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SILVIOLAI



Sono nato e cresciuto a Sassari, sposato, tre figli. Libero 
professionista e dirigente, ho svolto attività professionale sino 
alla elezione nel Consiglio Regionale della Sardegna nel 1999.
Ho studiato a Sassari, dove mi sono laureato nel novembre 
del 1989 in Odontoiatria nella Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Ho perfezionato gli studi a Parigi in odontoiatria pediatrica, e 
conseguito il dottorato di ricerca a Pisa nel 1992.
Dal 1990 al 1997 ho collaborato all’attività di assistenza, 
docenza e ricerca scientifica all’Università di Sassari.

Sono stato segretario provinciale dei Democratici di Sinistra 
nel 2000 e segretario regionale del PD dal 2009 al 2014.
Nel 2013 da capolista del PD al Senato sono stato eletto 
nella legislatura appena conclusa nella quale sono stato 
componente della commissione bilancio, della bicamerale sul 
federalismo e presidente della commissione d’inchiesta sul 
disastro del Moby Prince.



IL MIO
IMPEGNO IN
PARLAMENTO
Componente della Commissione Bilancio

Componente della bicamerale per il federalismo

Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince



Nella XVII Legislatura sono stato componente della 
commissione bilancio, degli affari europei, della 
bicamerale sul federalismo e negli ultimi due anni, 
presidente della commissione d’inchiesta sul disastro 
della Moby Prince.

Ho presentato interrogazioni e mozioni, sono stato 
relatore in commissione di numerosi disegni di legge 
e relatore in aula di alcuni provvedimenti importanti 
sugli enti locali, sul mezzogiorno, sul terremoto del 
centroitalia e infine della prima parte della manovra di 
bilancio, il decreto fiscale.

Tra i provvedimenti più importanti il decreto territori 
del novembre 2015 che ha garantito il finanziamento 
del Giubileo straordinario della Misericordia, voluto 



per il 2016 da Papa Francesco. Nello stesso 
provvedimento interventi per il risanamento 
di Bagnoli e della terra dei fuochi, per gli 
impianti sportivi nelle periferie urbane e per 
l’estensione del servizio civile.

Con il decreto legge dell’ottobre 2016, sono 
state stabilite le norme per aiutare le 
popolazioni colpite dal sisma nel centroitalia. 
Un provvedimento che ha fortemente innovato 
gli interventi contro la calamità naturali, 
riconoscendo le particolari caratteristiche del 
territorio montano, poco abitato e dedito al 
turismo e alla pastorizia. Interventi più ampi 
che hanno fatto tesoro dell’esperienza del 
terremoto in Emilia Romagna, ampliandoli 
e garantendo sicurezza, trasparenza e 
salvaguardia del tessuto economico.

Nel decreto sud, sono stati numerosi gli 
interventi sui quali sono state concentrate le 
attenzioni, dal credito d’imposta per le aziende, 
all’istituzione delle ZES, le zone economiche 



speciali sino alla promozione di resto al sud, 
un progetto per il ritorno e la permanenza 
di giovani imprenditori nelle regioni del 
mezzogiorno.

Infine il decreto fiscale collegato alla 
manovra di bilancio 2018 nel quale ho potuto 
presentare come relatore emendamenti sulla 
rottamazione delle cartelle di equitalia, la 
semplificazione degli adempimenti fiscali per 
le imprese, il 5x1000 per i parchi e le aree 
protette, la detrazione degli affitti per gli 
studenti universitari, la regolamentazione 
della cannabis ai fini terapeutici, lo stop alla 
fatturazione a 28 giorni per telefonia e pay tv, 
l’equo compenso per i professionisti.

Il lavoro in commissione bilancio ha 
consentito l’approvazione di alcuni importanti 
emendamenti che abbiamo proposto con la 
nostra prima firma: abbiamo consentito agli 
alberghi di poter praticare tariffe più basse 
dei siti online, abbiamo introdotto il sardo 



tra le lingue di cui la Rai deve garantire la produzione e la 
distribuzione di contenuti. Abbiamo cambiato le regole per il 
controllo ambientale dei poligoni militari. Abbiamo ottenuto 
la zona franca urbana per le aree colpite dal ciclone 
Cleopatra in Sardegna. Abbiamo ottenuto i finanziamenti 
per salvare l’isola di Budelli e abbiamo chiesto e ottenuto 
lo stato di calamità naturale per la siccità in Sardegna 
e ottenuto 25 milioni di euro per il sistema agropastorale 
sardo. Abbiamo fatto approvare le norme sugli shopper 
biodegradabili mettendo fuori legge le copie cinesi. Abbiamo 
ottenuto il riordino e la stabilizzazione del personale 
dell’istituto zooprofilattico. 

