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ATTIVITÀ IN SENATO – GLI ULTIMI MESI DEL 2014 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Tematiche affrontate: 
 

 

PD, GOVERNO, RIFORME: Novità introdotte dal governo Renzi, Jobs Act, Sblocca Italia, legge 

elettorale, Legge di Stabilità, introduzione del reato di autoriciclaggio, riforme istituzionali. 
 

CASA: Risorse per il finanziamento degli interventi per la manutenzione degli alloggi pubblici e 

consentirne l’assegnazione, impegno contro l’abusivismo e il degrado dei quartieri popolari, le vicende di 

Quarto Oggiaro e del Corvetto. 

 

INFRASTRUTTURE: Aeroporto di Bresso, mobilità in Lombardia, aeroporti di Linate e Malpensa e 

questione Alitalia. 

 

AMBIENTE: Impegno per la protezione del suolo e per l’adozione della Strategia Nazionale di 

adattamento ai cambiamenti climatici, interventi contro al dissesto idrogeologico e per impedire le 

esondazioni del Seveso, il Parco Nord di Milano, le problematiche del litorale laziale.  

 

LEGALITÀ E ANTIMAFIA: Lavori in Commissione Antimafia, interventi contro il racket delle 

occupazioni abusive delle case popolari, modifiche al Codice Antimafia, introduzione del reato di 

autoriciclaggio, norme di contrasto all’evasione fiscale inerenti il rientro dei capitali dall’estero, contrasto 

alle mafie in ambito europeo, codice etico per candidature politiche, tutela dei testimoni di giustizia, 

riforma dell’Agenzia dei Beni Confiscati, le infiltrazioni mafiose al Nord, l’inchiesta di Roma, la vicenda di 

SNAM-Italgas, processo sulla presunta trattativa Stato-Mafia, controlli per Expo. 

 

GIUSTIZIA: Sentenza Eternit, caso Cucchi, inchiesta sul disastro della nave Moby Prince. 

 

CATEGORIE PROFESSIONALI: Comparatore per le polizze RC Auto, periti assicurativi, vigili 

del fuoco, tetto agli stipendi in Bankitalia. 

 

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA: Agenda Urbana Europea, recepimento della 

legislazione europea. 
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Partito Democratico, Governo, Riforme 
 

 

5 novembre 2014 – Approvato il decreto Sblocca 
Italia, che riguarda molti ambiti, tra cui gli interventi 
necessari per far fronte al dissesto idrogeologico e rendere 
disponibili i finanziamenti necessari alla realizzazione delle 
opere. L’idea di fondo del provvedimento è anche quella 
di creare le condizioni affinché i tribunali Amministrativi, le 
burocrazie e gli interessi di parte non possano più 
bloccare i lavori necessari per la messa in sicurezza dei 
territori. Collegato a questo decreto, in materia di 
sicurezza dei territori e prevenzione al dissesto 
idrogeologico, vi è il Progetto Italia Sicura, con cui 
vengono individuate dal Governo una serie di zone su cui 
diventa prioritario intervenire e vengono stanziate le risorse 
per farlo e monitorati costantemente gli interventi con una 
task force capeggiata da Erasmo De Angelis. Tra le zone 
coinvolte vi è anche il territorio milanese con il Seveso. 
 

Testo e video degli interventi in un dibattito di presentazione del Progetto Italia Sicura riguardante il Seveso: 
http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-legge/533-seveso-e-il-progetto-italia-sicura  
Commento agli interventi in programma per la messa in sicurezza del Seveso e la depurazione delle acque: 
http://francomirabelli.it/htm/nel-partito-democratico-commenti/516-seveso-il-governo-ha-ascoltato-le-sollecitazioni-del-
territorio  
 

4 dicembre 2014 – Approvazione in Senato del disegno di legge che introduce per la prima volta in Italia il 
reato di autoriciclaggio (richiesto da tutti i magistrati e da cui si è vista la necessità anche alla luce delle 

recenti inchieste) e nuove norme per la lotta all’evasione fiscale riguardanti il rientro dei capitali dall’estero, 
senza condoni. 
  
Testo e video dell’intervento in Senato per la presentazione dell’Ordine del Giorno sul tema dell’autoriciclaggio: 
http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-legge/547-rientro-di-capitali-dall-estero-e-autoriciclaggio - 
http://youtu.be/ao1M3kBCtkM 

 
4 dicembre 2014 – Approvato il Jobs Act, la riforma del mercato del lavoro che mira ad estendere gli 

ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori (compresi i 9 milioni di precari) e ad incentivare l’utilizzo del contratto a 
tempo indeterminato a tutele crescenti da parte delle aziende che devono assumere, rendendo questo 
conveniente dal punto di vista economico e consentendo ad esse di non versare i contributi per i primi tre anni 
di lavoro dell’assunto (le cifre vengono coperte dalla Legge di Stabilità, così come gli ammortizzatori sociali). 
 
