanità, politiche sociali, povertà. 2 miliardi in più per la Sanità. 310
milioni alle politiche sociali e 450 milioni per la non autosufficienza. Contrasto
alla povertà (1,15 miliardi). 270 milioni in tre anni per il Dopo di Noi, alunni
con disabilità (70 milioni).

Sicurezza. Più investimenti su personale e mezzi. Migliorano le retribuzioni
per gli operatori delle forze di polizia; confermati gli 80 euro in più. Nuovi
mezzi anche per i Vigili del Fuoco. Nuove assunzioni.

Contro la violenza di genere e per la parità. Interventi per sostenere i
centri anti violenza, per progetti formativi nelle scuole, per il reinserimento
lavorativo delle donne vittime di violenza. Investimenti per 60 milioni di euro
su progetti per le pari opportunità.

.

L’investimento su cultura e sport. Bonus cultura per i diciottenni (500 euro), per concerti, eventi, libri, musei monumenti, teatro; 60 milioni per il tax credit 
cinema, aiuti a chi è in difficoltà economiche per le spese per la cultura. 

L’investimento sulla scuola. Sostegno alla natalità (14 milioni). Bonus di 800 euro per ogni nascita e bonus per gli asili (144 milioni). Voucher per baby
sitting (10 milioni), per asili (40 milioni) e per spese per l’infanzia (600 euro al mese per sei mesi). 

Il sostegno a Università, ricerca, diritto allo studio. Fondo di 270 milioni per la ricerca. 45 milioni destinato a ricercatori e associati. Diventano strutturali 
gli incentivi per il rientro di docenti e ricercatori dall’estero. Garanzie per l'accesso e la prosecuzione degli studi.
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Per le popolazioni colpite dal terremoto. Ricostruire i territori colpiti
del Centro Italia come prima del terremoto (4,5 miliardi). Piano Casa Italia
per la prevenzione (oltre 2 miliardi). Aiuti alle imprese colpite dal sisma.

Le norme per le Regioni e i Comuni. Più facile per i Comuni
programmare gli investimenti e avere più personale in organico. Agevolati
gli interventi per l’edilizia scolastica e per la prevenzione dei rischi
idrogeologici (1.200 milioni).

Il sostegno all’agricoltura. L’agricoltura è un settore in ripresa, ma ha
bisogno di essere più sostenuto. Prosegue la riduzione delle tasse con le
risorse finalizzate alle diminuzioni fiscali, al taglio dei contributi e ai sostegni
per il rinnovamento di macchinari e impianti.

Immigrazione e cooperazione internazionale. L’Italia continua a far la propria parte nella gestione dell’emergenza umanitaria, ma anche a investire in 
progetti destinati a progetti di cooperazione in Africa, nei Paesi da cui proviene la gran parte delle persone che scappa da guerre e devastazioni. Approfondisci

Contro l’evasione fiscale. Nuove misure per contrastare chi non rispetta le regole a discapito di tutti. Si aggiungono a quelle già prevista del Decreto fiscale 
approvato pochi giorni fa e già in vigore. Approfondisci
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Incentivi a chi ristruttura e riqualifica. Vengono estesi
tutti i bonus legati a ristrutturazioni e riqualificazione
energetica. Si conferma quello per l'acquisto di mobili, si
ampliano i casi che possono rientrare nel beneficio fiscale.
Introdotto anche il bonus per l'adeguamento sismico.

Le politiche per il lavoro. Vengono confermati gli sgravi
contributivi per le nuove assunzioni, si rafforza la detassazione
dei premi di produttività e si incentivano meccanismi di
“welfare aziendale”. Si spinge su alternanza scuola-lavoro e
apprendistato, si interviene sui lavoratori dei call-center.
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Gli impegni Internazionali

TAIWAN
Anche nel 2016 è proseguito il lavoro sulle relazioni con Taiwan, la piccola repubblica di Cina che è balzata agli onori delle
cronache internazionale anche recentemente dopo l'elezione di Donald Trump per i proclami che il neo presidente Usa ha
fatto sulla “One China policy”. Uno dei momenti sicuramente più belli del 2016 è stato proprio a Taipei, quando il 19 maggio
ho avuto l'immenso onore di partecipare alla cerimonia di insediamento della presidente Tsai Ing-Wen: è la prima donna a
capo di una nazione di lingua cinese, per giunta eletta con metodo democratico. Ho avuto anche l'occasione di un colloquio
con lei e con alcuni dei suoi ministri. Il mio rapporto con Taiwan nasce da quando siamo riusciti a portare a compimento la
legge sull'eliminazione della doppia tassazione tra l'Italia e Taiwan, che ho seguito personalmente in commissione Finanze. Da
lì ho sviluppato una serie di rapporti anche con investitori esteri che hanno consentito di contribuire all'incremento
dell'interscambio tra i due paesi e al miglioramento delle relazioni. Un impegno che proseguirà anche quest'anno, senza
dubbio.

MONGOLIA
Nel corso del 2016 abbiamo instaurato legami anche con la Mongolia, uno stato piccolo e spesso poco considerato, ma in
realtà ricco di opportunità. Da luglio 2016 l'Italia ha aperto la propria ambasciata da Ulan Bator e abbiamo organizzato nei
mesi successivi la visita di una delegazione parlamentare italiana a cui non ho potuto partecipare.

GIAPPONE
Ho continuato a coltivare nel corso del 2016 tutte le relazioni allacciate l'anno precedente durante la mia visita a Tokyo e Kyoto, grazie anche alla ricorrenza dei 150 anni
delle relazioni bilaterali tra Italia e Giappone.

KAZAKISTAN
Un nuovo canale che abbiamo aperto nel corso del 2016 passato è con l'ambasciata del Kazakistan, particolarmente interessante perché quest'anno la capitale kazaka,
Astana, ospiterà l'Expo 2017 tutto incentrato sulle questioni energetiche. Inoltre si tratta di un Paese in crescita economica e alla ricerca di nuovi rapporti commerciali anche
con l'Italia, che aiuteremo a sviluppare con appositi incontri.

ISRAELE
Nel corso del 2016 ho partecipato alla fondazione dell'associazione interparlamentare di amicizia Italia-Israele, allo scopo di favorire il dialogo tra i due Paesi e promuovere
una nuova diplomazia parlamentare che possa dare un minimo contributo alla pace in quell'area del mondo. A questo proposito sarò impegnato in una visita ufficiale dal 2
al 7 febbraio (a mie spese) che si articolerà tra Tel Aviv e Gerusalemme.
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Il legame con le proprie radici è decisivo per un politico, a qualsiasi livello. Soprattutto per un parlamentare nazionale, che altrimenti rischia letteralmente
di eclissarsi dalla realtà.

Per questo ho continuato nel 2016 a dedicare la gran parte del mio impegno al rapporto col territorio, che rappresenta la porzione
maggiore del lavoro che svolgo. E' inutile sottolineare che il lavoro di un parlamentare deve andare ben oltre l'attività parlamentare “romana”: le immagini
dell'aula di Montecitorio vuota che di tanto in tanto viene trasmessa ai telegiornali, non è lo specchio della realtà: io spesso talvolta non sono presente in aula
perché impegnato in commissione, perché mi trovo in un ministero o in un ente pubblico assieme ad un amministratore, ad un'impresa che ha un problema, ad
un tecnico con il quale dobbiamo approfondire un'idea o un'opportunità. E poi c'è il lavoro di studio, di approfondimento, di documentazione sui temi
dell'attività parlamentare che è necessaria per sapere ciò di cui si parla. Infine la parte più intensa, il rapporto con le persone: le risposte alle sollecitazioni che
provengono da singoli cittadini, associazioni, organizzazioni economiche, imprese, amministrazioni locali; gli eventi istituzionali e le manifestazioni pubbliche; i
convegni di approfondimento che non sono solo una passerella, ma spesso occasioni vere di conoscenza.

Un intervento a Cattolica, con i lavoratori del Gruppo Ferretti
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OLTRE 10 MILIONI PER FORLI’-CESENA
Nel 2016 abbiamo reso possibili novità molto importanti anche per il territorio della provincia di Forlì-
Cesena nella legge di stabilità che entro dicembre sarà approvata definitivamente dal Parlamento.
Abbiamo ottenuto dal Governo finanziamenti da 8,3 milioni di euro per la città di Forlì che serviranno
a realizzare progetti molto importanti: dal completamento dal Campus universitario alla sistemazione
di palazzo Merenda, dalla riqualificazione del Foro Boario a piazza Guido da Montefeltro; dall'acustica
del San Giacomo al Santarelli, fino alla zona di Porta Schiavonia e ad altri progetti per il centro storico.
Risorse fresche per progetti reali e concreti. Per Forlì-Cesena, si aggiungono anche un milione e
800mila euro destinati alla città di Cesena. Oltre 10 milioni di euro complessivi non previsti che dal
2017 e anni successivi daranno impulso non solo a importanti progetti, ma anche una boccata
d'ossigeno significativa alla nostra economia. Nelle pagine successive troverai un approfondimento
specifico sui progetti che sono stati scelti per essere finanziati a beneficio di tutto il territorio.

