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I PRIMI 100 GIORNI IN SENATO 
LE COSE FATTE, I RISULTATI OTTENUTI E I PROSSIMI OBIETTIVI 

Il lavoro nelle Commissioni, le interrogazioni, le proposte presentate, gli interventi in Aula e le 
richieste al Governo sulle tematiche di interesse nazionale ma anche delle realtà del territorio di 

Milano e della Lombardia per dare sostegno ai bisogni dei cittadini. 
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                            membro delle Commissioni 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e  

                                    14ª (Politiche dell'Unione europea). 
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• EXPO 2015: finanziamenti, deroghe alla 
possibilità di spesa dei Comuni, poteri al 
Commissario straordinario, possibilità di 
assunzioni a tempo determinato. 

 

• COOPERATIVE A PROPRIETÀ INDIVISTA E CASE 
POPOLARI: sospensione dell’IMU, Ecobonus 
per la riqualificazione energetica e edilizia. 

 

• AMBIENTE: caso ILVA, consumo di suolo, 
dissesto idrogeologico, tutela del mare, 
smaltimento rifiuti, inchieste sui siti di bonifica, 
politiche europee. 

 

• INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: finanziamenti per 
la Paullese, Torino sede dell’Autorità dei 
trasporti, ferrovia Palermo-Trapani. 

 

• COMUNI ED ENTI LOCALI: revisione della Tares, 
revisione del Patto di Stabilità, possibilità di 
sbloccare pagamenti per investimenti e 
sostegno ai servizi, aree da semplificare. 

 

• LOMBARDIA E REGIONI DEL NORD: contrasto a 
povertà, politiche europee, lettera a Maroni. 

• LAVORO E OCCUPAZIONE: vertenza SEA 
Handling, rifinanziamento ammortizzatori 
sociali, misure di sostegno ai giovani, 
tutela dei pescatori, riconoscimento 
della categoria professionale del 
Procuratore Telematico. 

 

• CARCERI, CIE, IMMIGRAZIONE: vicenda 
di Kabobo, riflessione sul funzionamento 
dei CIE, sostegno al Ministro Kyenge, 
situazione carceraria, caso Aldrovandi. 

 

• TUTELE E DIRITTI: libertà religiosa, 
contrasto alla violenza sulle donne e 
all’omofobia, contrasto al gioco 
d’azzardo e alle ludopatie, sostegno agli 
invalidi civili,diritto alla salute. 

 

• RIFORME ISTITUZIONALI: legge elettorale, 
norme per l’incompatibilità e il conflitto 
di interessi. 

 

• PARTITO DEMOCRATICO: i risultati ottenuti 
e le scelte intraprese. 
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EXPO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 aprile 2013 - Presentazione - come primo firmatario 
- di una mozione per la salvaguardia di Expo in cui si 
chiede al governo di confermare lo stanziamento di 
833 milioni di euro previsto per la realizzazione 
dell’evento, di consentire al Comune di Milano di 
derogare al patto di stabilità per gli investimenti 
finalizzati all'Esposizione, di fornire al Commissario 
straordinario gli strumenti necessari per evitare 
ulteriori ritardi e di consentire un coinvolgimento 
diretto della Regione Lombardia nella gestione 
dell'evento.  
Misure queste, in parte contenute nel “Decreto 
emergenze” approvato in Senato il 5 giugno 2013. 
 
Comunicato stampa e testo integrale della mozione: 
http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/mozioni-
senato/250-mozione-in-senato-per-salvaguardare-expo  

Maggio 2013 - In 13° Commissione, lavoro sugli 
emendamenti al testo per la conversione in legge del 
“Decreto Emergenze”, sulla parte inerente gli 
interventi per la realizzazione di Expo 2015 e le 
conseguenze (economiche e territoriali) di ciò 
sull’area milanese.  
Presentazione come primo firmatario di un ordine del 
giorno approvato con cui il governo si impegna a 
consentire al Comune di Milano di poter derogare ai 
limiti fissati dalla spending review per le spese di 
rappresentanza e di organizzazione di Expo. 

 
Testo del Comunicato stampa: 
http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-
politica/expo-2015/274-dl-emergenze-grazie-a-noi-
importanti-miglioramenti-per-expo-2015 

5 giugno 2013 - Intervento in Senato nella discussione 
del “DDL Emergenze” per ribadire l’importanza di 
Expo, in quanto costituisce una grande occasione 
per valorizzare il settore agroalimentare oltre che una 
grande opportunità per il turismo, inoltre lascerà a 
Milano nuove vie d'acqua, 2 linee metropolitane 
(quindi la possibilità di spostarsi senza usare l’auto e 
senza inquinare), nuove fermate ferroviarie, 
parcheggi di corrispondenza e i padiglioni saranno 
costruiti garantendo l'eco-sostenibilità e il 70% 
dell'area usata sarà un parco.  
 
Testo integrale dell’intervento: 
http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-
politica/expo-2015/275-intervento-in-senato-durante-la-
discussione-su-expo-2015  
Video dell’intervento in Aula: 
http://webtv.senato.it/4193?seduta_assemblea=46  (dal 
minuto 159:40) 

6 agosto 2013 - Presentazione di emendamenti al 
“Decreto del Fare” in materia di Expo 2015, approvati 
dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del 
Senato con cui si introducono nuove e positive 
norme, tra cui quelle per consentire 
all'amministrazione comunale di Milano, e alle altre 
amministrazioni coinvolte, di poter spendere per la 
realizzazione e la promozione della manifestazione in 
deroga ai vincoli stabiliti dalla spending review.  
Questo rende possibile, per le aziende di proprietà 
comunale, assumere personale a tempo determinato 
per l'organizzazione dell'evento e la sua gestione. 