1 ottobre 2014 – Intervento in Senato durante la discussione sul Jobs Act per spiegare che si tratta di una 
riforma di sinistra in quanto cerca di ripristinare un po’ di giustizia sociale, 
estendendo le tutele ai lavoratori che fino ad ora non le hanno avute e 
cerca di dare stabilità ai lavoratori. 
 

Testo e video dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/attivita-
senato/proposte-di-legge/506-riformare-il-mercato-del-lavoro-per-non-lasciare-
lavoratori-senza-tutele - http://youtu.be/FQubvYGgMQg  
Commento politico: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/news-senato/500-sul-jobs-act  
Articolo sul tema pubblicato dal mensile Zona Nove di novembre 2014: 
http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/531-la-
riforma-del-lavoro-vuol-promuovere-equita-e-giustizia-sociale  
Intervista sul tema pubblicato dal mensile La Città di Cinisello di novembre 2014: 
http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/532-il-piano-del-lavoro-non-toglie-le-tutele  
 
16 ottobre e 2 novembre 2014 – Partecipazione ad incontri a Sesto San Giovanni e a Cinisello Balsamo per 
discutere del Jobs Act e delle altre riforme istituzionali messe in campo dal Partito Democratico e di come si sia 
svolta la discussione all’interno degli organismi dirigenti. 
 

Testo e video dell’intervento a Sesto San Giovanni: http://francomirabelli.it/htm/pd/512-le-riforme-per-il-paese-e-le-
politiche-del-partito-democratico - http://youtu.be/Tyq4o7w2b_M - http://youtu.be/bYfsx2Jm9PM  
Video degli interventi a Cinisello Balsamo: http://youtu.be/LYBP9PPfsqM - http://youtu.be/Ri6FE74aEyI  
Intervista sul tema pubblicata dal mensile La Città di Cinisello di novembre 2014: http://francomirabelli.it/htm/senato-
mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/532-il-piano-del-lavoro-non-toglie-le-tutele  
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20 dicembre 2014 – Approvazione in Senato alle 4:40 del mattino della Legge di Stabilità, manovra che per 
la prima volta non introduce nuove tasse ma mette risorse per finanziare gli ammortizzatori sociali previsti 

dal Jobs Act, le agevolazioni per le aziende che assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato a 
tutele crescenti, riduzione dell’Irap, risorse per finanziare interventi previsti dal decreto sull’emergenza abitativa 
volti a mettere in sicurezza alloggi pubblici e poterli rapidamente assegnare, ecobonus per la riqualificazione 
energetica degli edifici, bonus maternità ecc.  
 

Intervista a SkyTg24 sulla Legge di Stabilità e altre azioni importanti del Governo: 
http://www.youtube.com/playlist?list=PLv9FQEYy_Nn_ejce5R8CiLzVOMv7m19It  

 
All’interno della Legge di Stabilità, è stato approvato anche un emendamento presentato insieme al senatore 
PD Marcucci, che prevede l’election day a maggio con il voto nella stessa giornata per le sette Regioni e gli 
oltre mille Comuni che sono arrivati alla scadenza elettorale e questo unico turno comporterà un risparmio 
valutabile intorno ai 100 mln di euro.  
 

Comunicato stampa e testo dell’emendamento: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-legge/550-
election-day-per-risparmiare-150-milioni-di-euro 

 
20 dicembre 2014 – Alle 7:40 del mattino, in seguito all’approvazione della Legge di Stabilità, in Senato, è 

stata incardinata la discussione sulla Legge Elettorale. 
 
Nella Direzione Nazionale PD Matteo Renzi si era impegnato a modificare l'Italicum al Senato. Si era chiesto di 
abbassare la soglia per l'accesso in Parlamento ed è stato fatto. Si era chiesto di alzare la soglia per accedere 
al premio di maggioranza senza passare al secondo turno e si sta alzando. Si era chiesto di introdurre la 
possibilità per i cittadini di scegliere i parlamentari e la proposta è quella di cento collegi in cui il primo dei 
candidati sarà il primo eletto ed è indicato sulla scheda - e quindi conosciuto - mentre per gli altri ci sono le 
preferenze, ma le candidature possono essere multiple. Si erano chieste norme chiare sulla parità di genere e 
l'accordo prevede almeno il 40% di capolista per ogni genere e la doppia preferenza di genere. Preferenze e 
parità di genere sembravano risultati impossibili da ottenere in accordo con maggioranza e F.I. eppure il PD lo 
ha ottenuto e questo risultato va oltre ogni più rosea previsione.  
 

