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Presentazione di interrogazioni, 

mozioni, proposte di legge, 

interpellanze, richieste al Governo e 

lavoro nelle Commissioni con lo 

scopo di realizzare interventi in grado 

di migliorare la vita dei cittadini, 

mantenendo sempre alta l’attenzione, 

oltre che sulle questioni nazionali, 

anche sulle problematiche milanesi e 

lombarde, con un occhio di riguardo a 

quanto avviene nei nostri quartieri.  



Senatore della Repubblica, eletto nel gruppo del Partito 
Democratico, membro della 13ª Commissione permanente
(Territorio, ambiente, beni ambientali) e della 14ª
Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea).

FRANCO MIRABELLIFRANCO MIRABELLIFRANCO MIRABELLIFRANCO MIRABELLI

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.

www.francomirabelli.it

Scheda di attività in 

Senato: 

www.senato.it/leg/17/B

GT/Schede_v3/Attsen/0
0029138.htm



In 13° Commissione, lavoro sugli emendamenti al testo per la conversione in legge del decreto recante 
disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, il contrasto a emergenze ambientali, in 
favore delle zone terremotate del maggio 2012, per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione 
degli interventi per Expo 2015, in particolare sulla parte inerente Expo 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. Comunicato stampa: 

http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-politica/expo-2015/274-dl-emergenze-grazie-a-noi-importanti-

miglioramenti-per-expo-2015

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.

Comunicato stampa e testo integrale della mozione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/mozioni-senato/250-mozione-

in-senato-per-salvaguardare-expo

Sul tema di Expo, intervento in Senato nella discussione del DDL per ribadire l’importanza dell’evento, in 
quanto costituisce una grande occasione per valorizzare il settore agroalimentare e una 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 del 5 giugno 2013: http://webtv.senato.it/4193?seduta_assemblea=46 (dal minuto 159:40)



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

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

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



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

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

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. 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.

Testo della mozione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/mozioni-senato/258-mozione-per-chiedere-misure-urgenti-di-

contrasto-alla-poverta



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.

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

Presentazione come cofirmatario 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



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. 

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

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. 

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



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

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 nella seduta del 14 maggio 2013: 
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



Adesione come cofirmatario 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 prevede 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 affinché si possa dare 
una corretta impostazione culturale a partire 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



Al lavoro nelle istituzioni al servizio dei cittadini

FRANCO MIRABELLIFRANCO MIRABELLIFRANCO MIRABELLIFRANCO MIRABELLI

www.francomirabelli.it


