Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TANCREDI PAOLO

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
22 gennaio 1966

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di maturità classica conseguito al Liceo Classico “Melchiorre Delfico” di
Teramo.
Laurea in Ingegneria elettronica con indirizzo gestionale conseguita all’Università degli
studi di Bologna.
Partecipazione a numerosi convegni nazionali e internazionali a servizio della propria
formazione.

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Luogo di lavoro
• Lavoro o posizione ricoperti

2015 ad oggi
PG s.r.l. – Efficientamento reti energetiche
Socio fondatore e dal 2018 Amministratore delegato

• Date
• Luogo di lavoro
• Lavoro o posizione ricoperti

2008 ad oggi
SOCIETA’ TECNOSOLE - Produzione energia rinnovabile
Socio fondatore

• Date
• Luogo di lavoro
• Lavoro o posizione ricoperti

2000 ad oggi
SOCIETA’ UNISERVICE - Servizi per la farmacia
Socio e membro del Consiglio di Amministrazione

• Date
• Luogo di lavoro
• Lavoro o posizione ricoperti

1997-1998
BANCA DI TERAMO di Credito Cooperativo
Socio fondatore e Responsabile programma gestione soci del Comitato Promotore

• Date
• Luogo di lavoro
• Lavoro o posizione ricoperti

1994-2005
AURORA SUD s.r.l./AURORA s.r.l./TRIONEURO spa - Azienda leader nel settore
della componentistica auto
Programmatore della produzione; dal 1996 Responsabile della logistica;
dal 1999 Dirigente e Direttore dello stabilimento di Teramo

Ha avuto la responsabilità dello stabilimento di Teramo che contava 120 addetti e oltre
12 milioni di euro di fatturato annuo. Gestiva direttamente le risorse umane, i rapporti
sindacali, i rapporti con i fornitori e con le banche e supportava il commerciale nei
rapporti con i clienti. Ha gestito con successo e con accordo con i sindacati una
procedura di mobilità per 20 unità lavorative.
• Date
• Luogo di lavoro
• Lavoro o posizione ricoperti

• Date
• Luogo di lavoro
• Lavoro o posizione ricoperti

1991-1993
GEPI – Gestione Partecipazioni Industriali - Società pubblica dedicata al
salvataggio delle aziende in crisi e alla salvaguardia dell’occupazione
E’ stato Tutor e poi Coordinatore di vari progetti di formazione e ricollocazione di
lavoratori in cassa integrazione straordinaria ai fini del reinserimento nel mondo del
lavoro; in particolare i progetti da lui seguiti hanno centrato la ricollocazione, a tempo
indeterminato, di 100 lavoratori nelle società partecipate dagli enti locali della provincia
di Teramo.
1989-1992
SOCIETA’ ONDE SONORE – Produzione spettacoli musicali
Socio fondatore e Responsabile della gestione

NEL SOCIALE
Volontario della CROCE ROSSA ITALIANA e dell’Istituto Don Orione dove ha svolto
il Servizio Civile.
Membro attivo del LIONS CLUB di Teramo

LA POLITICA
2013 – 2018
DEPUTATO DELLA REPUBBLICA
Eletto Deputato della Repubblica con il Popolo della Libertà nella circoscrizione
d’Abruzzo, per la XVII legislatura, aderisce nel novembre dello stesso anno al gruppo
Area Popolare-NCD-Centristi per l'Italia
2008 – 2013
SENATORE DELLA REPUBBLICA
Il 6 maggio 2008 viene eletto Senatore della Repubblica con il Popolo della Libertà
nella circoscrizione d’Abruzzo, per la XVI legislatura.
2005 – 2008
CONSIGLIERE REGIONE ABRUZZO
Confermato consigliere della Regione Abruzzo risultando il primo degli eletti in
Abruzzo, con 8500 voti di preferenza.
2000 – 2005
CONSIGLIERE REGIONE ABRUZZO
Eletto consigliere della Regione Abruzzo dove ha presieduto la Commissione Attività
produttive e ricoperto l’incarico temporaneo di Assessore al Bilancio e alla
Programmazione economica.
1999 – 2000
CONSIGLIERE COMUNALE TERAMO
Eletto consigliere al Comune di Teramo, all’interno di una lista civica nella coalizione di
centrodestra. Nello stesso anno ha aderito a Forza Italia.