Commento: http://francomirabelli.it/htm/pd/526-il-nuovo-italicum  
Intervista rilasciata a Parlamento24 del Sole24Ore sulla legge elettorale: http://francomirabelli.it/htm/nel-partito-
democratico-commenti/494-la-legge-elettorale-e-in-commissione-al-senato parlamento24  

 
30 agosto 2014 – Intervento alla Festa PD di Milano per spiegare la necessità di valorizzare di più il lavoro svolto 
dal Partito Democratico in Parlamento e le riforme messe in 
campo dal Governo Renzi.  
 

Testo e video dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/pd/487-
intervento-alla-festa-dell-unita-2014-di-milano - 
http://youtu.be/xzfpaSAnqaA  
Intervista al mensile ABC sulla Riforma del Senato approvata prima della 
pausa estiva: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/news-senato/489-riforme-la-politica-comincia-cambiando-se-
stessa  
 
11 dicembre 2014 – Intervento a La7 per spiegare che la priorità 
del PD al Governo è quella di restituire fiducia ai cittadini nei confronti delle istituzioni e credibilità alla politica 
e per fare ciò occorre cambiare il Paese e la politica deve dimostrare di saper cambiare prima di tutto se 
stessa. 
È stato un anno importante per il Partito Democratico, impegnato per cambiare il Paese e per cambiare la 
politica al fine di ridare fiducia ai cittadini. Il PD stesso si deve riorganizzare per essere più efficace e capace di 
interpretare il cambiamento che vuole imprimere al Paese, ma senza abbandonare il radicamento sui territori.  
Ci sono da portare a termine la riforma della Pubblica Amministrazione, quella della Giustizia, sburocratizzare il 
Paese. Al cambiamento ci sono molte resistenze di chi si è costruito rendite di posizione dentro questo sistema 
e non le vuole perdere. Il PD al Governo reagisce e va avanti e tutti, pur nelle differenze, devono essere uniti 
nella battaglia per cambiare l’Italia, sapendo che il PD è l'unico partito che può farlo. 
Video degli interventi a La7: http://www.youtube.com/playlist?list=PLv9FQEYy_Nn90fU0YwUbDN0U8KF2Php41  
Testo del messaggio di fine 2014: http://francomirabelli.it/htm/pd/556-auguri-a-tutti-in-un-paese-che-sta-cambiando  
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Casa 

 

Emergenza Abitativa e legalità 
 

15 novembre 2014 – Presentazione a prima firma di 
un'interrogazione urgente al Ministro Lupi in cui si chiede di 
conoscere la situazione dei fondi stanziati dal recente decreto 
sull'emergenza abitativa e che devono servire a sistemare e 
assegnare i tanti alloggi pubblici oggi vuoti, sottolineando la 
necessità di fare presto per mettere a disposizione di chi e in 
graduatoria centinaia di appartamenti. La crisi ha aggravato il 
problema sociale serve e dare risposte alle domande abitative. Per 
questo gli interventi previsti dal decreto sulle emergenze abitative 
vanno accelerati e, in particolare, vanno subito assegnati i 500 
milioni previsti per la sistemazione e l'abitabilità degli alloggi 
pubblici lasciati vuoti.  
 

Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/529-antimafia-a-milano-il-24-
novembre-per-il-racket-delle-occupazioni-e-interrogazione-sui-fondi-per-ristrutturare-gli-alloggi-vuoti  
Intervista al mensile MilanoSud di dicembre sul tema dell’emergenza abitativa: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-
lombardia/focus-politica/casa/546-accendiamo-una-luce-sull-emergenza-racket-nelle-case-aler  
Intervista a Tv2000 e a Radio Lombardia sulla necessità di politiche pubbliche per incentivare l’affitto per far fronte 
all’emergenza abitativa: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-politica/casa/544-case-popolari-
emergenza-abitativa-e-legalita e a Rai Parlamento Settegiorni: http://www.youtube.com/playlist?list=PLv9FQEYy_Nn-TH5F-
_h9DEIZueLC67cMN  

 
24 novembre 2014 – Arrivo a Milano della Commissione Parlamentare 
Antimafia per affrontare il tema del racket delle occupazioni abusive e i 
rapporti con la criminalità nei quartieri popolari. Durante la giornata sono 
stati ascoltati i rappresentanti delle istituzioni coinvolte, di Aler e i sindacati 
degli inquilini. L’intento era quello di sollevare l’attenzione sul fenomeno delle 
occupazioni abusive e del degrado di tanti quartieri popolari per colpire 
l'illegalità, individuando e punendo chi guadagna sulle occupazioni e chi sta 
cercando di trasformare alcuni quartieri in zone franche in cui i cittadini 
onesti devono sopportare di convivere con fenomeni di delinquenza e di 
prepotenza inaccettabili. 