 
 
Testo del Comunicato Stampa: 
http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/attivita-di-legislatura/300-dl-fare-mirabelli-pd-
senato-approva-nuove-importanti-misure-per-expo  
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COOPERATIVE A PROPRIETÀ INDIVISA E CASE POPOLARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 maggio 2013 - Presentazione come primo firmatario 
di un'interrogazione urgente al ministro dell'Economia 
per chiedere di escludere dal pagamento della rata 
di giugno dell'Imu anche le 40 mila famiglie che 
risiedono nelle case di cooperative a proprietà 
indivisa, considerandole a tutti gli effetti residenti in 
"prime case".  
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/attivita-
senato/interrogazioni-senato/259-interrogazione-urgente-su-
imu-per-cooperative-a-proprieta-indivisa  
Testo dell’interrogazione: 
http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-
senato/260-stop-alla-rata-di-giugno-anche-per-residenti-in-
case-di-cooperative-a-proprieta-indivisa  
 

17 maggio 2013 - Risultato poi ottenuto, come 
dimostra il decreto del Governo che, sospendendo il 
pagamento della rata di giugno dell'Imu anche per i 
residenti in cooperative a proprietà indivisa e per le 
case di edilizia residenziale pubblica, ha riconosciuto il 
valore sociale di queste abitazioni e ha scelto di non 
discriminarne gli abitanti, non caricando su queste 
famiglie - dai redditi medio bassi - spese che ai 
proprietari di prima casa vengono giustamente 
risparmiate. Ora la richiesta è che, in fase di 
formulazione dei nuovi regimi fiscali, si riconoscano 
queste tipologie abitative come prime case.   
 

Testo del comunicato stampa: 
http://www.senatoripd.it/doc/675/mirabelli-bene-stop-imu-
a-case-cooperative-indivise.htm 

2 luglio 2013 - Intervento in Senato nella discussione del “Decreto legge in materia di efficienza energetica e 
misure fiscali” per evidenziare la necessità di estendere gli incentivi per l’efficientamento energetico anche al 
settore dell’edilizia sociale, con particolare attenzione alle cooperative a proprietà indivisa, i cui residenti non 
hanno titolo per ristrutturare i propri alloggi e, quindi, non hanno la possibilità di beneficiare di queste detrazioni 
ma allo stesso tempo anche alla proprietà cooperativa non viene riconosciuta la possibilità di godere di questi 
benefici. Un’ulteriore richiesta espressa è quella di considerare tra le priorità anche l’edilizia residenziale 
pubblica, che in molte zone del Paese è abbandonata al degrado, mentre cercare di migliorare le prestazioni 
energetiche dei quartieri popolari consentirebbe ai loro abitanti anche di risparmiare. Entrambe le richieste 
sono state inserite in due Ordini del Giorno, presentati a prima firma, approvati dal Senato. 
 
Testo dell’intervento in Aula: http://francomirabelli.it/htm/68-senato/280-incentivi-per-le-ristrutturazione-anche-per-
cooperative-ed-erp-intervento-in-aula-al-senato  
Video dell’intervento: http://webtv.senato.it/4193?seduta_assemblea=81 (dal minuto: 103:44) 
Testi degli Ordini del Giorno presentati e approvati: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/attivita-di-
legislatura/282-nella-legge-su-ecobonus-e-detrazioni-per-le-ristrutturazioni-approvati-due-ordini-del-giorno-a-favore-di-
edilizia-residenziale-pubblica-e-cooperative 

21 maggio 2013 - Adesione ad un'interpellanza per 
chiedere al Governo di far fronte all'emergenza e 
alla precarietà abitativa. In particolare, si chiede la 
possibilità di estendere la proroga dell'esecuzione 
degli sfratti e il pagamento delle rate di mutuo per 
le famiglie in difficoltà (anche attraverso un fondo di 
solidarietà, dotato di un finanziamento statale, 
regionale e di enti locali) ma anche se si intenda 
predisporre un piano nazionale - con adeguato 
stanziamento di risorse e con il coinvolgimento della 
Cassa depositi e prestiti - destinato a tutti i Comuni 
al fine di incrementare l'offerta di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica e di edilizia sociale. Sempre in 
quest'ottica, si chiede al governo di valutare 
l'acquisto di edifici già realizzati da privati e rimasti 
invenduti, da destinare a famiglie in condizioni di 
precarietà abitativa. 
 
Testo dell’interpellanza: 
http://francomirabelli.it/htm/attivita-
senato/interpellanze/267-interpellanza-sull-emergenza-
abitativa  

18 e19 giugno 2013 - In 13° Commissione (Territorio, 
Ambiente), nella discussione del “Decreto efficienza 
energetica e misure fiscali”, segnalazione di come 
le condizioni di degrado in cui versa parte del 
patrimonio immobiliare nazionale siano la principale 
causa dello scarso livello di efficienza energetica e, 
quindi, del fatto che occorre porre particolare 
attenzione a questo tema, anche attraverso 
l'impiego degli strumenti finanziari indicati dal 
richiamato articolo 4-ter  agli edifici di proprietà 
pubblica. Inoltre, richiesta di inserire un’osservazione 
sulla necessità di riferire il termine del 30 giugno 
2014, anche agli interventi da realizzare per l'edilizia 
sociale, dato il degrado in cui versa parte di tale 
patrimonio immobiliare. 
 

Resoconto dei lavori di Commissione: 
www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=So
mmComm&leg=17&id=703493  
Resoconto dei lavori di Commissione: 
www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=So
mmComm&leg=17&id=703825  
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AMBIENTE 
  24 luglio 2013 - In 14° Commissione (Politiche Europee) Relatore del DDL (941) Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge  4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela 
dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale (che contiene 
le norme per le misure connesse al Commissariamento dell’ILVA di Taranto). 
Il decreto-legge introduce nell’ordinamento interno, la possibilità del commissariamento di impresa per motivi 
ambientali. Più precisamente, si prevede la possibilità per il Governo di deliberare il commissariamento 
straordinario di un’impresa che abbia uno stabilimento industriale di interesse strategico e che impieghi 
almeno mille dipendenti, qualora l’attività produttiva di tale stabilimento abbia comportato e comporti 
oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute a causa della inosservanza 
reiterata dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA). Ai fini del rispetto dell’AIA, contestualmente alla 
nomina del commissario straordinario, il Governo deve nominare un comitato di tre esperti, per la 
predisposizione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, che preveda le azioni e i 
tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell’AIA. Inoltre, entro il termine ulteriore di 
trenta giorni, il commissario straordinario dovrà predisporre il piano industriale finalizzato a conformare le attività 
produttive dell’impresa al predetto piano di tutela ambientale e sanitaria, al fine di dare attuazione a quanto 
prescritto nell’autorizzazione integrata ambientale. Il commissariamento è stato disposto per la durata di dodici 
mesi, prorogabili fino a un massimo di trentasei mesi. Il commissario dovrà garantire l’adozione delle misure 
previste dall’AIA e, al contempo, assicurare la prosecuzione dell’attività di impresa. 
Il testo prevede anche la deroga al "patto di stabilità interno" per la regione Puglia per interventi urgenti di 
bonifica, risanamento ambientale e riqualificazione del territorio della città di Taranto. 
Il DDL è stato approvato dal Senato l’1 agosto 2013 e alla Camera la settimana successiva. 
 