INCARICHI E COMPITI SVOLTI
NELLE LEGISLATURE

Camera dei Deputati
Gruppo Il Popolo della Libertà
Membro dal 19 marzo 2013
Gruppo Area Popolare-NCD-Centristi per l'Italia
Membro dal 18 novembre 2013
V Commissione Permanente (Bilancio)
Membro sostituto dal 29 settembre 2014 al 12 dicembre 2016
Membro dal 16 dicembre 2016
VII Commissione (Cultura Scienza e Istruzione)
Membro sostituto dal 20 novembre 2013 al 29 settembre 2014
XIV Commissione (Politiche dell’Unione Europea)
Membro e Vice presidente dal 7 maggio 2013
Commissione di studio per la redazione dei principi e linee giuda in tema di
garanzie, diritti e doveri per l’uso di internet
Membro dal 28 luglio 2014
Commissione bicamerale d’inchiesta sulla crisi del sistema bancario
Membro dal novembre 2017
È stato Relatore in assemblea di numerosi provvedimenti tra cui si segnalano:

• Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2015). C.2679-bis Governo. Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017.
C.2680 Governo
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e
bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C.2680-bis Governo

• Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2015). C.2679-bis-B Governo, approvato dalla Camera e
modificato dal Senato. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 e relativa nota di variazione.
C.2680-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato

• Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2016). C.3444 Governo, approvato dal Senato. Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.
C.3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C.3445bis Governo, approvato dal Senato

• Seconda nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. C.3445-ter Governo

• Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014. C.3123 Governo,
approvato dal Senato. Relazione consuntiva sulla
partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n.
2.Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa
all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3

• Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016. C.3821
Governo, approvato dal Senato.
In sede consultiva è stato estensore di numerosi pareri, tra cui si segnalano:

• Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione
finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009. C.2278 Governo,
approvato dal Senato (Parere alla III Commissione)

• Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia
di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo
C.219 Matteo Bragantini (Parere alle Commissioni I e VIII)

• DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito
cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime
fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
C.3606 Governo (Parere alla VI Commissione)

• DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e
concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.
C.3892 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni II e VI).
Ha presieduto la Commissione politiche dell’Unione Europea nella formulazione di
pareri su numerosi atti del governo.
Come Vice Presidente della Commissione politiche dell’Unione Europea, ha
rappresentato, come capo delegazione, la Camera dei Deputati nelle
assemblee della COSAC, la Conferenza degli organi parlamentari specializzati
negli affari comunitari ed europei dei Parlamenti dell’Unione Europea:
Vilnius, 7-8 luglio 2013 – Riunione dei Presidenti COSAC.
Atene, 15-17 giugno 2014 - LI Conferenza degli organi parlamentari specializzati
negli affari comunitari ed europei dei Parlamenti dell'Unione europea, COSAC.
Riga, 31 maggio-2 giugno 2015 - LIII Conferenza degli organi parlamentari
specializzati negli affari comunitari ed europei dei Parlamenti dell'Unione europea,
COSAC.
Lussemburgo, 12-13 luglio 2015 – Riunione dei Presidenti COSAC.
Lussemburgo, 29-30 ottobre 2015 – Gruppo di lavoro COSAC
L’Aja, 7-8 febbraio 2016 – Riunione dei Presidenti COSAC.
L’Aja, 12-14 giugno 2016 – LV Conferenza degli organi parlamentari specializzati
negli affari comunitari ed europei dei Parlamenti dell'Unione europea, COSAC
Plenaria
Bratislava, 10-11 luglio 2016 - Riunione dei Presidenti COSAC.
Malta-La Valletta, 22-23 gennaio 2017. Riunione dei Presidenti COSAC.
Malta-La Valletta, 29-30 maggio 2017 – LVII Conferenza degli organi parlamentari
specializzati negli affari comunitari ed europei dei Parlamenti dell'Unione europea,
COSAC Plenaria.

Estonia-Tallinn, 9-10 luglio 2017. Riunione dei Presidenti COSAC.
Estonia-Tallinn, 26-28 novembre 2017 – LVIII Conferenza degli organi parlamentari
specializzati negli affari comunitari ed europei dei Parlamenti dell'Unione europea,
COSAC Plenaria. Partecipano onn. Tancredi, Berlinghieri e Battelli
Il 5 e 6 maggio 2016 ha rappresentato la Camera dei Deputati nella visita delle
delegazioni dei parlamenti nazionali della UE all’ hotspot di Pozzallo, svolgendo
una relazione , presso la prefettura di Ragusa, alla presenza di rappresentanti di
Frontex e delle organizzazioni internazionali e ONG, sul tema: “Progressi del
sistema Italiano di identificazione e accoglienza”
Senato della Repubblica
Gruppo Il Popolo della Libertà
Membro dal 6 maggio 2008
Giunta per il Regolamento
Membro dal 18 novembre 2008
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Membro dal 15 luglio 2008
V Commissione Permanente (Bilancio)
Membro dal 22 maggio 2008 al 4 giugno 2008
Membro dal 15 luglio 2008 al 12 ottobre 2010
Segretario dal 13 ottobre 2010
IX Commissione Permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)
Membro dal 4 giugno 2008 al 15 luglio 2008
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 4 giugno 2008
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro sostituto dal 24 giugno 2008 al 14 luglio 2008
Membro dal 15 luglio 2008
È stato Relatore in assemblea di numerosi provvedimenti tra cui si segnalano:
• S. 2171 - "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67,
recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria
dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato "Intercreditor
Agreement" e dell'accordo denominato "Loan Facility Agreement" stipulati in
data 8 maggio 2010" (Legge 22 giugno 2010, n. 99; G.U. n. 150 del 30
giugno 2010) - Relatore alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Relatore
all'Assemblea