 

Video della giornata della Commissione Antimafia a Milano con la conferenza stampa e le interviste: 
http://www.youtube.com/playlist?list=PLv9FQEYy_Nn9fM5ARuGnAxgooEItZk8fq   
Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-politica/casa/537-commissione-antimafia-
a-milano-colpire-la-criminalita-nei-quartieri-popolari  
Articolo pubblicato su Europa per spiegare il lavoro svolto a Milano dalla Commissione Antimafia: 
http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-politica/casa/541-a-milano-ora-serve-l-agenzia-per-la-casa  

 
2 dicembre 2014 – Rassicurazione sul fatto che l’occupare abusivamente un alloggio resta un reato e non è 
stato depenalizzato.  
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-politica/casa/548-infondate-le-notizie-sull-
attenuazione-del-reato-di-occupazione-abusiva 
 

10 dicembre 2014 – Lavoro in Commissione Ambiente del Senato agli 
emendamenti alla Legge di Stabilità per favorire la riqualificazione 
energetica del patrimonio edilizio estendendo gli ecobonus, e per 
sostenere l'affitto a canoni accessibili e, più in generale, l'edilizia 
sociale e incentivando l'utilizzo dell'invenduto. 
 

Testo degli emendamenti presentati sul tema casa: 

http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-legge/549-

emendamenti-alla-legge-di-stabilita-sul-tema-casa  
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Quartieri popolari 
 

11 novembre 2014 – Intervento in Senato per 
condannare la devastazione del Circolo PD del 
Corvetto mentre era in corso una riunione del 
sindacato inquilini SUNIA. 
 

Testo e video dell’intervento: 
http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-
lombardia/focus-politica/casa/524-inaccettabili-
comportamenti-che-mettono-in-discussione-la-
convivenza-democratica - http://youtu.be/9ojv9v4my48  

 

25 novembre 2014 – Solidarietà al Consigliere di 
Zona 8 del PD Fabio Galesi minacciato di morte 
dalla famiglia di “Pulce” di Quarto Oggiaro. La 
vicenda è l’ennesima di una lunga serie e il caso di 
“Pulce”, più volte fuggito dalla detenzione, era già 
stata sollevata in settembre. 
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/patto-
civico-lombardia/focus-politica/casa/538-allontanare-
dalle-case-popolari-chi-minaccia-e-intimidisce  
Articolo pubblicato da Il Giorno: 
http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-
lombardia/focus-politica/sicurezza/490-quarto-oggiaro-il-
caso-pulce-arriva-in-senato  

  
 

 
 

Infrastrutture 
 

Milano e la Lombardia 
 

24 settembre 2014 – Risposta del Ministro Lupi all’interrogazione presentata lo scorso luglio a prima firma per 
chiedere chiarimenti in merito alla notizia della scelta di Enac di non rinnovare all'Aereo Club di Milano la 
convenzione e di indire una gara pubblica per affidare la gestione dei beni appartenenti al demanio 
aeronautico dell'aeroporto di Bresso. Governo ed ENAC, nella risposta, confermano la scelta di non realizzare 
nuove infrastrutture nell'aeroporto di Bresso ed è esclusa ogni ipotesi di hub elicotteristico al Parco Nord.  È oggi 
chiaro, quindi, che la gara per la gestione dell’aeroporto riguarda solo il campo volo. Nella risposta vi è inoltre 
l’impegno del Governo a svolgere un ruolo attivo per garantire la salvaguardia del Parco Nord. 
 

Testo della risposta del Ministero: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/505-governo-ed-enac-
confermano-il-no-a-nuove-infrastrutture-e-hub-elicotteristico-a-bresso  
Testo del comunicato stampa e dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/482-
interrogazione-sull-aeroporto-di-bresso  
 

 

5 settembre 2014 – Intervento alla Festa PD di Milano sul tema della 
mobilità e dei trasporti in Lombardia e dell’area milanese per raccontare 
le innovazioni introdotte grazie allo sharing e il passante ferroviario che 
funziona a pieno regime ma che può essere ancora potenziato ma anche 
i fondi messi a disposizione dal Governo per finanziare le opere necessarie 
alla mobilità in vista di Expo 2015.   
 

Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-
politica/trasporti/492-lombardia-2020-la-mobilita-del-domani  
Video dell’intero dibattito: http://www.youtube.com/playlist?list=PLv9FQEYy_Nn-
Lf8h6pWzGEg-N04AW9Bpy  

 
 
5 settembre 2014 – Intervista all’ADNKronos per affermare la positività dell’accordo tra Alitalia ed Etihad perché 
la sinergia con Abu Dhabi offre una grande opportunità, anche in vista di Expo 2015 affinché si creino tutte le 
condizioni per il rilancio della compagnia aerea nazionale. L’altro tema affrontato è quello del futuro di 
Malpensa, che non è un tema conseguente alla trattativa, ma è stato aperto da tempo: nessuno ne auspica 
la messa all'angolo, anzi, è giusto che gli investimenti sullo scalo varesino non vadano sprecati e che si cerchi 
di massimizzare le potenzialità dell'aeroporto puntando su specificità che non sono le medesime di Linate. Per 
Malpensa, durante Expo, si vedrà se sarà in grado di rilanciarsi come aeroporto internazionale, massimizzando 
le capacità di accoglienza di visitatori e traffico. 
 

Testo dell’intervista: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-politica/trasporti/442-malpensa-lavori-a-
nuovi-accordi-commerciali-e-sfrutti-l-occasione-di-expo  
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Ambiente 

 
Lavori in 13° Commissione (Territorio, Ambiente, Beni Ambientali) 

 
22 ottobre 2014 – Relatore e presentatore della 
Risoluzione (poi approvata) per la Commissione 
sull’Agenda Urbana Europea contenente indicazioni 
per il miglioramento della qualità della vita nelle città 
relative all’efficientamento energetico, alla mobilità 
sostenibile, al riciclo dei rifiuti, fino alle problematiche 
sociali di inclusione, riqualificazione dei territori e delle 
periferie e le innovazioni tecnologiche utili affinché si 
vada verso le smart city. 
 

Relazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-

legge/515-le-politiche-europee-per-la-citta  

Articolo inerente l’Agenda Urbana pubblicato dal mensile Ecopolis: 

http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-

legislatura/attivita-di-legislatura/543-verso-un-agenda-urbana-

europea  

 

 

10 dicembre 2014 - Tra le varie materie affrontate, vi è il lavoro sugli emendamenti alla Legge di Stabilità e 
interventi per segnalare che, nonostante la riduzione generalizzata della spesa pubblica, nelle materie di 
interesse ambientale il Governo ha riservato specifica attenzione alle aree del Paese colpite da catastrofi 
naturali, fornendo assistenza alle popolazioni per la ripresa della vita economica, così come è stato oggetto di 
disposizioni particolari il tema della prevenzione del rischio idrogeologico. 

 
16 settembre 2014 - Presentazione di un'interpellanza urgente al 
ministro dell'Ambiente per chiedere informazioni sullo stato 
attuale dell'iter di elaborazione e adozione della Strategia 
nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e quali 
misure intenda intraprendere affinché si arrivi in breve tempo alla 
sua completa definizione, adozione e attuazione. L'interpellanza 
è il primo documento del gruppo del Pd in Commissione 
Ambiente del Senato aderente all'intergruppo parlamentare sulla 
questione del clima ed è stata presentata perché la sfida dei 
cambiamenti climatici sta diventando sempre più pressante e 
l’Italia e il Mediterraneo sono fra le regioni più vulnerabili 
d'Europa, che più subiranno l'impatto di eventi meteorologici 
estremi. Già negli ultimi anni abbiamo assistito ad eventi 
atmosferici estremi che, sommati alla fragilità del nostro territorio, hanno causato vittime e danni. Per questo vi 
è la necessità di capire con urgenza quali saranno i tempi per l'adozione della Strategia sul clima. 
 

Testo dell’interpellanza: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interpellanze/498-clima-subito-una-strategia-nazionale-
di-adattamento 
 

 
12 settembre 2014 - Intervento al Festival della Biodiversità del Parco Nord di 
Milano per illustrare il lavoro che si sta svolgendo in Commissione Ambiente 
al Senato in materia di riforma della legge riguardante le aree protette. 
 

Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/nel-partito-democratico-
commenti/497-festival-della-biodiversita-del-parco-nord-milano  
Video dell’intervento: http://youtu.be/GR3gjzF2iis  
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Questione Seveso 
 

Settembre 2014 – Intervento sul mensile Zona Nove 
di Milano per spiegare la necessità e l’urgenza 
della realizzazione delle vasche di laminazione per 
il contenimento delle acque del Seveso per evitare 
le esondazioni del torrente che, in quest’anno, sono 
state moltissime. 
Testo dell’articolo: http://francomirabelli.it/htm/nel-
partito-democratico-commenti/495-seveso-dal-governo-
in-arrivo-risorse-per-realizzare-la-vasca-di-senago  
 