Testo integrale della Relazione e del Parere: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-legge/296-relazione-
sul-disegno-di-legge-per-il-commissariamento-dell-ilva  
Resoconto dei lavori di Commissione: 
www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=709023  

20 giugno 2013 - In 13ª Commissione (Territorio, Ambiente) Relatore del (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) Relazione 
programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2013.  
Nel documento vi sono alcune parti di interesse ambientale che sono state discusse nei lavori di Commissione.  
Per quanto riguarda il dossier delle prospettive finanziarie post 2013, al fine di rendere efficaci gli strumenti e i 
programmi finanziari per le politiche ambientali inquadrate come politiche di "mainstreaming", è importante 
lavorare per renderle vincolanti attraverso l'identificazione delle quote finanziarie che andranno a sostenerle. 
Nel 2013 sarà negoziato il Settimo programma di azione per l'ambiente, documento strategico sulla politica 
ambientale europea dei prossimi 8 anni. La proposta vede come elemento centrale la coniugazione di 
ambiente e crescita economica per fronteggiare la crisi e si compone di 3 obiettivi tematici (natura, 
trasformazione dell'economia in economia verde, salute), 4 obiettivi di contesto (legislazione, conoscenze 
scientifiche, investimenti, "mainstreaming") e 2 obiettivi spaziali-territoriali (città, cooperazione internazionale).  
Nel corso del 2013 occorrerà seguire le questioni connesse ai cambiamenti climatici tenendo in particolare 
considerazione i risultati della Conferenza di Doha. L'accettazione da parte dell'UE dell'emendamento al 
Trattato di Kyoto contenente gli obiettivi di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di impegno (2013-
2020) impone l'avvio delle azioni necessarie per l'attuazione del trattato a partire dal 2013. L'emendamento del 
Protocollo di Kyoto sottoscritto a Doha contiene una clausola di revisione per accrescere il livello di ambizione. 
Nell'ambito del processo di attuazione della strategia UE per la biodiversità 2020, nel 2013 dovrebbe essere 
portato a conclusione l'iter formativo del regolamento UE per l'attuazione del Protocollo di Nagoya, relativo 
all'accesso e all'equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche (Protocollo ABS) 
negoziato nell'ambito della Convenzione sulla biodiversità. L'Italia sarà impegnata a contribuire alla formazione 
di tale strumento. A inizio 2014, inoltre, è previsto l'avvio del processo comunitario di formazione della direttiva UE 
per il contrasto alle specie alloctone invasive. Nell'ambito dei dossier prioritari, da segnalare le proposte di 
modifica da parte della Commissione alla direttiva VIA (2011/92/UE), finalizzate a migliorare l'efficacia e 
l'efficienza del processo di valutazione degli impatti ambientali dei progetti pubblici e privati, tenendo conto 
delle nuove criticità ambientali europee e globali, degli obiettivi e delle politiche dell'Unione europea, dei 
progressi in campo giuridico e tecnico, nonché delle principali criticità riscontrate nell'applicazione della 
direttiva da parte degli Stati membri. 
  

Resoconto dei lavori di Commissione: www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=703832  
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30 aprile 2013 - Adesione ad una mozione per chiedere la programmazione di interventi preventivi e 
finalizzati a contrastare il dissesto idrogeologico in cui si dice no a nuovi condoni edilizi e si chiede un piano 
straordinario di manutenzione del territorio finanziato in deroga al patto di stabilità e attuato anche 
impiegando i cassintegrati insieme con gli agricoltori. Si chiede, inoltre, una riforma della governance per 
rendere operative le autorità di bacino e più efficace l'opera della Protezione civile, l’attuazione delle 
direttive comunitarie in materia di corsi d'acqua ed alluvioni, lo stop ad interventi d'emergenza e di sola 
"difesa passiva" come gli argini ma contestualmente si invita ad adottare un'ottica integrata di prevenzione e 
difesa del suolo e a realizzare forme di assicurazione contro le calamità naturali anche per i privati.  
Sulla base di questa mozione, in Senato, è già stata effettuata un’interrogazione al Ministro dell’Ambiente e la 
discussione della mozione è calendarizzata in Aula ai primi di settembre alla ripresa dei lavori. 
 

Comunicato stampa e Testo della mozione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/mozioni-senato/257-mozione-

contro-dissesto-idrogelogico  

20 maggio 2013 - Adesione ad un documento in cui si fa richiesta 
dell’istituzione di una commissione d’inchiesta sulla messa in sicurezza, la 
bonifica e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale per 
approfondire la situazione dei siti contaminati nel nostro Paese e intervenire 
su più fronti, sul piano normativo, su quello organizzativo e delle risorse 
disponibili, al fine di individuare le misure e gli strumenti più efficaci a 
garantire la certezza dei tempi per la conclusione dei procedimenti di 
bonifica e reindustrializzazione dei siti interessati.  
Il documento è attualmente oggetto di discussione in una Commissione. 
 

Testo del Documento: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-
legge/269-istituzione-di-una-commissione-di-inchiesta-sui-siti-di-interesse-nazionale 

25 giugno 2013 - Adesione ad una mozione riguardante l’estrazione di 
idrocarburi nell’Adriatico per chiedere al Governo che vengano resi noti i 
piani di sicurezza e le tecniche utilizzate per l'estrazione degli idrocarburi e 
verificato che questi siano conformi alle regole, oltre che consentire una 
corretta valutazione dei rischi che tale attività comporta per i cittadini 
residenti nelle aree territoriali interessate e mettere in atto misure volte a 
tutelare l'equilibrio biologico dell'ambiente marino adriatico. 
 