I temi caldi del 2016

E45, diventano realtà, finalmente, i fondi che da tempo assieme ai sindaci del territorio, alle imprese e ai cittadini interessati
chiediamo per la manutenzione della E45. L’Anas ha emesso tre gare d’appalto che interessano il tratto romagnolo di questa arteria

straordinariamente importante per tutta la Romagna e non solo. Il primo investimento riguarda lavori di manutenzione stradale con due lotti di 15 e 25 milioni
per il tratto romagnolo in provincia di Forlì-Cesena. Altri lavori di manutenzione riguardano un secondo lotto da 38 milioni per la tratta Cesena-Ravenna e un
lotto da 22 milioni per la tratta Ravenna-confine veneto. Ci sono poi 3 milioni di euro per la manutenzione straordinaria della segnaletica verticale su tutto il
tratto romagnolo. Soldi resi possibili dagli stanziamenti aggiuntivi approvati in parlamento per la manutenzione delle strade nazionali.
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FINANZIAMENTI PER LE STRADE ROMAGNOLE – Qualche milione dal livello nazionale per la manutenzione delle strade statali della Romagna. Sono i

fondi stanziati dall’Anas per intervenire su una serie di strade di propria competenza in Emilia-Romagna, tra cui anche la Ss67 “Tosco-Romagnola” e la E45.
Complessivamente sono 15 milioni i fondi stanziati, di cui una parte saranno destinati ad interventi sui tratti romagnoli delle due arterie.

TERZO LOTTO TANGENZIALE – Al via la progettazione definitiva del Terzo lotto della tangenziale di Forli'. Grazie alla convenzione firmata in agosto tra

Regione e Anas, prosegue l'iter per il completamento della tangenziale Est di Forli' con il tratto che andrà da San Martino in Strada a Vecchiazzano. Chi mi segue
da più tempo ricorderà l'impegno portato avanti per riprendere questo obiettivo, su cui ho interessato direttamente il presidente di Anas in un apposito
incontro. Il primo passo è stato ottenere la disponibilità di Anas, poi è arrivato il passaggio fondamentale dell'inserimento dell'opera tra le priorità della Regione
Emilia-Romagna. Ora finalmente si dà avvio alla ri-progettazione dell'opera sulla base delle nuove norme. Nel frattempo l'investimento è stato inserito da Anas
nella bozza del suo piano pluriennale degli investimenti. Passo dopo passo fino alla meta.

COLLEGAMENTO FORLI'-CESENA – Abbiamo cominciato a lavorare per la realizzazione di un collegamento più veloce ed efficace con Cesena (come

servirebbe anche con Ravenna e verso il versante toscano, ammodernando la Ss67), ma occorre un progetto meno impattante della vecchia ipotesi di via Emilia-
bis. Sostengo convintamente l'idea di un collegamento veloce che partendo dalla zona industriale di Villa Selva arriva a Cesena con un basso consumo di
territorio, includendo il lotto zero della Secante di Cesena (ancora da realizzare) e si immette sulla E45-E55. La Regione si è dichiarata disponibile a finanziare
una parte di questo tratto e se si realizzerà un progetto complessivo (che a mio parere dovrebbe includere anche la rotonda all’altezza di Panighina sulla statale
Ss9 via Emilia) potremo lavorare con Anas per portare a casa il risultato.

ABBAZIA SAN BENEDETTO – È ufficiale: l'abbazia di San Benedetto in Alpe (Comune di Portico) non chiuderà ed entrerà ora nelle disponibilità della

comunità locale. Un risultato a cui lavoravamo da tempo e per il quale mi sono impegnato personalmente, che nel 2016 è diventato finalmente una realtà
grazie anche alla tenacia del sindaco, Luigi Toledo. Dal rischio della chiusura e dell'abbandono totale, alla certezza che si possa riaprire. E' forse una piccola cosa,
o può sembrare tale per qualcuno; io credo, invece, che sia una grande cosa. Se non ci impegniamo per valorizzare e mantenere vivo il nostro patrimonio, come
possiamo sperare di assicurare un minimo di speranza per le nostre colline e le nostre montagne?
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CITTADELLA DEL SOCCORSO NEL RIMINESE – Nel corso del 2016 abbiamo lavorato per la realizzazione di un progetto che istituirebbe una sorta di

"Cittadella del soccorso" a San Giovanni in Marignano, nei pressi della diga sul fiume Conca. Un lavoro culminato con la visita sul posto del ministro Roberta
Pinotti, organizzata assieme all'assessore regionale Emma Petitti. Abbiamo incontrato e coinvolto i sindaci e le associazioni del territorio riminese oltre ai vertici
di Romagna Acque e al prefetto grazie ai quali si è dato impulso a questa opportunità. Lo scopo è insediare in questo luogo, grazie alla disponibilità di Romagna
Acque e alla spinta della prefettura di Rimini che crede in questo progetto, la Protezione civile, la nuova stazione dei Vigili del fuoco, la Croce rossa. Cosa
manca? Convincere il ministero dell'Interno che il progetto è valido è merita di essere sostenuto economicamente. Lavoreremo per questo obiettivo.

FONDI CONTRO IL DISSESTO – Buone notizie per il territorio della provincia di Forlì-Cesena. Deliberati nuovi interventi contro il dissesto idrogeologico

che interessano alcuni comuni delle nostre zone. Gli investimenti messi in campo (che non sono i primi e non sono neppure gli ultimi a cui si darà corso)
riguardano Bagno di Romagna, Civitella, Santa Sofia, Montiano, Cesenatico e Galeata.

CAMERA DI COMMERCIO – Dopo la nomina di Antonio Nannini da parte del ministero dello sviluppo economico è stata stabilita la nuova composizione

del Consiglio della nuova camera di commercio della Romagna. Le piccole e micro imprese rappresentate saranno circa 100mila. A fine 2016, poi, è
formalmente nata la Camera di Commercio unica tra Forlì-Cesena e Rimini (purtroppo senza Ravenna che ha preferito seguire altre strade): una scelta favorita
dai provvedimenti attuati a livello nazionale e dalla lungimiranza dagli amministratori locali della Camera. Bravi.

SCALO MERCI VILLA SELVA – Fino a pochi anni fa non ci credeva più nessuno: "è una cattedrale nel deserto", "non verrà nessuno", "cresceranno solo

erbacce". Tre anni dopo a Forlimpopoli abbiamo presentato, invece, il progetto di rilancio dello scalo merci ferroviario di Villa Selva, l'accordo quadro tra Rfi e la
Lotras (la società di gestione dello scalo), l'investimento da oltre 5 milioni che porterà all'ampliamento della struttura e all'incremento dei treni. Nessuna parola
sarebbe sufficiente per raccontare l'immenso lavoro che c'è dietro a questo risultato; nel 2016, come annunciato l'anno precedente, si è avviato il cantiere e la
Lotras (l'azienda guidata da Armando De Girolamo che gestisce lo scalo) sta rispettando gli impegni presi.
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POLIZIA STRADALE ROCCA SAN CASCIANO – La sicurezza è fatta anche dalla presenza di uomini e donne sul territorio. Per questo durante tutto il

2016 mi sono battuto per il mantenimento del presidio di polizia stradale a Rocca San Casciano: un risultato ottenuto, almeno per ora, e che consente di
mantenere in vita un presidio di polizia che - numeri alla mano - risulta di assoluto rilievo e che contribuisce al controllo del territorio assieme a tutte le altre
strutture. Un lavoro portato avanti tenacemente assieme al sindaco Rosaria Tassinari, al Questore Salvatore Sanna e al prefetto Fulvio Rocco de Marinis.

LA POLIZIA A FORLI'-CESENA – Ho lavorato nel corso del 2016 anche per sensibilizzare il più possibile il ministero dell’Interno e i vertici della Polizia sulla

necessità di affrontare il problema della carenza di organico della Questura di Forlì-Cesena, che rischia di aggravarsi ulteriormente a causa dei pensionamenti
previsti per il 2016. Purtroppo i risultati ottenuti non sono stati sufficienti e continuerò anche nel ’17 ad impegnarmi su questo fronte, con il coinvolgimento
costante dei sindacati interessati e del nuovo Questore Loretta Bignardi arrivata a fine anno e con cui mi sono già incontrato diverse volte.

OK AL NUOVO COMMISSARIATO A CESENA – Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna ha dato il

via libera, con priorità alta, per la realizzazione del nuovo commissariato di Polizia di Cesena all'interno del grande immobile del CAPS (Centro Addestramento
Polizia di Stato). Per l'intervento sono già stati stanziati e disponibili due milioni e 400 mila euro. I prossimi passi prevedono la stipula della convenzione con
l'Agenzia del Demanio, la progettazione esecutiva, l'affidamento dei lavori, previsto entro il prossimo anno, e la realizzazione del nuovo commissariato. Ora
bisogna continuare a lavorare per trovare un'adeguata sistemazione per la sede di Forlì della Questura, che oggi si trova in un palazzo quantomeno fatiscente.

SCUOLE, SBLOCCATI MILIONI PER IL TERRITORIO – Milioni di euro per le scuole di Forlì-Cesena. Con il decreto firmato dal presidente del Consiglio,

Matteo Renzi, sul territorio provinciale arrivano fondi importanti per gli edifici scolastici del territorio. L’intervento concede “spazi finanziari”, ovvero la
possibilità di spendere risorse derivanti da avanzo di amministrazione e ricorso al debito, andando a completare lo sblocco delle somme per investimenti
pluriennali attuato con la Legge di Stabilità 2016. Nella nostra provincia si tratta di interventi per oltre 8 milioni di euro. Un bel risultato.
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VIGILI DEL FUOCO A ROCCA S.CASCIANO – I lavori di costruzione della nuova sede del distaccamento dei vigili del fuoco di Rocca San Casciano sono

un altro tema di lavoro su cui mi sono cimentato nel corso del 2016. L’ultimazione di quella caserma è frutto di un lavoro congiunto svolto assieme al sindaco
Rosaria Tassinari e al sottosegretario al ministero dell'Interno, Gianpiero Bocci, che ci ha sostenuti sollecitando una rapida conclusione dei lavori. Continuiamo il
monitoraggio del cantiere affinché vengano rispettati i tempi concordati.