Ottobre 2014 – Intervento sul 
mensile Zona Nove di Milano 
per esprimere soddisfazione 
per la presentazione del 
progetto per fare del Seveso 
un torrente sicuro e pulito. Oltre 
alla certezza che apriranno 
finalmente i cantieri per 
realizzare le prime vasche di 
laminazione a Senago dopo 
anni di attesa, spendendo 
finalmente i trenta milioni che 
Regione e Comune di Milano 
avevano destinato a questo 
intervento e riducendo i rischi di nuove esondazioni, 
il Governo ha anche ascoltato i cittadini e gli enti 
locali sulla necessità di avviare la depurazione delle 
acque. Già nel 2015, insieme alle vasche di 
laminazione saranno realizzati interventi per 
potenziare i depuratori che ridurranno del 20% 
l'inquinamento e, da subito si lavorerà per 
completare i sistemi fognari dei Comuni 
dell’hinterland milanese che contribuiscono oggi a 
sporcare le acque.  
Testo dell’articolo: http://francomirabelli.it/htm/nel-
partito-democratico-commenti/516-seveso-il-governo-
ha-ascoltato-le-sollecitazioni-del-territorio  

Ottobre 2014 – Denuncia del fatto che la Lega in 
Regione Lombardia, per bocca del Presidente 
Maroni, si prodiga a chiedere velocità nella 
realizzazione degli interventi per la realizzazione 
delle vasche di laminazione per evitare le 
esondazioni del Seveso mentre in Commissione 
Ambiente al Senato, i senatori leghisti hanno 
presentato un Ordine del Giorno al Decreto 
Sblocca Italia per impedire che quel progetto 

vada avanti. 
Testo del comunicato stampa: 
http://francomirabelli.it/htm/senat
o-mirabelli-xxvii-legislatura/news-
senato/520-ordine-del-giorno-
della-lega-allo-sblocca-italia-per-
non-realizzare-le-vasche-per-il-
seveso  

 

10 novembre 2014 – 
Partecipazione ad un dibattito 
a Niguarda per la 
presentazione del Progetto 
Italia Sicura contenente anche 

le norme riguardanti la messa in sicurezza e la 
depurazione delle acque del Seveso e l’illustrazione 
dei finanziamenti messi a disposizione grazie al 
Decreto Sblocca Italia per realizzare le opere 
necessarie e in tempi certi, mediante al controllo 
costante di una task force. 
Testo degli interventi: 
http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-
legge/533-seveso-e-il-progetto-italia-sicura  
Video dell’intero dibattito: 
http://www.youtube.com/playlist?list=PLv9FQEYy_Nn9VP
cNUopuiyrfWFiRfxwB1

  

Atti parlamentari 
 

21 ottobre 2014 – Adesione ad una mozione PD - discussa e approvata in Senato il giorno successivo - per 
chiedere al Governo di impegnarsi in sede Comunitaria per la realizzazione di una direttiva quadro europea 
finalizzata a proteggere il suolo e a conservarne la capacità di svolgere le funzioni ambientali, 
socioeconomiche e culturali.   
Testo della mozione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/mozioni-senato/499-mozione-sulla-protezione-del-suolo  
 

20 novembre 2014 – Presentazione, insieme ad altri 70 senatori PD, della mozione con cui si chiede al Governo 
di destinare una parte dei fondi già stanziati per la realizzazione del Terzo Valico agli interventi necessari per 
ripristinare le infrastrutture viarie e le situazioni di dissesto ricadenti nell’ambito territoriale, a cavallo tra Liguria e 
basso Piemonte, interessato dai cantieri. Non si tratta di definanziare l’opera, né di metterne in discussione la 
realizzazione, bensì, in applicazione delle normative vigenti che stabiliscono come una percentuale del 
finanziamento delle grandi opere vada destinato a interventi propedeutici e compensativi, di fare con rapidità 
tutto ciò che è indispensabile perché i cantieri si attivino in un contesto ordinato e territorialmente assestato.  
Testo della mozione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/mozioni-senato/535-fondi-per-il-ripristino-delle-aree-
colpite-dal-dissesto-idrogeologico  
 

4 novembre 2014 - Adesione ad un’interrogazione inerente le problematiche del litorale laziale e della 
salvaguardia ambientale di tale area. 
Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/521-interrogazione-sul-litorale-
laziale  
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Legalità e Antimafia 
 

24 settembre 2014 – Approvazione in Commissione Antimafia di un codice etico per impegnare partiti e 
movimenti politici affinché non vengano candidati soggetti coinvolti in reati di criminalità organizzata contro la 
pubblica amministrazione, di estorsione ed usura, di traffico di stupefacenti, di traffico illecito di rifiuti e di altre 
gravi condotte. Le inchieste stanno dimostrando una forte vulnerabilità dei territori, a Sud come a Nord, alle 
infiltrazioni mafiose nelle istituzioni, per questo è stato approvato il codice etico, per dare un messaggio chiaro 
ed è necessario che i partiti si attrezzino di conseguenza. 
 