Testo della mozione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/mozioni-

senato/279-mozione-sull-estrazione-di-idrocarburi-nell-adriatico  

11 giugno 2013 - In 13° Commissione (Territorio, Ambiente), richiesta di inserire nel 
disegno di legge n. 588 (Legge Europea 2013) un’osservazione volta ad incrementare 
la percentuale di smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE) attraverso procedure più semplici al momento della consegna delle 
apparecchiature da smaltire e maggiori controlli sul momento dell'effettivo 
smaltimento.    Resoconto dei lavori di Commissione: 

 www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=703184  
 

19 giugno 2013 - In 14° Commissione (Politiche Europee) proposta di un emendamento 
poi approvato al doc LXXXVIIbis 1 (Relazione programmatica sulla partecipazione 
dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2013) in cui si chiede di realizzare uno 
smaltimento più corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e di 
un emendamento per consentire una normativa più omogenea nel territorio 
nazionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale. 
Resoconto dei lavori di Commissione: 
www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=703726  

7 agosto 2013 – Adesione all’interrogazione relativa ai rapporti con la Sogesid, al fine di sapere per quali siti 
inquinati abbia ultimato la bonifica e per quali siano attualmente in corso i lavori; ma anche per sapere 
come il Governo intenda agire per far sì che le limitate risorse disponibili vengano utilizzate per la concreta 
attuazione di azioni di bonifica, evitando la loro dispersione in non sempre trasparenti procedure 
burocratiche e in consulenze e, infine, per capire se l’Esecutivo attuale intenda attuare la chiusura di Sogesid 
espressa dal precedente Governo o quali altri provvedimenti intenda adottare in merito ai compiti ed 
all'operatività della società stessa. 
 

Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/303-interrogazione-sulla-sogesid 
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INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  
7 agosto 2013 - Presentazione da primo 
firmatario di Ordine del Giorno al “Decreto 
del Fare” - poi approvato in Senato - per 
impegnare il governo a finanziare il 
completamento e la riqualificazione della 
Paullese in particolare nel tratto dalla 
rotonda della Cerca a Zelo. 
 
Testo 
dell’OdG:http://francomirabelli.it/htm/senato-
mirabelli-xxvii-legislatura/attivita-di-legislatura/297-
ordine-del-giorno-per-la-riqualificazione-della-

paullese  

11 luglio 2013 - Adesione ad una mozione per sollecitare l'istituzione di un'Autorità di regolazione dei 
trasporti, come proposta dal Ministero delle Infrastrutture e sollecitata dall'Unione Europea, 
individuandone la sede nella città di Torino, in ragione delle specifiche competenze insediate in 
Piemonte, sia nel campo delle istituzioni di ricerca e alta formazione che delle produzioni industriali, in 
particolare dei settori ICT, automotive, aerospazio e ferroviario e per come il territorio piemontese sia 
interessato dalla realizzazione e alla futura operatività di due dei principali corridoi europei riconducibili 
alle reti TEN-T, il corridoio 5 e il corridoio 24, e come sullo stesso territorio faccia perno un sistema 
logistico e di trasporto di immediato riferimento per i porti italiani dell'alto Mediterraneo, decisivo per lo 
sviluppo di tutto il Paese. 
Di fatto, la competenza di tale autorità è stata assegnata alla città di Torino con alcuni emendamenti al 
“Decreto del Fare” approvati in Senato il 6 agosto 2013.  
 
Testo della mozione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/mozioni-senato/287-mozione-sull-autorita-di-
regolazione-dei-trasporti 

1 agosto 2013 - Adesione ad 
un’interrogazione inerente il futuro della 
linea ferroviaria Palermo-Trapani e per 
chiedere al Ministro dei Trasporti in quale 
modo verrebbero garantiti i collegamenti in 
caso di conferma della dismissione della 
tratta.  
 
Testo dell’interrogazione: 
http://francomirabelli.it/htm/attivita-
senato/interrogazioni-senato/299-interrogazione-
sulla-tratta-ferroviaria-palermo-trapani  
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COMUNI ED ENTI LOCALI 
 

 

 

 

 

15 marzo 2013 - Adesione ad una mozione per 
chiedere al Governo di spostare al 1° gennaio 
2014 l'entrata in vigore delle disposizioni 
relative alla Tares (consentendo ai Comuni di 
applicare, per il 2013, il previgente sistema di 
tassazione dei rifiuti urbani) e, nel frattempo, di 
rivedere le norme della Tares e della 
rateizzazione del pagamento del tributo in 
modo da contenere la pressione fiscale a 
carico dei cittadini. 
 
Testo della mozione: 
http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/mozioni-
senato/238-mozione-sulla-tares  

21 marzo 2013 - Adesione ad una mozione per 
la revisione del patto di stabilità per i Comuni 
che impegni il governo ad adottare misure 
urgenti che consentano di sbloccare, 
sottraendoli ai vincoli del patto di stabilità 
interno, i pagamenti dei Comuni per un 
importo pari a circa 9 miliardi di euro da 
impegnare per spese in investimenti; a rivedere 
le regole del patto di stabilità interno al fine di 
consentire la ripresa degli investimenti dei 
Comuni; ad attivarsi affinché siano esclusi dal 
patto di stabilità interno i Comuni con meno di 
5.000 abitanti.  
 
Testo della mozione: 
http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/mozioni-
senato/256-mozione-sulla-revisione-del-patto-di-
stabilita-per-i-comuni  

7 agosto 2013 – Intervento in Senato nell’ambito della discussione di un emendamento al “Decreto del 
Fare” in cui si prevede che i Comuni debbano perimetrare la zona in cui non ritengono di applicare la 
semplificazione e, qualora non lo facessero nell’arco di un anno, subentrerebbe il commissario regionale 
e, nei casi eccezionali in cui anche questi non vi riesca, subentrerebbe lo Stato, come prevedono 
normalmente tutte le leggi in materia di urbanistica ma anche sanità o altri settori. L’intervento è stato per 
segnalare che si è già alla settima proroga dei termini che erano necessari per presentare i PGT (Piani di 
Governo del Territorio) e il 50% dei Comuni non ha ancora presentato i PGT visto che non ci sono 
commissari; in polemica con un senatore della Lega che, in virtù della legge urbanistica della Regione 
Lombardia, aveva manifestato la sua contrarietà a qualsiasi ipotesi di commissario.  
 
Video dell’intervento: http://webtv.senato.it/4193?seduta_assemblea=142 (dal minuto 57:58) 
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LOMBARDIA E REGIONI DEL NORD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 maggio 2013 - Adesione ad una mozione per chiedere al governo di 
adottare misure urgenti in materia di contrasto alla povertà e 
all'impoverimento, anche in relazione agli effetti generati dalla crisi e dal 
progressivo smantellamento del welfare. Tra le richieste: ulteriori 300 
milioni di euro da destinare ad aumentare il fondo nazionale per le 
politiche sociali e fare in modo che siano subito disponibili alle Regioni 
(quindi agli enti gestori), ulteriori risorse per estendere la sperimentazione 
della nuova social card e finanziare la social card già esistente, ulteriori 
100 milioni da destinare, sempre tramite le Regioni, al sostegno della 
morosità incolpevole, al fine di evitare che i fenomeni di impoverimento 
determinino la perdita dell'abitazione.  
La mozione è stata discussa e votata in Senato il 26 giugno 2013. 
 