CASERMA “DE GENNARO” – La caserma "De Gennaro" che ospita il 66° Reggimento di fanteria aeromobile "Trieste" non si sposterà da Forlì, non sarà di

ridimensionata, non sarà sottoposta ad alcun declassamento. E’ un argomento che avevamo già affrontato in passato, ma che ciclicamente viene riportato alla
ribalta. Così abbiamo approfittato dei buoni rapporti instaurati con il ministero della Difesa, Roberta Pinotti, per invitarla a Forlì e chiarire definitivamente la
cosa. Spero che sia la parola finale su una polemica nata senza basi consistenti, già più volte smentita e ora chiusa con la voce più autorevole possibile, quella
del ministro.

SPORT E PERIFERIE: FONDI PER RIMINI – Ci sono anche due impianti sportivi di Rimini tra i 138 progetti selezionati dal Coni (6 in Emilia-Romagna)

nell'ambito del programma "Sport e periferie" che abbiamo avviato grazie ad un apposito stanziamento previsto lo scorso anno con la precedente legge di
stabilità. Si tratta di del completamento di un campo da calcio e della realizzazione di un impianto per la pallavolo. Mi dispiace per gli altri progetti che avevamo
presentato dalla Romagna, ma evidentemente il Coni ha ritenuto di finanziarne solo alcuni. Ci riproveremo con altri canali di finanziamento.

CHIMICA RAVENNA, UNA PRIORITA' PER LA ROMAGNA – Ho seguito in prima persona alla Camera il dibattito sugli investimenti di Eni nel settore

della chimica e in particolare nella sua controllata, la Versalis, di fondamentale importanza per Ravenna e per tutta l’economia romagnola. Una centralità legata
alla quantità di lavoratori coinvolti – circa 6000 diretti – e per le piccole e medie imprese dell'indotto. Abbiamo chiesto al governo un intervento forte per
scongiurare il disimpegno di Eni dal settore della chimica, sia tradizionale che verde, e ogni ipotesi di ridimensionamento del settore. E di garantire il pieno
rispetto degli accordi fino ad oggi sottoscritti, gli investimenti programmati, il coinvolgimento delle Regioni, degli Enti locali, dei sindacati e dell'Eni. Ho lavorato
in contatto con i vertici dell'azienda, di concerto con le istituzioni locali, per tenere monitorata la situazione e sostenere questo polo industriale di fondamentale
importanza per l’occupazione romagnola.
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PREDAPPIO – L'ex casa del Fascio e dell'ospitalità di Predappio è diventata nel corso del 2016 di proprietà del Comune. L'edificio è passato gratuitamente

dallo Stato all'Amministrazione grazie alle norme sul "federalismo demaniale culturale" che abbiamo varato in parlamento, per essere valorizzata con un
progetto di recupero e trasformata in un centro di documentazione e studi sulla storia europea del primo Novecento. Un progetto di valorizzazione che seguo in
prima persona e su cui siamo riusciti anche a coinvolgere il Governo. La strada per realizzarlo è ancora lunga e per arrivare in fondo non servono né fughe in
avanti né polemiche, ma solo serietà e consapevolezza della storia. Il modello che va seguito è quello del Centro di documentazione realizzato a Monaco di
Baviera sulla storia del nazionalsocialismo che ha funestato la Germania e l’Europa; senza una consapevolezza comune di ciò che è stata la nostra storia, quel
“mai più” che spesso sentiamo pronunciare non potrà dirsi definitivo.

MOTORIZZAZIONE FORLI' – La motorizzazione a Forlì non chiude. E' giunta a fine 2016 la conferma definitiva dal Ministero delle Infrastrutture che il

presidio di Forlì non chiuderà, rispettando la durata originaria del contratto il cui termine è fissato al 2022. Sulla sede di Forlì convergono tutti i servizi principali
e vengono gestiti oltre 4.500 interventi annui fra collaudi e revisioni che andrebbero a gravare sulla sede di Cesena in caso di chiusura della sede di Forlì (dove
lavorano 34 dipendenti). Il risparmio dell’affitto annuo, dunque, sarebbe stato molto inferiore, in termini economici, al disagio provocato dalla chiusura di
questa struttura.

CAMPIGNA, IMPIANTO PRONTO PER L'INVERNO – Nonostante le difficoltà e le lungaggini burocratiche, siamo riusciti a sbloccare entro Natale il

collaudo dell’impianto di risalita di Campigna (Santa Sofia) da parte dell'Ustif, ovvero l'Ufficio speciale per i trasporti ad impianti fissi del Ministero dei Trasporti.
In questo modo l'intera comunità del Parco delle Foreste Casentinesi ha potuto contare in tempo utile per l’inverno su tutte le potenzialità che l’inverno è in
grado di offrire. Risultato possibile grazie all’impegno congiunto del sindaco Daniele Valbonesi, della Regione e degli operatori economico-turistici di Campigna.

CIVITELLA, L'ART-BONUS AIUTA – Un plauso al Comune di Civitella di Romagna che sta mettendo in campo un'importante opera di restauro di un

vecchio teatro, il Golfarelli, ubicato nel centro storico del paese. Un lavoro per il quale avevamo interessato anche il presidente della Regione, Stefano
Bonaccini, che nel 2014 (all'epoca solo candidato, non ancora eletto) visitò il teatro. Per reperire i finanziamenti necessari, il Comune ha deciso di attivare
l'ArtBonus, ovvero una misura che abbiamo introdotto e resa permanente nell'ultima legge di stabilità che consente di portare in detrazione il 65% dei
contributi che vengono destinati dai privati al recupero e mantenimento del patrimonio artistico e culturale. Una grande opportunità, che purtroppo dalle
nostre parti ancora non è sufficientemente sfruttata. Complimenti al sindaco Claudio Melandri e alla sua giunta.
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SPIAGGE E DEMANIO – Il demanio marittimo è un tema cruciale per l’economia romagnola, perché significa toccare la carne viva dell’industria turistica

della nostra terra. Per questo ho seguito da vicino tutta la vicenda, soprattutto dopo la sentenza della Corte di giustizia europea che aveva messo a repentaglio
le concessioni degli oltre 1500 operatori interessati. Siamo intervenuti con un apposito emendamento che ha consentito di mantenere la validità delle
concessioni in essere e gettato i presupposti per un intervento di riforma complessivo del sistema che il Governo non più rimandare. In ballo ci sono circa 1500
imprese balneari, migliaia di posti di lavoro e un impatto diretto su tutta l'industria turistica della Romagna.

SAN DOMENICO, UN MILIONE E MEZZO PER LA PIAZZA – La riqualificazione dell’area antistante il San Domenico è da tempo una delle priorità

fissate dall’Amministrazione comunale di Forlì. Dal 2007 c’è un finanziamento del Ministero dei Beni culturali per un valore di 1,5 milioni di euro che non è stato
mai speso: grazie al lavoro svolto assieme al Comune, agli assessori Giovannetti, Gardini e Briccolani siamo riusciti a ottenerne lo sblocco. Ora sta al territorio
gestirli al meglio.

KOSOVO-FORLI' – Sono orgoglioso di contribuire e sostenere un progetto di scambio culturale e di solidarietà tra Italia e Kosovo. In particolare tra Forlì e il

Kosovo, paese dei Balcani che gode del pieno riconoscimento diplomatico da parte del nostro Paese (e molti altri) che ha bisogno di non essere dimenticato. E
la musica, ancora una volta, si rivela veicolo di pace e in grado di arrivare là dove talvolta la politica e la diplomazia non riescono ad arrivare. Un impegno che
proseguirà anche nel 2017.

AL FIANCO DEI SIKH – Anche quest'anno nel cimitero indiano di Forlì abbiamo ricordato il sacrificio dei Sikh durante la guerra di liberazione dal regime

nazifascista. Il loro legame con il nostro Paese è ormai indissolubile, tanto che molti di loro chiedono di potersi arruolare nel nostro esercito. E sto lavorando in
questa direzione, anche se con molte resistenze.

MALTEMPO, OTTENUTO LO STATO DI EMERGENZA – Dichiarato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza nazionale per il maltempo che ha

colpito l’Emilia-Romagna tra il 27 febbraio e il 27 marzo. Tra le zone interessante, ci sono anche quelle del nostro territorio, in particolare Forlì-Cesena e Rimini,
oltre a Ravenna. Il Governo ha accolto la richiesta che come territorio avevamo avanzato. Una decisione assunta in tempi rapidi grazie all'unità di intenti che
siamo riusciti a mettere in campo con gli enti locali e la Regione. Lo stato d'emergenza comporta lo stanziamento di risorse che saranno poi ripartite zona per
zona attraverso un accordo tra Regione e amministratori locali.
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INVESTIRE SU IDROGENO E MOBILITA' SOSTENIBILE – Nel corso del 2016 ho ulteriormente approfondito le questioni legate all’idrogeno. Tra le altre

cose, sono stato anche in visita ufficiale a Bolzano per visitare H2 South Tyrol. Un progetto all'avanguardia, unico Italia, nato da una collaborazione tra istituzioni
pubbliche e aziende private per sviluppare e diffondere la tecnologia dell'idrogeno. Ho potuto così conoscere e studiare da vicino il primo distributore di
idrogeno per alimentare auto e autobus pubblici (ce ne sono 5 circolanti a Bolzano). Sarebbe bello riuscire a fare qualcosa di simile anche nel nostro territorio.