• S. 2464 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2011)" (Legge 13 dicembre 2010, n. 220; G.U.
n. 297 del 21 dicembre 2010, Suppl. ord.) - Relatore alla 5ª Commissione
permanente (Bilancio) - Relatore all'Assemblea, in discussione congiunta con
S.2464, S.2465

• S. 2803 - "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per
l'esercizio finanziario 2010" - Relatore alla 5ª Commissione permanente
(Bilancio)

• S. 2804 - "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei
bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011" - (Legge
11 novembre 2011, n. 182; G.U. n. 265 del 14 novembre 2011, Suppl. ord.) Relatore alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Relatore all'Assemblea

• S. 3584 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2013)" (Legge 24 dicembre 2012, n. 228; G.U.
n. 302 del 29 dicembre 2012, Suppl. ord.) - Relatore alla 5ª Commissione
permanente (Bilancio) - Relatore all'Assemblea - in discussione congiunta con
S.3584, S.3585
In sede consultiva:
• S. 307 - "Disposizioni in materia di usura" (Legge 27 gennaio 2012, n. 3;
G.U. n. 24 del 30 gennaio 2012) - Relatore nella 5ª Commissione permanente
(Bilancio) in sede consultiva

• S. 1195 - "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle
imprese, nonché in materia di energia" (Legge 23 luglio 2009, n. 99; G.U. n.
176 del 31 luglio 2009, Suppl. ord.) - Relatore nella 5ª Commissione
permanente (Bilancio) in sede consultiva

• S. 1195-B - "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle
imprese, nonché in materia di energia" (Legge 23 luglio 2009, n. 99; G.U. n.
176 del 31 luglio 2009, Suppl. ord.) - Relatore nella 5ª Commissione
permanente (Bilancio) in sede consultiva

• S. 1305 - "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni finanziarie urgenti" (Legge 27 febbraio 2009, n. 14; G.U. n. 49
del 28 febbraio 2009, Suppl. ord.) - Relatore (facente funzione) nella 5ª
Commissione permanente (Bilancio) in sede consultiva

• S. 1318 - "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni
fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di
Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 e 10
marzo 2003" (Legge 29 maggio 2009, n. 75; G.U. n. 143 del 23 giugno 2009,
Suppl. ord.) - Relatore nella 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede
consultiva

• C. 1386 - "Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria" (Legge 6 agosto 2008, n. 133; G.U. n. 195 del 21 agosto 2008,
Suppl. ord.) - Relatore nella Commissione parlamentare questioni regionali in
sede consultiva

• S. 1774 - "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione
e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009" (Legge 1
febbraio 2010, n. 13; G.U. n. 38 del 16 febbraio 2010) - Relatore nella 5ª
Commissione permanente (Bilancio) in sede consultiva

• S. 1779 - "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della
Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con
allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007" (Legge 1
febbraio 2010, n. 20; G.U. n. 43 del 22 febbraio 2010, Suppl. ord.) - Relatore
nella 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede consultiva

• S. 1781 - "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009"
- Relatore nella 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede consultiva - in
discussione congiunta con S.1781, Doc. LXXXVII n. 2

• C. 3638 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica" (Legge 30 luglio 2010, n. 122; G.U.
n. 176 del 30 luglio 2010, Suppl. ord.) - Relatore nella Commissione
parlamentare questioni regionali in sede consultiva

• C. 5291 - "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più
equo, trasparente e orientato alla crescita" - Relatore nella Commissione
parlamentare questioni regionali in sede consultiva
Regione Abruzzo
Presidente IV Commissione Permanente (Attività Produttive, Industria,
Commercio, Turismo e Trasporti)
Vicepresidente I Commissione Permanente (Bilancio e Programmazione)
Assessore al Bilancio ed alla Programmazione Economica

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto
legge 196/2003.

PAOLO TANCREDI