Testo della mozione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/mozioni-
senato/258-mozione-per-chiedere-misure-urgenti-di-contrasto-alla-poverta   

15 luglio 2013 - In 14° Commissione (Politiche dell'Unione 
europea) durante l'audizione del Ministro per la coesione 
territoriale Carlo Trigilia, sulle linee programmatiche del governo 
in materia di finanziamento e politiche per la coesione 
territoriale e sociale, segnalazione al Governo che c’è un 
problema serio di indigenza anche nelle Regioni del Nord, che si 
scarica tutta sui Comuni e sui sindaci, senza possibilità di 
soluzione e, quindi, a prescindere dai finanziamenti europei, 
richiesta al Governo di mettere in campo iniziative su questo 
tema, cercando almeno di dare strumenti e risorse ai Comuni 
per affrontare il problema della povertà.  
 
Video dell’intervento: http://youtu.be/QMUROuJxkrw  
Intera discussione della Commissione con il Ministro Trigilia:   
www.radioradicale.it/scheda/385683/commissioni-bilancio-e-politiche-
dellunione-europea-del-senato  

6 agosto 2013 – Adesione ad un’interpellanza sui progetti avviati in Italia nell'ambito delle politiche per la 
coesione territoriale stabilite dall'Unione Europea, per chiedere il coinvolgimento delle Regioni del Nord-Est 
nei progetti inseriti nell’area danubiana (dove sono contemplati alcuni territori dell’Europa centrorientale) al 
fine di ottenere maggiori sbocchi economici per il nostro Paese, invece che puntare esclusivamente 
sull’area adriatico-ionica in cui sono inseriti esclusivamente i territori dell’Europa meridionale. 
 
Testo: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interpellanze/302-interpellanza-sulla-necessita-di-coinvolgere-le-
regioni-del-nord-est-nei-progetti-ue-per-la-coesione-territoriale  

17 luglio 2013 - Invio di una Lettera aperta a Maroni per segnalare 
che i senatori del PD non faranno mancare il loro sostegno per i 
progetti di legge proposti dalla Regione Lombardia su gioco 
d'azzardo patologico e ludopatia ma contestualmente chiedono 
una maggior correttezza di rapporti istituzionali, invitando la 
Regione Lombardia a non escludere i parlamentari eletti sul 
territorio lombardo dal novero degli invitati agli appuntamenti 
istituzionali riguardanti Expo, come invece è accaduto durante 
l’incontro svoltosi alla presenza del Capo dello Stato e del 
Presidente del Consiglio a Monza. 
 
Testo della Lettera: http://www.senatoripd.it/doc/1687/senatori-pd-
lombardi-contro-maroni-pronti-a-lavorare-per-interessi-regione-ma-serve-
rispetto-reciproco.htm  
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LAVORO E OCCUPAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 aprile 2013 - Presentazione di 
un’interrogazione per la tutela dei lavoratori di 
Sea Handling in cui si chiede al governo quali 
iniziative abbia adottato o intenda adottare in 
sede comunitaria, anche d'intesa con gli altri 
livelli istituzionali territoriali interessati, per un esito 
positivo della situazione e quali siano le strategie 
per scongiurare un epilogo drammatico sul 
piano strategico e occupazionale. 
 
Testo dell’interrogazione:  
http://francomirabelli.it/htm/attivita-
senato/interrogazioni-senato/245-interrogazione-per-
la-tutela-dei-lavoratori-di-sea-handling  

17 luglio 2013 - Richiesta alla 14° Commissione (Politiche dell’Unione Europea) di svolgere, al più presto un 
incontro con i vertici e i sindacati della Società Aeroporti di Milano SEA, che ha recentemente ricevuto una 
pesante multa dall'Unione europea, che, tra le altre conseguenze rischia di mettere in pericolo centinaia di 
posti di lavoro. La Commissione unanime ha accolto tale proposta. 
 

Resoconto dei lavori della Commissione: 
www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=706972 

16 aprile 2013 - Adesione ad una mozione per il 
rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga che 
impegni il governo a valutare l'opportunità di adottare 
tutte le iniziative a sua disposizione, al fine di assicurare 
la copertura finanziaria dell'effettivo fabbisogno 
complessivo per il 2013, fino a raggiungere almeno la 
disponibilità di 2.750 miliardi di euro, contemperando, 
da un lato, l'esigenza di ulteriori interventi di sostegno al 
reddito e, dall'altro, la necessità di incrementare 
l’occupazione e la ricollocazione, nonché di 
recuperare competitività e produttività, investendo 
informazione, aggiornamento e riqualificazione delle 
competenze dei lavoratori. Alcune di queste richieste 
figurano già inserite in un decreto del Governo 
approvato. 
 

Testo della mozione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-
senato/mozioni-senato/246-mozione-per-il-rifinanziamento-

degli-ammortizzatori-in-deroga   

17 luglio 2013 - In 14° Commissione (Politiche dell'Unione Europea), durante la discussione sulla Conversione 
in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione 
dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore 
aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, segnalazione del fatto che occorre valutare la possibilità di 
utilizzare le risorse recentemente recuperate dal Governo italiano, pari a circa 1,5 miliardi di euro, 
nell'ambito dei fondi strutturali, per la platea di giovani che arriva fino ai 35 anni di età. 
 

Resoconto dei lavori della Commissione: 
www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=706972  

6 agosto 2013 - Adesione ad un’interrogazione per far luce sugli episodi 
avvenuti in mare che coinvolgono i rapporti con le autorità di Malta, a 
danno dei pescatori siciliani per capire quali misure intenda adottare il 
Governo a tutela dell’attività della pesca nel Mediterraneo.  
 