CAR SHARING FORLI' – E' stato lanciato ufficialmente a fine 2016 il nuovo servizio di car-sharing, che diventa forse una delle prime città di medie

dimensioni in Italia ad avere un servizio di questo tipo: sicuramente la prima in Europa ad avere un car-sharing con auto ibride. Ne sono particolarmente
orgoglioso perché si tratta di un progetto che nella primavera del 2016 proposi personalmente alla Toyota: e che oggi, dopo sei mesi, diventa realtà grazie alla
capacità dell'Amministrazione comunale e di Forlì Mobilità Integrata che da sole hanno condotto la trattativa (come giusto che sia) con il privato.

CARCERE FORLI' – La situazione di stallo in cui versa il cantiere per la realizzazione del nuovo carcere di Forlì mi preoccupa e preoccupa tutte le persone che

lavorano e operano (soprattutto in forma di volontariato) nella nostra struttura penitenziaria. Sia perché l'attuale Casa circondariale ormai non è più adeguata
allo scopo (si capisce anche da fuori, ma chi ha avuto la possibilità di visitare all'interno la rocca che fu di Caterina Sforza - io l’ho fatto molte volte - se ne può
rendere conto direttamente); sia perché ci sono aziende che rischiano di rimanere schiacciate nelle lungaggini burocratiche, nei fallimenti delle aziende che
avevano vinto gli appalti e nei mancati pagamenti. Per questo motivo, dopo aver fatto interrogazioni e altre iniziative parlamentari, ho organizzato un
sopralluogo nel vecchio carcere e nel cantiere del nuovo con il sottosegretario alla giustizia, Gennaro Migliore, che a nome del Governo è stato a Forlì per
rendersi conto direttamente della situazione. L’obiettivo è sbloccare una volta per tutti lavori che dovevano essere finiti da tempo. Forse ci siamo, ma la
situazione va monitorata costantemente e continueremo a farlo nel corso del ’17.

A CORNIOLO – Ho collaborato nel 2016 con la comunità di Corniolo (frazione di Santa Sofia) all’organizzazione degli eventi per rendere omaggio ai caduti di

tutte le guerre. Questo monumento ha compiuto 50 anni, è stato realizzato da Tiberio Amadori e altri corniolesi che a quel tempo si posero il problema di
lasciare a chi sarebbe venuto dopo di loro un segno tangibile che ricordasse il sacrificio di chi aveva combattuto ed era morto per la patria. I cognomi dei caduti
iscritti sulle lapidi ci ribadiscono quanto profonde e solide sono le radici della nostra storia e della nostra identità: un patrimonio da non disperdere. Intervenire
in quella occasione è stato una delle emozioni “pubbliche” più intense che ho vissuto nel 2016.
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WELLNESS VALLEY, INCONTRO ALLA TECHNOGYM – Sono stato in visita alla Technogym a Cesena assieme al ministro Roberta Pinotti per incontrare

Nerio Alessandri e i collaboratori del gruppo. Un'occasione per discutere di come potenziare le politiche di promozione dell'attività fisica, il loro impatto sulle
dinamiche economiche e sociali, la possibilità di fare del wellness non solo per uno strumento di benessere psicofisico ma anche una nuova opportunità di
sviluppo. La cosiddetta wellness economy: esiste già ed è qui a casa nostra. Ora lavoriamo per farla crescere.

IMBALLAGGI E SPRECO – Ho organizzato alla Camera la presentazione del nuovo packaging anti spreco brevettato dal Consorzio Bestack insieme

all’Università di Bologna, in particolare dal Dipartimento di Scienze e tecnologie agroalimentari di Cesena). Sono particolarmente contento che sia Bestack a
portare avanti questo progetto, perché si tratta di un consorzio che nasce a Forlì ed è un’eccellenza nazionale del settore agroalimentare. Grazie all’impulso
dato con la nostra legge contro lo spreco alimentare, si stanno innestando meccanismi virtuosi non solo di comportamento e ricaduta sociale; ma anche sotto il
profilo economico e dell’innovazione tecnologica.

RUBICONE, NEL DISTRETTO CALZATURIERO – Ho allacciato rapporti con una serie di aziende a San Mauro Pascoli che fanno parte del distretto

calzaturiero, grazie all’impegno del sindaco Luciana Garbuglia e delle organizzazioni economiche. Un comparto fondamentale per l'economia romagnola e
nazionale, emblema del Made in Italy. Tra le cose da fare, provare a convincere la Regione a fare una legge che riconosca formalmente i nostri distretti
produttivi. Per una scelta del passato, siamo l'unica (o quasi) regione italiana a non avere una legge di definizione dei distretti industriali: questo limita alcune
opportunità che invece potrebbero essere colte.

RIDRACOLI SUL TETTO DEL MONDO – La Diga di Ridracoli riconosciuta come una delle migliore opere di ingegneria di questo tipo, nel mondo. Il

riconoscimento sarà consegnato a Romagna Acque, la società pubblica che ne è proprietaria, nelle prossime settimane in Cina. Il premio è l'"International
Milestone High Concrete Dam Project" ed è la conferma che questa infrastruttura, frutto della lungimiranza di grandi uomini che hanno fatto la storia della
Romagna, è una straordinaria ricchezza per il nostro territorio. Lo è dal punto di vista idrico, ambientale e anche per la visibilità che è in grado di portare alla
nostra terra. Andrebbe valorizzata di più e sono convinto che i manager di Romagna Acque, con cui collaboro attivamente ogni volta che ve n'è occasione, non
si sottrarranno a questa sollecitazione; ma è un compito che spetta a tutti gli amministratori pubblici far leva su questa risorse per sfruttarla a beneficio di tutti.
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PIERO DELLA FRANCESCA – Il 2016 è stato l’anno di un’altra grande mostra al San Domenico a Forlì, che personalmente ritengo tra le più belle allestite

finora: è quella dedicata al mito di Piero della Francesca. Un evento di portata internazionale che meritava la massima attenzione anche da parte del Governo
centrale e per questo abbiamo organizzato, per la giornata inaugurale, la visita del ministro Maria Elena Boschi. Una visita che ha sancito il pieno
riconoscimento dell'enorme prestigio di questa mostra e del lavoro svolto in questi anni che hanno ridato credibilità, almeno in ambito culturale, alla città di
Forlì e non solo.

PALAZZINA ENAV – Nel corso del 2016 abbiamo lavorato silenziosamente, ma costantemente per trovare una soluzione positiva alla necessità di Enav di

occupare tutti gli spazi che ha a disposizione presso la sede della sua Accademia a Forlì. La realizzazione di una seconda palazzina era stata deliberata qualche
anno fa quando l'andamento del "mercato" era molto più positivo rispetto ad oggi; l'arretramento del settore ha reso troppo grandi gli spazi e si rende
necessaria una soluzione per l'occupazione della sede attuale. In un rapporto di lavoro frequente con i vertici di Enav nazionali e sul territorio, oltre che con le
istituzioni locali, siamo riusciti a coinvolgere direttamente l'Università che potrebbe acquistare la vecchia palazzina ed ampliare gli spazi destinati ad ingegneria.
Sarebbe un risultato straordinario che spero nel 2017 si possa concretizzare.

MONTEPAOLO – Ci abbiamo provato in tutti i modi, coinvolgendo molte congregazioni religiose, i vertici del clero, il vaticano, tantissimi fedeli; ma non siamo

riusciti, assieme al Comitato guidato da Daniela Ronconi, a salvare la presenza dei frati all'eremo di Montepaolo, che è un luogo non solo della religione, ma
anche dell'identità del nostro territorio, meta di pellegrinaggio per moltissime persone ogni anno. La soluzione trovata consentirà comunque di mantenere
fruibile questo luogo straordinario per fascino e atmosfera; e per il futuro c'è l'impegno a tornare a valorizzarlo con una presenza più qualificata rispetto a
quella di un semplice custode.

CONTRO LE TRUFFE AGLI ANZIANI – Ho presentato una proposta di legge per incrementare le pene per chi si rende colpevole di truffe o rapine agli

anziani. Ne avevamo parlato nella precedente newsletter e mi fa piacere che la notizia abbia riscosso un notevole interesse da parte dei media nazionali e locali.
Spero che questo aiuti ad agevolare il percorso della proposta in parlamento.
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Progetti concreti per il Territorio

La notizia forse più rilevante del 2016 sono gli 
oltre 10 milioni di euro che arriveranno sul 

territorio della provincia di Forlì-Cesena 
grazie agli investimenti che abbiamo previsto 

nella Legge di stabilità e di cui abbiamo 
dotato il Cipe (il Comitato interministeriale 

per la programmazione economica). Dunque 
finanziamenti che non sono certo il frutto del 
caso, ma l'esito di un lavoro congiunto con gli 

amministratori locali.