Intervento in conferenza stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/attivita-di-legislatura/502-
elezioni-codice-etico-come-strumento-che-lancia-un-allarme - http://youtu.be/s5HFKbuzVI0  

 
21 ottobre 2014 – Intervento in Commissione Antimafia per la dichiarazione di voto favorevole del gruppo PD 
all’approvazione della Relazione sulla protezione dei Testimoni di Giustizia. La Relazione è frutto di un lavoro in 
Commissione Antimafia fatto a partire anche dalle storie personali dei testimoni di giustizia, in cui sono emersi i 
limiti della gestione complessiva della tutela di essi, i loro disagi e il documento indica con chiarezza gli indirizzi 
per superarli. 
 

Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-legge/514-relazione-della-commissione-
antimafia-sul-sistema-di-protezione-dei-testimoni-di-giustizia  
Video dell’intervento: http://youtu.be/aGnfeTwp4hg   
 

29 ottobre 2014 – Intervento in Senato da Relatore delle 
Relazioni della Commissione Antimafia in materia di contrasto 
alla criminalità organizzata a livello europeo, protezione dei 
testimoni di giustizia, codice etico per le candidature alle 
elezioni. Si tratta della prima legislatura in cui i documenti 
elaborati dalla Commissione Antimafia vengono discussi e 
approvati in Parlamento e questo è un segno di 
consapevolezza della pericolosità della criminalità organizzata 
e della volontà di contrastarla. L'approvazione delle relazioni 
impegna l'Italia durante la Presidenza del semestre europeo a 
estendere in tutta Europa le misure previste in Italia sulla 
confisca preventiva dei beni a chi è accusato di associazione 
mafiosa, per rendere questo provvedimento più efficace 
anche fuori dai confini del nostro Paese, e a recepire da altri 
paesi europei le norme contro l'autoriciclaggio che ancora 
mancavano nel nostro ordinamento. Inoltre si propone di 
modificare le normative esistenti per favorire la scelta di denunciare da parte dei testimoni di giustizia, 
esponendoli meno di quanto avvenga oggi e cercando di ridurre i disagi che loro e le loro famiglie subiscono 
durante la protezione.   
 

Testo e video dell’intervento e delle relazioni approvate: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-
legge/518-relazioni-antimafia-su-lotta-internazionale-alle-mafie-protezione-dei-testimoni-di-giustizia-e-codice-etico-per-
candidature - http://youtu.be/jC-aQ-U-a9I  

 
4 dicembre 2014 – Intervento in Senato per presentare un Ordine del Giorno al Disegno di Legge che introduce 
per la prima volta in Italia il reato di autoriciclaggio (richiesto da tutti i magistrati e da cui si è vista la necessità 
anche alla luce delle recenti inchieste) e nuove norme per la lotta all’evasione fiscale riguardanti il rientro dei 
capitali dall’estero. Si tratta, inoltre, di un disegno di legge che non prevede condoni. 
  
Testo e video dell’intervento e dell’Ordine del Giorno presentato: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-
legge/547-rientro-di-capitali-dall-estero-e-autoriciclaggio - http://youtu.be/ao1M3kBCtkM  

 
16 dicembre 2014 – Presentazione in conferenza stampa del Disegno di Legge depositato a prima firma in 
materia di modifica del Codice Antimafia, che prevede pene più severe per punire la corruzione e, in alcuni 
casi, equiparandole a quelle dei mafiosi, comprendenti la confisca dei beni; mentre altre norme riguardano la 
riforma dell’Agenzia dei Bani Confiscati alla criminalità organizzata. 
 

Testo e video dell’intervento in conferenza stampa: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-legge/554-
nuovo-codice-antimafia-per-punire-la-corruzione-e-far-funzionare-i-beni-confiscati - http://youtu.be/Zm88TfwHgps  
Testo del DDL: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-legge/542-disegno-di-legge-contenente-le-
modifiche-al-codice-antimafia  
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Expo 2015 
 

14 ottobre 2014 - Intervento 
durante l’Audizione di Raffaele 
Cantone in Commissione 
Antimafia in relazione ai controlli 
sugli appalti e alle inchieste 
sulla corruzione. 
 

Testo e video dell’incontro e testo 
dell’intervento: 
http://francomirabelli.it/htm/senato
-mirabelli-xxvii-legislatura/attivita-di-
legislatura/511-intervento-in-
commissione-antimafia-durante-l-
audizione-di-cantone - 
http://youtu.be/_rrl1sX0jgo  
 

Ottobre 2014 – Intervento per 
sottolineare come il Rapporto della 
Commissione Antimafia Milanese 
confermi la necessità di continuare 
i controlli messi in campo per Expo 
e la necessità di non abbassare la 
guardia nel contrasto alle 
infiltrazioni mafiose e di mettere in 
campo tutti gli strumenti possibili 
per impedire le presenze mafiose 
nei cantieri di Expo. 
 