Testo dell’Interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-
senato/interrogazioni-senato/301-interrogazione-sugli-accordi-italia-malta-per-la-

sicurezza-dei-pescherecci-italiani 

Agosto 2013 – 
Presentazione dell’Ordine 
del Giorno al Decreto del 
Fare - poi approvato dal 
Governo - per il 
riconoscimento della 
nuova categoria 
professionale del 
“Procuratore Telematico” 
di supporto a P.A. e 
imprese per operazioni 
telematiche. 
Testo dell’Ordine del Giorno: 
http://francomirabelli.it/htm/sen
ato-mirabelli-xxvii-
legislatura/attivita-di-
legislatura/305-ordine-del-giorno-
al-dl-fare-per-istituire-la-figura-
professionale-del-procuratore-
telematico  
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CARCERI, CIE, IMMIGRAZIONE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 maggio 2013 - Intervento in Senato per esprimere il cordoglio alle famiglie delle vittime dei tragici fatti 
avvenuti nel quartiere di Niguarda a Milano e la richiesta alla politica e alle istituzioni di mostrare la 
responsabilità di aprire una riflessione che dia risposte concrete alle paure e alle insicurezze che vicende come 
questa hanno fatto emergere, senza farne strumento di battaglia politica per cercare di guadagnare qualche 
consenso speculando sul dolore e sulla rabbia dei cittadini.  
 

Testo dell’intervento in Aula: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/263-intervento-al-senato-sui-fatti-di-
niguarda  Video dell’intervento in Aula: http://webtv.senato.it/4193?seduta_assemblea=27  (minuto 120:54) 
Testo dell’articolo tratto dall’intervento in Aula pubblicato da L’Unità: http://francomirabelli.it/htm/pd/264-una-riflessione-dopo-il-sabato-
di-sangue-a-niguarda   

17 luglio 2013 - Adesione ad un'interpellanza al Ministro 
dell'Interno in cui si chiede di far luce sulle condizioni dei 
CIE di Modena e Bologna e sulla cooperativa a cui 
erano stati dati in gestione, oltre che di avviare una 
seria riflessione sull'utilità dei centri di identificazione e 
di espulsione per valutarne l'eventuale inadeguatezza 
e, nel frattempo, prevedere al loro interno lo 
svolgimento di attività paralavorative al fine di rendere 
meno dolorosa e più umana la permanenza delle 
persone che vi risiedono. 
All’interrogazione è stato risposto in Senato il 26 luglio 
2013 
 
Testo: http://francomirabelli.it/htm/attivita-

senato/interpellanze/291-interpellanza-sui-cie 

16 luglio 2013 - Adesione ad una mozione per 
esprimere al ministro Kyenge la piena solidarietà 
del Senato della Repubblica per le ripetute offese 
ricevute da parte di esponenti della Lega nonché 
l'apprezzamento per l'attività che sta svolgendo e 
assicurare il sostegno alle iniziative che il ministro 
Kyenge è chiamata ad intraprendere finalizzate a 
contrastare ogni forma e causa di 
discriminazione. 
La mozione è stata svolta e approvata in Senato il 
18 luglio 2013. 
 
Testo della mozione: 
http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/mozioni-

senato/289-mozione-pd-a-sostegno-kyenge  

27 giugno 2013 - Adesione ad un'interpellanza al 
Ministro della Giustizia inerente la richiesta del Ministero 
nell'ambito della riorganizzazione dell'Ordinamento 
penitenziario, della soppressione delle Case 
circondariali di Mistretta, Modica e Nicosia per motivi di 
carattere economico e gestionali, con il conseguente 
spostamento dei detenuti in altre strutture siciliane. 
Proprio in un'ottica di razionalizzazione delle spese e del 
numero di detenuti nelle carceri, in un Paese in cui si 
lamenta la carenza di strutture carcerarie e il 
sovraffollamento è causa prima di suicidi, nel testo si 
segnala che tale determinazione rischia di aggravare la 
situazione delle case circondariali di più ampia 
capienza, spesso non ancora adeguatamente 
ristrutturate e riorganizzate per accogliere nuove 
persone. Conseguentemente, con questa interpellanza, 
si chiede al Ministro di accertare le reali condizioni 
economiche e di vita presenti nelle strutture carcerarie 
che intende sopprimere e valutare la possibilità di 
revocare il provvedimento.  

 
Testo dell’interpellanza: http://francomirabelli.it/htm/attivita-
senato/interpellanze/281-interpellanza-sulle-case-circondariali  

3 aprile 2013 - Adesione ad un’interrogazione sul caso Aldrovandi affinché si chiarisca perché è avvenuta la 
manifestazione in solidarietà dei poliziotti ritenuti responsabili della morte di Aldrovandi, chi ha autorizzato quel 
presidio e il luogo del suo svolgimento e se e come il ministro competente intenda procedere, attraverso le 
strutture preposte del proprio Dicastero, al fine di assicurare l'attivazione di tutti i procedimenti disciplinari di 
competenza nei confronti degli agenti che hanno provocatoriamente manifestato sotto le finestre dell’ufficio 
della madre del giovane Aldrovandi. 
 

Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/237-interrogazione-sul-caso-aldrovandi  
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TUTELE E DIRITTI 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    RIFORME ISTITUZIONALI         PARTITO DEMOCRATICO 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

10 luglio 2013 - Presentazione come primo firmatario di un’interrogazione per chiedere il rispetto 
della libertà religiosa e garantire il riconoscimento dei ministri di culto anche di altre confessioni, 
al fine di consentire assistenza religiosa in carcere e in ospedale per i fedeli, con particolare 
attenzione alle chiese evangeliche. 
Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/285-interrogazione-sulla-
liberta-religiosa  

Adesione alla presentazione dei disegni di legge:  
 

• contro la discriminazione matrimoniale (per il regolamento di convivenze e matrimoni e un uso della 
terminologia che non sia discriminatoria nei confronti delle coppie omosessuali). 
Testo del DDL: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-legge/265-proposta-di-legge-contro-la-
discriminazione-matrimoniale  

 

• contro le discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale per estendere agli atti di 
discriminazione e ai delitti motivati dall’odio nei confronti delle persone omosessuali e transessuali la 
protezione già garantita ai crimini d’odio fondati su motivazioni razziali, etniche, nazionali o religiose 
dalla “Legge Mancino”. 
Testo del DDL:  http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-legge/270-proposta-di-legge-contro-le  
discriminazioni-motivate-dall-orientamento-sessuale  

 

• per la promozione della soggettività femminile e contro il femminicidio che preveda misure di 
sostegno per i centri antiviolenza, il potenziamento del numero verde 1522 dedicato, pool di 
intervento territoriali in coordinamento con le forze di polizia e strumenti per una corretta 
impostazione culturale già dalla scuola.  
Testo del DDL: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-legge/276-disposizioni-per-la-promozione-della-
soggettivita-femminile-e-per-il-contrasto-al-femminicidio  