Partiamo da Forlì, che ha ottenuto le maggiori risorse, ovvero 8,3 milioni di euro. I soldi stanziati serviranno per la
riqualificazione del Foro Boario, per l'acustica del San Giacomo, per la sistemazione del palazzo del Merenda, per il giardino
dei musei in piazza Guido da Montefeltro e per altri interventi riferiti al centro storico.
Questi contributi andranno ad aggiungersi a finanziamenti già previsti dal Comune, che però non avrebbero avuto corso senza un co-finanziamento

statale. Complessivamente le somme previste, tra contributi governativi e quelli locali, si mettono in moto investimenti per
almeno 16 milioni di euro.
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Più nel dettaglio, arriveranno per il progetto 
Ex Asilo Santarelli - Restauro, 

riqualificazione e valorizzazione per 
realizzazione hub turistico-culturale di "Forlì 
Città del '900" (2° Stralcio funzionale) con 1 
milione e 720mila euro

Finanziamento anche per il progetto "Giardino dei Musei" - Riqualificazione di Piazza Guido da Montefeltro, per il quale

arrivano ulteriori 300mila euro che si aggiungono al milione e mezzo sbloccato grazie al lavoro svolto nei confronti del Ministero dei Beni
culturali e non spesi dal 2007.

Risorse fresche anche per mettere in sicurezza il Palazzo del 
Merenda, con 350mila euro che serviranno per interventi di 

consolidamento statico e sismico.

Un finanziamento anche per la Chiesa di S.Giacomo nel complesso 
di San Domenico - in particolare per un intervento di correzione 

acustica e allestimento per un importo 50mila euro. 
Il palazzo del Merenda, c.so della Repubblica

L'ex asilo Santarelli
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Il contributo più robusto arriva per il Campus Universitario, per la 

realizzazione dell'ala Sauli-Saffi con 3 milioni e 800 mila euro. 

Due importanti interventi riguardano il Foro Boario. Il primo, finanziato con 

550mila euro che arriveranno dal Governo sui 600mila di costo complessivo 
previsti dal Comune, servirà per rifare la facciata; il secondo, co-finanziato dal 
Governo con 250mila euro su 300mila complessivi, riguarda la sistemazione 
del parco.

Ci sono poi finanziamenti per 4 progetti riguardanti il centro storico. Il primo coprirà 150 dei 180mila euro complessivi per un

progetto di contrasto al degrado urbano varato dal Comune. Il secondo coprirà 900mila euro del milione complessivo previsto per la
realizzazione di unsistemazione di illuminazione pubblica a Led in centro storico. Ci sono poi 97mila euro per un progetto di riqualificazione
e valorizzazione delle vie Giorgina Saffi, Caterina Sforza e Vochieri; e 65mila euro per un progetto di riqualificazione e valorizzazione delle
vie Filergiti e Gaudenzi.

Un contributo di 70mila euro sarà invece destinato alla riqualificazione
del Piazzale di Porta Schiavonia.

A Cesena, invece, arriveranno 1,8 milioni di euro che serviranno per sostenere

il progetto “tre piazze” (che include le piazze Bufalini, Fabbri e Almerici) nell'area
della Biblioteca Malatestiana.

Il piazzale di 
Porta Schiavonia 
a Forlì

L'ingresso dell'ex Foro Boario
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Le iniziative pubbliche

Di seguito ti propongo un elenco (non esaustivo, assolutamente parziale) di alcune delle principali iniziative alle quali sono intervenuto 
come relatore o come ospite istituzionale o in qualche altra forma. Impossibile ricordarle ed elencarle tutte, per cui mi scuso in anticipo con 
chi non vedrà inserito il proprio evento tra quelli qui indicati. Ho limitato fortemente i riferimenti agli eventi legati alla riforma costituzionale 

perché sarebbero stati troppi e avrebbero appesantito la consultazione dell'elenco.
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Intervento a inaugurazione del Master in City Management e alla cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti dell'edizione precedente

Convegno di presentazione del progetto di riqualificazione dello scalo merci di Villa Selva, organizzato a Forlimpopoli presso “Casa Artusi”

Incontro sulla legge di stabilità e le famiglie con l'associazione Zaccagnini a Cesena

Intervengo al convegno “Terapia dei tumori testa-collo: dal paradigma del “massimo tollerabile” a quello del “minimo efficace”” organizzato dal
prof. Claudio Vicini

Presentazione dei contenuti della legge di stabilità e confronto con gli imprenditori organizzato da Cna Forlì-Cesena

Intervento a inaugurazione del nuovo dipartimento di produzione del Gruppo Ferretti a Forlì

Conferenza stampa su progetto di marketing del Comune di Premilcuore

Convegno sul nuovo codice degli appalti presso Conscoop

Cerimonia di consegna della piastrina militare ai famigliari del caporal maggior Giacomo Valmori, deceduto nel '43 in Russia

Incontro pubblico a Castel Bolognese sui contenuti della riforma costituzionale

Inaugurazione del laboratorio di tecnologie aeronautiche e spaziali del Tecnopolo di Forlì-Cesena a Forlì, presso il Centro interdipartimentale
per la Ricerca industriale

Partecipazione e intervento all'assemblea pubblica sui temi della sicurezza a Carpinello organizzata dai Comitati di Quartiere dell'area della

Seminario di studio sui contenuti della riforma costituzionale al Grand Hotel Forlì, assieme al prof. Massimo Rubechi

Gennaio | Febbraio

22 gennaio 

23 gennaio 

28 gennaio 

29 gennaio 

5 febbraio 

12 febbraio

13 febbraio

18 febbraio

19 febbraio

22 febbraio

29 febbraio
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Intervento di apertura alla fiera Old Time Show

Incontro di approfondimento sulle tematiche nazionali e locali assieme a Confesercenti Forlì

#OpenCamera a Bussecchio

Inaugurazione della nuova sede del Comune di Santa Sofia, visita alla “Del Campo”, festa Unione dei Comuni

Seminario di approfondimento a Imola sui contenuti della Riforma costituzionale assieme al prof. Edoardo Raffiotta

#OpenCamera Quartiere Resistenza a Forlì

Intervento sulla Costituzione all'istituto “Oriani” a Faenza

Incontro con l'associazione “I Mecenati” a Sarsina

Seminario all'Università di Trento sulla Riforma costituzionale a confronto con i prof. Cerea e Florenzano e gli studenti

Assemblea pubblica sulle fusioni di Comuni a San Piero in Bagno

Convegno sulla riforma del Terzo Settore a Forlimpopoli assieme a on. Edoardo Patriarca

Intervento a Terra del Sole sulle “Città ideali”

Partecipazione a Roma a convegno su riforma costituzionale presso il Centro Studi Americani

Intervento al convegno sui disturbi del pavimento pelvico organizzato dal dott. Riccardi a Bertinoro

Seminario sul riordino istituzionale a Bertinoro assieme a Gabriele Fratto, candidato sindaco

Marzo | Aprile
5 marzo

7 marzo

12 marzo

14 marzo

18 marzo

9 aprile

18 aprile

22 aprile

23 aprile

27 aprile

29 aprile

30 aprile
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Intervento a Cervia a confronto con gli operatori del settore nautico sul futuro del settore e i provvedimenti in discussione a livello
parlamentare

Lancio della campagna referendaria a sostegno della riforma costituzionale a Forlì, presso la Taverna Verde

Convegno organizzato da Anffas sul “Dopo di noi” a Forlì assieme all'on. Elena Carnevali

Partecipazione a Taipei (Taiwan) agli eventi celebrativi dell'elezione della nuova presidente della Repubblica, Tsai Ing-Wen

Intervento alle cerimonie di premiazione del trofeo “Mauro Valli” di ciclismo juniores a Forlì

Confronto con imprese e associazioni sull'impatto locale dei provvedimenti nazionali a Fratta Terme (Bertinoro)

Intervento a convegno sul fisco organizzato a Castrocaro Terme da Acb Group assieme a on. Maurizio Bernardo (presidente Commissione
Finanze Camera)

#OpenCamera a Cà Ossi

Intervento a presentazione in anteprima del libro sui 100 anni della “Bronchi Combustibili” a Badia Prataglia (AR)

Confronto sulla riforma Costituzionale con Carlo Giovanardi (Comitato per il No) organizzato da Confartigianato Forlì

Intervento alla Festa de L'Unità di San Martino in Strada

Maggio | Giugno

2 maggio

6 maggio

16 maggio

19/20 maggio

22 maggio

24 maggio

17 giugno

19 giugno

20 giugno

25 giugno
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Intervento a convegno di presentazione del Bilancio Sociale di Cisl
Romagna

Intervento a Genova a seminario su riforma Costituzionale

Assemblea pubblica a Rimini

Seminario di approfondimento organizzato da Fim-Cisl, confronto
con avv. Piergiuseppe Dolcini, a Forlì

Assemblea pubblica a San Lazzaro (Bologna)

Intervento alla Festa de L'Unità a Premilcuore

Presentazione del libro di Matteo Richetti a San Lorenzo in Noceto
(Forlì)

Celebrazioni in ricordo degli indiani sikh caduti in Romagna
durante la Seconda guerra mondiale

Incontro con delegazione giapponese a Cusercoli (Civitella di
Romagna)

Intervento a manifestazione Festa de L'Unità Villalunga (Reggio
Emilia)