E poi ci sono battaglie politiche che abbiamo sostenuto per il 
territorio: la metanizzazione dell’isola pagata dallo Stato, la 
continuità territoriale aerea con risorse nazionali, la difesa 
della sede Rai a Sassari, il sostegno alla chimica verde e 
ai prodotti biodegradabili, le infrastrutture per il porto di 
Portotorres e per la ripartenza dell’aereoporto di Alghero. 
Abbiamo difeso l’agricoltura sarda, la pesca e la pastorizia. 
Abbiamo difeso le imprese sarde nei confronti delle grandi 
imprese industriali come degli appaltatori della Sassari 
Olbia, e di quella strada abbiamo ottenuto che le risorse 



restassero in Sardegna. Abbiamo denunciato 
i ritardi delle bonifiche ambientali nella zona 
industriale e il monopolio tirrenia sulle tariffe 
dei traghetti. Abbiamo acceso i riflettori della 
commissione d’inchiesta sugli infortuni sul 
lavoro sul tema amianto a Ottana e Porto Torres.

Su tutto questo ci sono giornali e media 
a certificare impegno, coinvolgimento, 
sensibilità, talvolta i risultati sono stati 
adeguati altre volte minori, non come 
avremmo voluto.

Sono stato relatore in commissione di oltre 
50 provvedimenti, sulle materie della giustiza, 
della cultura, dell’agricoltura e della sanità.
Dal riordino delle professioni sanitarie al 
superamento degli ospedali psichiatrici 
giudiziari, dalla tutela della biodiversità 
agraria e alimentare alla riforma del terzo 
settore, solo per fare alcuni esempi.



LE MIE 
BATTAGLIE 
PER LA 
SARDEGNA



INFRASTRUTTURE

La realizzazione delle 
infrastrutture, la verifica 
dello stato di avanzamento 
delle opere sono state 
un impegno continuo: 
dai collegamenti stradali 
considerati indispensabili, 
come la Sassari Olbia, agli 
interventi strutturali nella 
rete ferroviaria, fino alla 
costante sollecitazione per 
l’approvazione di strumenti 
di programmazione come 
il piano regolatore del 
porto di Porto Torres. Una 
funzione di controllo e di 
stimolo nei confronti del 
governo al quale ho cercato 
di non mancare. Il mio 
impegno si è concentrato 
perché non si perdesse 
una sola opportunità e si 
facesse tutto il possibile 
per limitare ritardi ed 
incompiute.



AGRICOLTURA
E PESCA

L’agricoltura è un settore 
strategico per l’economia della 
nostra regione e del nostro 
Paese. Difendere e tutelare 
le nostre aziende, i nostri 
marchi e i nostri prodotti è un 
impegno che ho considerato e 
che considero imprescindibile. 
È partendo da questo 
principio che ho richiesto il 
riconoscimento dello stato 
di calamità per i danni 
causati dalla siccità. Sempre 
su questa linea si inserisce 
l’impegno per l’approvazione 
della legge sull’etichettatura 
dei prodotti. E sempre 
in tema di impegno ho 
voluto fare mia la battaglia 
dei pescatori sardi per 
l’assegnazione delle quote 
di tonno rosso e per la 
modifica del calendario per 
la pesca dell’aragosta. 



CULTURA

Credere e puntare sulla cultura vuol dire non solo contribuire alla crescita 
del Paese ma anche dare opportunità occupazionali e creare occasioni di 
sviluppo economico. In questa legislatura abbiamo aumentato gli investimenti 
in cultura e i risultati hanno premiato questa scelta. Per quanto riguarda 
la Sardegna mi piace segnalare la battaglia vinta in questa legislatura per 
l’inserimento di produzioni e trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua 
sarda nel contratto di servizio della Rai ma anche il riconoscimento della casa 
Gramsci come Monumento Nazionale.  



SOCIALE E DIRITTI

Quella appena conclusa è stata la legislatura dei diritti ma anche di 
un’attenzione particolare alle politiche sociali e alla difesa dei più fragili. Penso 
all’approvazione di leggi come quella sulle unioni civili, sul “Dopo di Noi”, sul 
biotestamento, sui minori non accompagnati, contro il cyberbullismo. Ma anche 
al reddito di inclusione, alle politiche per la natalità, ai fondi per i caregivers 
e infine alla riforma del terzo settore. Aver dato il contributo all’approvazione 
di queste leggi e di questi provvedimenti è sicuramente uno dei motivi di 
soddisfazione più grandi in questa legislatura appena conclusa.



IMPRESE E TURISMO

Quando si parla di 
infrastrutture ed opere non 
si può non pensare anche 
alla tutela delle imprese del 
nostro territorio. Ed anche 
in questo caso si è reso 
necessario mantenere sempre 
alta l’attenzione per evitare 
che quelle che possono essere 
considerate delle opportunità 
anche occupazionali potessero 
sfumare. 
Il Nord Sardegna ha un 
patrimonio ambientale e 
naturalistico utilizzabile a fini 
turistici che non ha eguali. 
È indispensabile individuare 
una strategia complessiva di 
rilancio del nostro sistema 
turistico, ma anche affrontare 
i problemi legati al costo dei 
biglietti per raggiungere la 
nostra isola e all’apposizione 
di clausole, come il parity 
rate, che penalizzavano le 
nostre strutture ricettive.
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