 

• riguardante le norme in materia di benefici pensionistici per gli invalidi civili che ha l’obiettivo di 
rimediare alla situazione di difficoltà in cui si trovano i lavoratori a cui sia stata riconosciuta 
un’invalidità superiore al 46% ma inferiore al 74% - che la legge attuale tratta al pari dei lavoratori 
sani - dando loro la possibilità di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio 
di un mese di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di cinque anni utile ai soli fini del diritto 
alla pensione e dell’anzianità contributiva.  
Testo del DDL: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-legge/290-norme-in-materia-di-benefici-pensionistici-
per-gli-invalidi-civili  

 

• per contrastare il gioco d’azzardo e le ludopatie 

Adesione ai disegni di legge:  
 

• sull’incompatibilità di ruolo per i parlamentari con lo 
scopo di aggiornare l’attuazione del dettato 
costituzionale sui casi di ineleggibilità per conflitto di 
interessi e fare in modo che chi detiene la proprietà o le 
azioni di aziende scelga se venderle a persone a lui 
estranee e stare in Parlamento oppure tenere le aziende 
ma rinunciare al seggio. 
Testo del DDL: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-
legge/288-disegno-di-legge-sull-incompatibilita-parlamentare  

 

• Presentazione della richiesta della procedura d’urgenza 
per la calendarizzazione dei DDL inerenti la riforma 
eletorale e in particolare il ripristino del Mattarellum 
approvata in Senato l’8 agosto 2013 

Intervento agli Incontri Riformisti in Val Tartano su: Riforme Istituzionali, governo e ruolo del Partito Democratico: 
http://francomirabelli.it/htm/pd/295-intervento-sulle-riforme-istituzionali-incontri-riformisti-in-val-tartano 

Lettera a Libertà e Giustizia per spiegare le 
scelte del PD nell’ambito del Governo: 
http://francomirabelli.it/htm/pd/293-sulla-lettera-
inviata-ai-parlamentari-lombardi-da-liberta-e-
giustizia 
 

Lettera firmata da 70 senatori del PD per 
rivendicare i risultati importanti ottenuti 
attraverso l’azione del Governo e del 
Parlamento e la richiesta di una 
comunicazione esterna più efficace: 
http://francomirabelli.it/htm/pd/286-la-lettera-che-
ho-firmato-con-altri-69-senatori 

8 agosto 2013 - Adesione ad un’interrogazione sul caso della donna deceduta in seguito al parto in un 
ospedale siciliano per far luce sulla vicenda ma anche per conoscere la situazione sanitaria degli ospedali 
dell'isola e verificare che sia garantito il diritto alla salute alla popolazione. 
Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/304-interrogazione-sul-caso-
della-donna-morta-dopo-il-parto-in-sicilia  
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I NUMERI DELL’ATTIVITÀ DI QUESTI MESI 
Si tratta di numeri non esaustivi del lavoro svolto ma che testimoniano comunque con atti concreti alcune delle 

tematiche che sono state affrontate e su cui si è cercato di intervenire 
 

• 4 INTERVENTI IN AULA: sulla tragedia di Niguarda, su Expo 2015, per Ecobonus per case di cooperativa a 
proprietà indivisa e case popolari, sugli interventi dei Comuni sui cambi di volumetrie per le aree. 

 

• 9 MOZIONI: su Expo 2015 (da 1° firmatario), sulla revisione della Tares, sullo sblocco dei pagamenti agli enti 
locali e la revisione del Patto di Stabilità per i Comuni, per il rifinanziamento ammortizzatori sociali, contro il 
dissesto idrogeologico, per misure per contrastare la povertà e l’indigenza, sulla tutela dell’ambiente 
durante le operazioni di ricerca di idrocarburi nel mare Adriatico, per la richiesta della sede dell’Autorità di 
regolazione dei Trasporti a Torino, di sostegno al Ministro Kyenge dopo le offese leghiste. 

 

• 8 INTERROGAZIONI: per la sospensione dell’IMU per i residenti in case di cooperative a proprietà indivisa (da 
1° firmatario), sulla libertà religiosa (da 1° firmatario), sul caso Aldrovandi, sulla vertenza SEA Handling, per la 
tratta ferroviaria Palermo-Trapani, sulle bonifiche a cura della Sogesid SpA e la sua chiusura, sull’episodio 
della donna deceduta dopo il parto in un ospedale della Sicilia, in sostegno alla pesca nel Mediterraneo. 

 

• 4 INTERPLELLANZE: sull’emergenza abitativa, sulle condizioni delle carceri, sulle condizioni e il ruolo dei CIE, 
sulle politiche europee riguardanti le Regioni del Nord-Est. 

 

• 1 DOCUMENTO: per la richiesta di una commissione di inchiesta che vigili sui siti oggetto di bonifiche. 
 

• 2 VOLTE RELATORE IN COMMISSIONE: sul documento LXXXVII BIS n.1 relativo alle politiche europee in 
particolare quelle di interesse ambientale; sul DDL 941 relativo alla tutela dell’ambiente, della salute e 
dell’attività industriale dei siti di interesse strategico nazionale (Commissariamento dell’ILVA di Taranto). 

 

• 7 DDL: contro le discriminazioni matrimoniali, di contrasto all’omofobia e al femminicidio, contro il gioco 
d’azzardo e le ludopatie, per la tutela di invalidi civili, sull’incompatibilità parlamentare e il conflitto di 
interessi. 

 

• 5 ORDINI DEL GIORNO APPROVATI: Expo, valutazione della possibilità di incentivi e detrazioni fiscali per la 
riqualificazione edilizia ed energetica di case in cooperativa e case popolari, finanziamento del 
completamento e della riqualificazione della Paullese, riconoscimento della categoria professionale del 
Procuratore Telematico. 