Luglio | Agosto

4 luglio

8 luglio

11 luglio

15 luglio

17 luglio

18 luglio

7 agosto

9 agosto

6 agosto

Visita e incontro Plautus Festival

Anteprima mostra Art Deco 2017 a Milano Marittima

Intervento alla Festa de L'Unità a Panighina (Bertinoro)

Visita al centro H2 Sout Tyrol a Bolzano sulle tematiche relative 
all'idrogeno

Intervento Festa de L'Unità a Santa Sofia

Incontro pubblico sulle tematiche della sicurezza alla Festa di Castrocaro 
Terme

Visita al Meeting di Rimini

Intervento alla Festa de L'Unità a Villagrappa (Forlì)

Intervento al confronto sulla riforma costituzionale alla Festa della Cgil 
Forlì a San Lorenzo in Noceto 

Manifestazione pubblica a Vecchiazzano (Forlì) con il Ministro della Difesa, 
Roberta Pinotti

11 agosto

12 agosto

16 agosto

18 agosto

21 agosto

22 agosto

24 agosto

25 agosto

28 agosto

31 agosto
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#OpenCamera a Rocca San Casciano

Apertura del concerto “La musica un ponte fra i popoli” progetto Ipsia Forlì-Kosovo

Seminario di approfondimento sulla Riforma costituzionale dei GD Rimini

Intervento al convegno mondiale di Otorinolaringoiatria a Rimini

Presentazione ufficiale volume su cento anni “Bronchi Combustibili”, Teatro Verdi (Cesena)

Corniolo (Santa Sofia), celebrazioni per i 50 anni del Monumento ai Caduti

Partecipazione allo spettacolo teatrale “Uomini a nudo” al San Domenico a Forlì

Thiene (Vicenza), confronto su riforma costituzionale organizzato da “Fuori Onda”

Manifestazione pubblica a Bruxelles di approfondimento sui temi della riforma costituzionale

Partecipazione alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi

Intervento a convegno “Gestire l'Ingestibile” a Firenze con Zygmunt Bauman

Civitella di Romagna, presentazione lavori teatro “Golfarelli” sostenuti da ArtBonus

Assemblee pubbliche ad Arezzo e Bibbiena

Seminario sulla riforma costituzionale con il prof. Stefano Ceccanti a Forlì e Cesenatico

Incontro con mondo imprenditoriale e ministro del lavoro, Giuliano Poletti

Settembre | Ottobre
9 settembre

11 settembre

12 settembre

16 settembre

17 settembre

24 settembre

29 settembre

3 ottobre

9 ottobre

14 ottobre

15 ottobre

21 ottobre

22 ottobre

28 ottobre

30 settembre
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Assemblea pubblica a Savignano con prof. Salvatore Vassallo

Bagno di Romagna, intervento a convegno Oltreterra

Intervento alla giornata del gruppo Misericordie di Forlì

Intervento all'inaugurazione del nuovo stabilimento azienda Urbinati
a San Mauro Pascoli

Manifestazione pubblica a Villa Rotta con Debora Serracchiani

Intervento all'avvio del progetto “Insieme per l'educazione stradale”
con Matteo Montaguti

Assemblea pubblica a Castiglion Fibocchi (Arezzo)

Intervento a Festa de L'Unità a Marradi (Firenze)

#OpenCamera a Roncadello

Visita in aziende e manifestazioni a Rimini e Santarcangelo assieme a
ministro Roberta Pinotti

Partecipazione ad assemblea 40° di Cna Pensionati

Apertura anno scolastico Liceo Musicale e Istituto musicale “Angelo
Masini”

Novembre | Dicembre

3 novembre

4 novembre

6 novembre

7 novembre

11 novembre

12 novembre

14 novembre

18 novembre

26 novembre

13 novembre

Inaugurazione nuovo “Headquarters” di
American Graffitti

Incontro con prof. Giorgio Vittadini e
Compagnia delle Opere a Cesena

Conferenza stampa Camera dei Deputati
assieme a Consorzio Bestack e on. Maria
Chiara Gadda

Intervento a serata fine anno Giovani
Confindustria Forlì-Cesena

San Benedetto in Alpe (Portico),
celebrazione del passaggio dal Demanio al
Comune della millenaria abbazia

3 dicembre

5 dicembre

13 dicembre

17 dicembre

23 dicembre
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Dove puoi seguirmi?

Fin dal primo giorno della legislatura ho adottato una modalità di comunicazione e rapporto con il territorio basata il più possibile sul principio della 
“tracciabilità”. Attraverso tutti gli strumenti che ho a disposizione, ho cercato anche nel 2016 di mantenere vive le relazioni secondo il format ideato 
sotto il nome di #OpenCamera. Inizialmente erano soprattutto gli incontri pubblici appositamente dedicati, che sono andati avanti anche per tutto 

l'anno scorso assumendo anche formati diversi e confluendo spesso in iniziative organizzate dal Partito Democratico o da altre organizzazioni. 
#OpenCamera, però, è anche una modalità di approccio alla vita politica e nei confronti dei cittadini improntata alla massima “apertura” e che ha 

vissuto nel 2016 una notevole accelerazione.

#OpenCamera, una finestra aperta sul parlamento 
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Dove puoi seguirmi?

Sul mio sito web pubblico continuamente i principali articoli e
comunicati stampa sulle cose che vengono fatte a livello
nazionale e sugli argomenti più rilevanti che riguardano il
territorio e su cui mi sono impegnato. Inoltre, per ogni
provvedimento approvato in parlamento o quanto meno per
quelli di maggior impatto, vengono pubblicati resoconti
sintetici su tutti i contenuti delle leggi. In una apposita sezione
sono raccolte tutte le newsletter settimanale che vengono
inviate e altri contenuti di interesse nazionale e locale.

www.marcodimaio.info
Nel corso del 2016 sono arrivate ad oltre 175 le newsletter
inviate da inizio legislatura agli oltre 6mila destinatari che
risultano nella mia mailing list (a fine 2015 erano 5300). Nel
corso del 2016 ne sono state inviate 46. In ciascuna di queste
vengono riportati i resoconti dell'attività parlamentare, la
sintesi dei provvedimenti adottati e link di approfondimento
per saperne di più. E' il mio mezzo di comunicazione
“ufficiale”, quello che utilizzo con maggior frequenza e che mi
offre, sinceramente, il maggior riscontro in termini di seguito,
di risposte, di partecipazione da parte delle persone.

L'iscrizione alle newsletter avviene tramite sito,
tramite richiesta via email, contatto personale, sms o
durante gli incontri pubblici.

Le newsletter

Continua ad essere a disposizione per gli utenti di smartphone con sistemi
operativi Apple e Android: dopo un lungo periodo di sperimentazione, nel corso
del 2017 aggiorneremo e rivedremo l'utilizzo di questo strumento.

L'app per gli smartphone
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Dove puoi seguirmi?

Sono Facebook sono presente sia con la pagina che con il mio
profilo personale. Le persone che hanno cliccato “mi piace” sulla
pagina fino al 31 dicembre 2016 sono 2.033, così suddivise: il 37%
sono donne mentre il 63% sono uomini. Nella figura che segue è
possibile visualizzare la percentuale di persone a cui piace la
pagina suddivise per fasce di età. Quella più rappresentata va dai
25 ai 44 anni. A questi si devono aggiungere le oltre 4800 persone
che, invece, mi seguono sul mio profilo personale.
I miei contatti su Facebook sono: marcodimaio2013 e
dimaiomarco.

Facebook Twitter è uno strumento che utilizzo molto meno e soprattutto per
questioni quasi esclusivamente di carattere nazionali, per
commentare fatti, opinioni o decisioni. Nonostante questo, ha
comunque un discreto seguito con 3491 followers e una media di 13
“mi piace” per ogni tweet effettuato. Il mio profilo su Twitter è
@marcodimaio

Twitter

Sono 73 i comunicati stampa inviati ai mezzi di
informazione locale da gennaio a dicembre 2016. Solo in
parte vengono pubblicati dalla stampa cartacea, mentre
più spesso sono pubblicati da testate on-line. Ho ridotto il
ricorso ai comunicati, facendo un utilizzo più intensivo di
newsletter e altri mezzi.

Comunicati stampa

Sono presente anche con un profilo personale su Instagram, il social
network dedicato alla fotografia; qui ho 1.255 follower, ma va
precisato che uso questo mezzo soprattutto per foto personali e
private, non per la comunicazione politica. Il mio profilo qui è
@marcodimaio1

Instagram

La messaggistica istantanea è una costante ormai della vita di molti di
noi: così nel corso del 2016 ho introdotto un nuovo servizio di
aggiornamento “rapido” che è Telegram, mentre ho implementato una
lista di quasi 600 persone a cui invio su Whatsapp aggiornamenti sugli
eventi che organizzo o su fatti importanti.

Whatsapp e Telegram
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Trasparenza

Qui pubblico un rendiconto sommario delle entrate e delle uscite derivate 
dall'attività parlamentare. Una tabella chiara per spiegare a tutti gli interessati 
l’esatto importo che viene percepito da un parlamentare e a quali costi queste 

risorse vengono destinate. Ovviamente nel capitolo delle uscite in questo 
‘bilancio’ sommario, non sono indicate quelle di carattere personale (pagamento 

delle bollette, mutui personali, abbigliamento, carburante, ecc.). I contributi 
versati al PD sono obbligatori da regolamento stabilito e approvato dal partito 

stesso, a cui tutti gli eletti del Partito Democratico devono (o dovrebbero...) 
sottostare.

Inoltre sulla mia pagina personale sul sito della Camera dei Deputati, sono 
disponili la mia dichiarazione dei redditi e la mia dichiarazione patrimoniale, sia 

quelle più recenti che quelle degli anni 2015, 2014 e 2013 (anno di elezione).  
Questa la pagina a cui accedere per consultarle: 

http://www.camera.it/leg17/921?shadow_deputato=305850

BUSTA PAGA MENSILE 2016

Indennità parlamentare € 4.813,44

Diaria variabile € 3.373,43

Diaria fissa € 129,68

Rimborso forfettario spese esercizio di mandato € 1.845,00

Rimborso spese esercizio di mandato € 1.845,00

TOTALE ENTRATE 12.006,55

Contributo PD Forlivese € 1.500,00

Contributo PD Nazionale € 1.500,00

Patto di solidarietà € 1.500,00

Sp
es

e
so

gg
io

rn
o Pernottamento Roma € 1.100,00

Pasti e rappresentanza a Roma € 700,00

Taxi € 200,00

Pubblicazioni, sito web, app, cancelleria, 
stampe, libri, servizi

€ 350,00

Spese trasferte (escluse quelle a Roma) € 300,00

Segreteria, collaborazioni, consulenze € 1.600,00

TOTALE SPESE € 8.750,00

NETTO MENSILE (ENTRATE – SPESE) € 3.256,55
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Busta paga



62

ALLEGATO 1 – Proposte di legge

Proposte di legge presentate come primo firmatario:
• MARCO DI MAIO ed altri: "Modifica all'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, al fine di vietare la produzione, la distribuzione, la diffusione e la vendita di beni mobili raffiguranti
immagini o simboli del disciolto partito fascista" (3295) - (presentata il 9 settembre 2015, annunziata il 10 settembre 2015)
• MARCO DI MAIO ed altri: "Modifiche all'articolo 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di accertamento dell'accisa sulla produzione dei piccoli
birrifici" (3344) - (presentata il 5 ottobre 2015, annunziata il 6 ottobre 2015)
• MARCO DI MAIO: "Disposizioni per garantire l'assistenza medico-psicologica agli operatori delle professioni di aiuto" (3472) - (presentata il 3 dicembre 2015, annunziata il 4 dicembre
2015)
Proposte di legge presentate come cofirmatario nel 2016:
• FREGOLENT ed altri: "Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernenti misure per sostenere la destinazione del risparmio privato all'investimento nel capitale
delle piccole e medie imprese costituite in forma societaria" (3506) (presentata il 23 dicembre 2015, annunziata il 4 gennaio 2016)
• FOSSATI ed altri: "Disposizioni per la promozione e la diffusione dell'attività fisica delle persone anziane quale strumento di miglior salute e di invecchiamento attivo" (3528)
(presentata il 12 gennaio 2016, annunziata il 13 gennaio 2016)
• IORI ed altri: "Introduzione dell'articolo 706-bis del codice di procedura civile e altre disposizioni in materia di mediazione familiare" (3545)
(presentata il 19 gennaio 2016, annunziata il 20 gennaio 2016)
• DAMBRUOSO ed altri: "Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista" (3558)
(presentata il 26 gennaio 2016, annunziata il 27 gennaio 2016)
• FREGOLENT ed altri: "Disposizioni per favorire l'innovazione e lo sviluppo tecnologico delle città (smart city)" (3571)
(presentata il 1° febbraio 2016, annunziata il 2 febbraio 2016)
• GIORGIS ed altri: "Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diritto di elettorato attivo e passivo degli stranieri legalmente residenti in Italia
nelle elezioni comunali, provinciali e circoscrizionali" (3591)
(presentata il 5 febbraio 2016, annunziata l'8 febbraio 2016)
• TACCONI ed altri: "Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di applicazione
dell'imposta municipale propria all'unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani residenti all'estero" (3619)
(presentata il 18 febbraio 2016, annunziata il 19 febbraio 2016)
• BERNARDO ed altri: "Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato nonché istituzione di un'Agenzia
nazionale per la loro promozione" (3666)
(presentata il 9 marzo 2016, annunziata il 10 marzo 2016)
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ALLEGATO 1 – Proposte di legge