 
 

I FATTI 
Nei mesi scorsi, grazie al lavoro svolto in Parlamento, sono stati migliorati e approvati sei decreti che hanno 
messo in campo molte azioni per lo sviluppo e l’occupazione e si sono ottenuti importanti risultati per i cittadini, 
gli Enti Locali e le imprese.  
In particolare, sono state approvate misure per far fronte alle emergenze ambientali, garantendo 
finanziamenti alle aree colpite dal terremoto lo scorso anno e per la rimozione delle macerie e la ricostruzione 
dell’Abruzzo.  
È stata concessa la gestione commissariale per la riqualificazione dell’area industriale di Piombino, al fine di 
avviare il risanamento e l’ammodernamento di alcuni siti.  
Per quanto riguarda il territorio milanese sono stati approvati importanti provvedimenti relativi alla realizzazione 
di Expo 2015, in particolare, si è istituita la figura del Commissario unico (con poteri straordinari al fine di sveltire 
le decisioni da intraprendere e rimediare ai troppi ritardi accumulati fino ad ora), affiancato da tre esperti 
settoriali; sono previsti contratti flessibili e a tempo determinato per l’assunzione del personale utile a garantire 
la gestione della manifestazione; si è discusso della possibilità di deroga al Patto di Stabilità da parte dei 
Comuni interessati affinché possano garantire i finanziamenti per le opere e le infrastrutture necessarie. 
Si sono approvate le misure per il commissariamento dell’ILVA di Taranto al fine di garantire la continuità 
dell’attività produttiva ma contemporaneamente l’avvio delle bonifiche per tutelare l’ambiente e i lavoratori, 
con un provvedimento che avrà valenza anche per altri possibili casi di aziende ritenute di interesse strategico 
per l’Italia. 
Si è approvato lo sblocco del pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione nei confronti delle 
imprese per un importo complessivo di 40 miliardi (alcuni sono anche già stati erogati). 
Si è approvato il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga che erano in scadenza e, al fine di 
assicurare continuità nei servizi ai cittadini, si è approvata la proroga di alcuni contratti a termine del personale 
della pubblica amministrazione (come ad esempio quelli degli insegnanti degli asili). 
Si sono approvate misure per garantire sostegno allo sviluppo nel Meridione, attraverso i fondi europei destinati 
a progetti di formazione e avvio al lavoro per giovani e disoccupati. 
Si è approvata la sospensione della rata dell’IMU di giugno sulle prime case (comprese le cooperative a 
proprietà indivisa e le case popolari) e i capannoni industriali al fine di consentire al governo di lavorare ad 
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una più equa rimodulazione di tale tributo, in modo che non costituisca un ulteriore aggravio per le famiglie 
già provate dalla crisi. 
Al fine di rimettere in moto il settore dell’edilizia ma anche di adeguarci alle richieste dell’Unione Europea e di 
garantire una miglior qualità ambientale e un maggiore risparmio energetico, sono state approvate misure 
che consentono la detrazione fiscale fino al 65% delle spese per interventi di riqualificazione energetica degli 
edifici e alcuni ecobonus vengono concessi anche per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (ovviamente a 
risparmio energetico). 
Si è votata la ratifica della Convenzione di Istanbul al fine di contrastare la violenza sulle donne e garantire una 
maggior protezione delle vittime a livello internazionale. 
Si sono approvate misure che consentono ad alcune tipologie di detenuti per reati non gravi di svolgere 
attività socialmente utili e di scontare la pena fuori dal carcere, al fine di garantire migliori condizioni di vita 
dentro le carceri e restituire valenza rieducativa al periodo di detenzione, consentendo ai soggetti coinvolti 
anche un graduale reinserimento nella vita sociale, in modo che una volta terminato il periodo detentivo 
possano avere percorsi che consentano loro di non tornare a delinquere. 
Sul fronte dei costi della politica, si è approvato un testo con cui si vieta ai membri del governo di accumulare 
doppio stipendio in caso abbiano già quello da parlamentare e, a settembre, si discuterà della questione del 
finanziamento ai partiti. 
Sul fronte delle Riforme Istituzionali, in Senato, il percorso è stato avviato, approvando l’iter presentato dalla 
“Commissione dei Saggi” e, prima della pausa estiva, si è approvata la richiesta di calendarizzare con urgenza 
la revisione della legge elettorale (in particolare, chiedendo di ripristinare il Mattarellum). 
 

  A SETTEMBRE IN CALENDARIO ALLA PRIMA SEDUTA DEL SENATO 
Discussione di mozioni sui rischi da dissesto idrogeologico 
Discussione di mozioni contro la diffusione del gioco d'azzardo 
Discussione di mozioni sulla combustione di rifiuti nei cementifici 

 

In 14° Commissione (Politiche Europee) i lavori riapriranno con una Comunicazioni del Presidente in merito 
all'indagine conoscitiva sul futuro della democrazia sovranazionale nell'Unione europea e la proiezione delle 
politiche europee nel Mediterraneo. 
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                Senatore della Repubblica, eletto nel gruppo del Partito Democratico,  membro        
                              delle Commissioni 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche              
                              dell'Unione europea). 
 

La competenza della 13ª Commissione permanente del Senato comprende, oltre alla salvaguardia 
dell'ambiente in generale, le questioni relative alla difesa del suolo, all'urbanistica e all'edilizia, alla protezione 
del mare e delle coste, alla prevenzione degli eventi calamitosi ed alla ricostruzione delle zone danneggiate, 
nonché le materie dei parchi naturali e della caccia. Nella competenza della 13a Commissione rientrano 
anche la materia della tutela e gestione del patrimonio boschivo e di quello faunistico, le materie della 
protezione civile e dell'inquinamento, nonché quella della realizzazione di alloggi da destinare a locazioni in 
favore di particolari categorie sociali e tutti i profili relativi all'impatto ambientale e paesaggistico delle opere e 
dei programmi pubblici. Inoltre, la Commissione si interessa della materia delle cave e delle torbiere e 
condivide con la Commissione giustizia le competenze in tema di locazione, equo canone e sfratti. 
 

La 14a Commissione permanente prevede che i suoi componenti siano anche membri di una delle altre tredici 
Commissioni permanenti in modo che vi siano persone con una speciale sensibilità per le questioni europee e 
una conoscenza qualificata delle problematiche degli altri settori. Questa Commissione ha competenza 
generale sugli aspetti ordinamentali connessi con l'attività e i provvedimenti dell'Unione europea e delle sue 
istituzioni, nonché sul recepimento degli atti legislativi e degli altri obblighi derivanti dall'ordinamento europeo. 
Essa cura, inoltre, i rapporti con il Parlamento europeo e con la Conferenza degli organi parlamentari 
specializzati negli affari dell'Unione dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC). L'attività principale è quella 
di esaminare gli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea e i disegni di legge che hanno attinenza 
diretta con il diritto europeo. 
 

Scheda di attività in Senato: www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Attsen/00029138.htm 

www.francomirabelli.it 
 