• PIAZZONI ed altri: "Modifica all'articolo 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di gratuità della sosta per i veicoli al servizio di persone
invalide" (3669)
(presentata l'11 marzo 2016, annunziata il 14 marzo 2016)
• RIBAUDO ed altri: "Introduzione dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e altre disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle
lavorazioni particolarmente faticose e pesanti nel settore agricolo e forestale" (3682)
(presentata il 17 marzo 2016, annunziata il 18 marzo 2016)
• ROMANINI ed altri: "Agevolazioni fiscali per l'acquisto di quadricicli a motore destinati al trasporto di persone disabili" (3705)
(presentata il 30 marzo 2016, annunziata il 31 marzo 2016)
• PARRINI ed altri: "Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati per l'elezione a cariche monocratiche" (3709)
(presentata il 31 marzo 2016, annunziata il 1° aprile 2016)
• ERMINI ed altri: "Delega al Governo per la soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali e per l'istituzione di sezioni specializzate tributarie presso i tribunali ordinari"
(3734)
(presentata l'8 aprile 2016, annunziata l'11 aprile 2016)
• DONATI ed altri: "Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica" (3804)
(presentata il 4 maggio 2016, annunziata il 9 maggio 2016)
• FERRANTI ed altri: "Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne" (3862)
(presentata il 26 maggio 2016, annunziata il 7 giugno 2016)
• FANUCCI ed altri: "Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento" (3884)
(presentata l'8 giugno 2016, annunziata il 10 giugno 2016)
• MORETTO ed altri: "Disposizioni per la cessione dei crediti di imposta maturati per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica mediante contratto di sconto
con un intermediario finanziario" (3919)
(presentata il 22 giugno 2016, annunziata il 24 giugno 2016)
• SCANU ed altri: "Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie
professionali del personale delle Forze armate" (3925)
(presentata il 23 giugno 2016, annunziata il 24 giugno 2016)
• ASCANI ed altri: "Modifica dell'articolo 65 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di diritti patrimoniali derivanti dalle invenzioni
industriali dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca" (3928)
(presentata il 24 giugno 2016, annunziata il 27 giugno 2016)
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• LODOLINI ed altri: "Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali" (3931)
(presentata il 27 giugno 2016, annunziata il 28 giugno 2016)
• MURA ed altri: "Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, fatta a Strasburgo il 24 novembre 1983, sua esecuzione
e delega al Governo" (3989)
(presentata il 21 luglio 2016, annunziata il 22 luglio 2016)
• ARLOTTI ed altri: "Modifica dell'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e altre disposizioni in materia di disciplina dei servizi informativi meteorologici e di formazione
alla professione di meteorologo" (3994)
(presentata il 21 luglio 2016, annunziata il 22 luglio 2016)
• IORI ed altri: "Disciplina dell'affiancamento familiare" (4006)
(presentata il 1° agosto 2016, annunziata il 2 agosto 2016)
• MALPEZZI ed altri: "Disciplina della professione di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali" (4030)
(presentata il 9 settembre 2016, annunziata il 12 settembre 2016)
• ERMINI ed altri: "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone
ultrasessantacinquenni" (4130)
(presentata il 2 novembre 2016, annunziata il 3 novembre 2016)
• FRAGOMELI: "Modifica all'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2015, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e altre disposizioni concernenti la carta d'identità
elettronica e dentità personale" (4134)
(presentata il 3 novembre 2016, annunziata il 4 novembre 2016)
• FANUCCI ed altri: "Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia" (4165)
(presentata il 7 dicembre 2016, annunziata il 12 dicembre 2016)
• NICOLETTI ed altri: "Abrogazione della legge 6 maggio 2015, n. 52, e della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali" (4166)
(presentata il 7 dicembre 2016, annunziata il 12 dicembre 2016)
• DONATI ed altri: "Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e piercing e lo svolgimento delle attività di
onicotecnico e di truccatore" (4169)
(presentata il 12 dicembre 2016, annunziata il 13 dicembre 2016)
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• 30 dicembre 2016 : Fondi per la E45 - Milleproroghe - Motorizzazione - Mengozzi - Via Emilia - Campigna - San Benedetto - Newsletter n. 175
• 21 dicembre 2016 : Tav | Piano turismo | Polizia: nuova sede a Cesena | Risparmio | San Benedetto | Camere di Commercio - Newsletter n. 174
• 16 dicembre 2016 : Terremoto | Governo | Car sharing Forlì | Reddito solidarietà | Made In | Spreco e imballaggi | Vitalizi - Newsletter n. 173
• 7 dicembre 2016 : Referendum finito: e adesso che succede? Alcune considerazioni
• 30 novembre 2016 : Pensioni | Referendum | Famiglia | Sanita' | Imprese | Tasse | Sicurezza | Agricoltura | Donne e parità |Terremoto | Evasione | Lavoro - Newsletter n. 172
• 25 novembre 2016 : Referendum: info e cosa c'è da sapere | Vaccini | Semplificazioni fiscali | Terremoto | Dopo di noi | Wellness | Ferretti | Cittadella soccorso | Violenza donne -
Newsletter n. 171
• 17 novembre 2016 : Fisco: tutte le novità - Nuovo Questore - Tangenziale, 3° lotto - Pinotti a Rimini - Tribunale Forlì - Internet veloce - Fondi per le città - Referendum: gli
appuntamenti - Newsletter n. 170
• 11 novembre 2016 : Fisco, prime semplificazioni - Referendum: stasera Serracchiani a Forlì - Invito: #OpenCamera a Roncadello - Dopo di noi - Aeroporto - Motorizzazione -
Newsletter n. 169
• 3 novembre 2016 : Terremoto | Cinema | Furti anziani | Sismica | Cattivi odori |Invito: 11 nov. con Debora Serracchiani - Newsletter n. 168
• 27 ottobre 2016 : Decreto fiscale | Invito: domani ministro Poletti a Forlimpopoli | Minori | Bonus 18enni | Fondi per il territorio | Polizia | Giro in Romagna | Sanità - Newsletter n.
167
• 21 ottobre 2016 : 10 milioni per Forlì e Cesena | Invito: domani con Stefano Ceccanti | Caporalato | Accordo di Parigi | Sorveglianza in asili e ricoveri | Civitella | Dovadola | Rocca |
Newsletter n. 166
• 13 ottobre 2016 : Ecobonus, pensioni, investimenti: approvato il Def | Terremoto | Furti di rame | Carcere | Referendum | Calcio e azzardo | A Firenze con Bauman | Agenda |
Newsletter n. 165
• 4 ottobre 2016 : Referendum: materiale utile | Pensioni: l'accordo Governo-sindacati | Sostegno ai piccoli comuni | Spreco Alimentare | Ridracoli | Famiglie al Museo | Newsletter n.
164
• 22 settembre 2016 : No cyberbullismo | Industria 4.0 | Invito a Cesena e Forlì: dallo spreco al dono| Vino | Sanità | Carcere | School Bonus | Newsletter n. 163
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• 15 settembre 2016 : Sprechi e donazioni, legge in vigore! | Casa, cosa c'è da sapere | Bonfiglioli | Kosovo | Stadio | Economia E-R| Newsletter n. 162
• 8 settembre 2016 : Reddito di inclusione | #OpenCamera a Rocca San Casciano | Studi di settore | Cinema 2 euro | Montepaolo | Caserma De Gennaro | Rwanda | Newsletter n.
161
• 29 agosto 2016 : Terremoto: come aiutare | Invito: incontro con ministro Pinotti | Idrogeno | Scalo Merci | Camere commercio | Dirigenti PA | MontePaolo Dovadola | Newsletter
n. 160
• 12 agosto 2016 : Partecipate: taglio di 5mila | Invito: incontro con Boschi e Pinotti | Fondi contro dissesto | Gioco: stop alla pubblicità | Romagna-Giappone | Icot | Referendum |
Agenda | Sikh | Newsletter n. 159
• 4 agosto 2016 : Legge contro lo spreco - Basta femminicidi - Questura Forlì-Cesena - Tangenziale - Guida alle detrazioni - LegalitàNewsletter n. 158
• 31 luglio 2016 : Giustizia, 1000 assunzioni - Sanità, consultazione - 1,5 mln per p.za Montelfeltro - Car-sharing per Forlì - Fusioni Comuni - Un Sanders italiano? - Newsletter n. 157
• 22 luglio 2016 : Reddito di inclusione - Interventi per gli enti locali - Spiagge - Venerdì OpenCamera a Villafranca - Terrorismo - San Domenico - Turchia - Fondazione - Aeroporto - Cisl
- Stazione - Newsletter n. 156
• 14 luglio 2016 : Spiagge e Demanio - Invito: lunedì sera a San Lorenzo con Richetti - Referendum - Infrastrutture - Aeroporto - Garanzia Giovani - Processo tributario - Ilva - Start-Up -
Scuola - San Mauro - Newsletter n. 155
• 11 luglio 2016 : Depistaggio - Missioni internazionali - Ecobonus - Richetti a Forlì - Credito Romagna - Aeroporto - Icot - Deposito Atr - Newsletter n. 154
• 2 luglio 2016 : Legge europea - Buon Vivere - Aziende - Rinnovabili - Mutui e Banche - Firma per il referendum - Newsletter n. 153
• 23 giugno 2016 : Brexit e Ballottaggi - Riforma PA: conferenza servizi, licenziamenti e Scia unica - Professioni educative - Bilancio Stato - Ecobonus - Solidarietà - Newsletter n. 152
• 16 giugno 2016 : Newsletter n. 151 - giovedì 16 giugno 2016
• 26 maggio 2016 : Newsletter n. 150 - giovedì 26 maggio 2016
• 19 maggio 2016 : Newsletter n. 149 - giovedi' 19 maggio 2016
• 12 maggio 2016 : Unioni civili: cosa prevede la legge | Consumo di suolo, approvata la legge| Art.Bonus, ne parliamo a Civitella | Dopo Di Noi, incontro a Forlì| Maltempo, stato
d'emergenza | Newsletter n. 148
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• 6 maggio 2016 : Scuole e Strade: finanziamenti sul territorio | Ricerca | Cultura | Vitalizi | Referendum | Ospedale Cesena| Rifiuti | Romagna | Newsletter n. 147
• 3 maggio 2016 : Invito venerdì 6 maggio, 20.30 Forlì - "Come cambia la Costituzione: le ragioni della Riforma. Verso i Comitati per il Sì"
• 28 aprile 2016 : Def: pensioni e fisco | Referendum costituzionale: si parte il 6 maggio | Legge europea: Siae e micropagamenti | Forlimpopoli nella rete nazionale | Domenica
gratis al museo |- Newsletter n. 146
• 21 aprile 2016 : Def - Acqua - Terzo settore e #OpenCamera - Immigrazione - Gramsci - Referendum Costituzionale - Rai - Sanità - Università - Sicurezza - Newsletter n. 145
• 16 aprile 2016 : Riforma costituzionale - #OpenCamera: venerdì - Pre-compilata - Part time agevolato - Nuovo codice appalti definitivo - Fusioni Comuni - Newsletter n. 144
• 7 aprile 2016 : Terzo settore, la legge - Primarie pubbliche - Guida: agevolazioni P.Iva - Electrolux, buone notizie - Malattie rare - Canone Rai - Newsletter n. 143
• 31 marzo 2016 : Verità per Giulio - Contraffazione - Bonus assunzioni e produttività - Boschi a Bologna - Autismo - Dichiarazione pre-compilata - Canone Rai - Birra - Sanità - Vvff a
Rocca - Uova e conigli - Newsletter n. 142
• 23 marzo 2016 : Bruxelles, Europa - Una legge contro lo spreco - Credito cooperativo, si cambia - Murales - Bertinoro - Franceschini - ArtBonus - Guida per le imprese - Detrazioni
per mobili ed elettrodomestici - Newsletter n. 141
• 17 marzo 2016 : Newsletter n. 140
• 10 marzo 2016 : - Newsletter n. 139
• 3 marzo 2016 : L'omicidio stradale è legge - Lunedì sera #OpenCamera a Bussecchio - Mobili e elettrodomestici: guida fiscale - Editoria - Unioni civili - Conflitto di interessi - Casa,
mutui e falsi allarmi - Newsletter n. 138
• 25 febbraio 2016 : Risparmio energetico: guida fiscale - Invito: le ragioni del sì - Unioni civili - Conflitto interessi - Riforma Pa: lunedì convegno a Forlì - Tecnopolo - Agricoltura e
cultura: bilancio di 2 anni - Chimica Romagna - Bertinoro elezioni - Newsletter n.
• 18 febbraio 2016 : Agricoltura - Conflitto interessi - Riforma PA: i testi - Boschi e Piero - Reversibilità - Predappio - Cultura - Ricercatori - Sanità - Newsletter n. 136
• 11 febbraio 2016 : Piero della Francesca - Collegamento Fo-Ce - Università - Riforma Bcc - Diritto fallimentare - Turismo - Città e clima - Europa - Newsletter n. 135
• 4 febbraio 2016 : Dopo di noi, finalmente una legge - Ristrutturazioni e bonus: la guida - Visita di Lotti in Romagna - Cesenatico, mega piattaforma - Parità di genere - Contro la
povertà - Cinema - Autonomi - Green Economy - Newsletter n. 134
• 29 gennaio 2016 : Rischio clinico, nuova legge - #OpenCamera a Roncadello - Scalo Merci - Terrorismo - Soprintendenza - Polizia Rocca - Vaccini - Agenda - Newsletter n. 133
• 21 gennaio 2016 : Scalo merci, convegno - Riforma PA, primi decreti - Report 2015 - Riforma Cost., manca un sì - Turismo, nuova legge Reg. - Giustizia - Conto Termico - Rocca San
Casciano - - Newsletter n. 132
• 14 gennaio 2016 : La cultura funziona - Invito: sabato mattina al Ronco - Riforma costituzione: un altro sì - Agroalimentare - Pendolari: un mese gratis - Ilva - Fisco - - Newsletter n.
131
• 9 gennaio 2016 : Colonia - Invito: sabato 16 gennaio - Niente rifiuti da fuori Regione - Rapporto Nato-Isis - Dossier Migranti - Carta identità elettronica - Scuole, iscrizioni on-line -
Avis - Volley - Museo interreligioso - Forlì su Rai3 - Newsletter n. 130
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UFFICIO
c/o V.le G.Matteotti 21/B – Forlì
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