Comunicato stampa: 
http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-
senato/485-expo-il-rapporto-antimafia-di-milano-conferma-la-necessita-di-
intensificare-i-controlli-nei-cantieri 

 

Le infiltrazioni mafiose al Nord 
 

21 novembre 2014 – Partecipazione all’incontro della Carovana 
Antimafia a Castano Primo per parlare delle infiltrazioni mafiose al Nord 
e, in particolare della ‘ndrangheta.   
Testo e video dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/pd/545-il-cammino-
dell-antimafia - http://youtu.be/TbGI48j70Gc  
 
12 dicembre 2014 – Partecipazione all’incontro a Sedriano sulle 
infiltrazioni mafiose al Nord e sul caso di Sedriano.  
Video dell’intervento: http://youtu.be/OOEgu59mBu4  
 

13 ottobre 2014 – Intervista ad EspansioneTv sul tema delle infiltrazioni mafiose al Nord e sulle inchieste 
riguardanti la presenza della ‘ndrangheta nel comasco.  
Video dell’intervento: http://youtu.be/Cs2iL3o-Hd4  

 
24 novembre 2014 – Arrivo a Milano della Commissione Parlamentare 
Antimafia per affrontare il tema del racket delle occupazioni abusive e i 
rapporti con la criminalità nei quartieri popolari. Durante la giornata sono 
stati ascoltati i rappresentanti delle istituzioni coinvolte, di Aler e i sindacati 
degli inquilini. L’intento era quello di sollevare l’attenzione sul fenomeno delle 
occupazioni abusive e del degrado di tanti quartieri popolari per colpire 
l'illegalità, individuando e punendo chi guadagna sulle occupazioni e chi sta 
cercando di trasformare alcuni quartieri in zone franche in cui i cittadini 
onesti devono sopportare di convivere con fenomeni di delinquenza e di 
prepotenza inaccettabili. 

Video della giornata della Commissione Antimafia a Milano con la conferenza stampa e le interviste: 
http://www.youtube.com/playlist?list=PLv9FQEYy_Nn9fM5ARuGnAxgooEItZk8fq   
Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-politica/casa/537-commissione-antimafia-
a-milano-colpire-la-criminalita-nei-quartieri-popolari  
Articolo pubblicato su Europa per spiegare il lavoro svolto a Milano dalla Commissione Antimafia: 
http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-politica/casa/541-a-milano-ora-serve-l-agenzia-per-la-casa   
 

 

Beni confiscati alla criminalità organizzata 
 

6 settembre 2014 – Partecipazione alla Festa PD di Erice e viaggio nei territori del 
trapanese per discutere dei beni confiscati alla mafia.   
Testo e video dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/pd/493-riflessioni-su-sequestro-e-
confisca-dei-beni-alla-criminalita-organizzata - http://youtu.be/St8K9bzl6U8  
 
6 novembre 2014 – Partecipazione all’inaugurazione del Festival del Beni 
Confiscati alle mafie di Milano per spiegare la necessità di una riforma 
dell’Agenzia che gestisce i beni confiscati e di come questa verrà introdotta da disegni di legge frutto del 
lavoro della Commissione Antimafia e dei cambiamenti già in atto con il nuovo direttore.  -  Video 
dell’intervento: http://youtu.be/HIQGgSNPmAk  
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Vicenda SNAM - Italgas 
 

11 e 12 novembre 2014 – Interventi in Commissione Antimafia durante 
le audizioni dell’ex Amministratore Delegato di Italgas per chiarire cosa 
sia avvenuto e di chi sono le responsabilità del fatto che vi sia stata 
una direzione unitaria tra Italgas e SNAM, e poi del fatto che Italgas 
(società pubblica) - che è in un regime di amministrazione controllata 
richiesto dalla magistratura e in cui vi sono state infiltrazioni da parte 
della criminalità organizzata - abbia potuto dare mandati a società di 
consulenza, con spese anche molto ingenti, che hanno definito una 
progettazione su come avrebbe dovuto poi essere amministrata in 
futuro Italgas, una volta finito il periodo di amministrazione controllata. 
Inoltre è emersa una direzione unitaria tra Italgas e SNAM. 
 

Testi e video degli interventi: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/attivita-di-legislatura/525-intervento-in-antimafia-durante-le-
audizioni-su-italgas  - http://youtu.be/M0pgYekyKb8 - 
http://youtu.be/J8nNeH1x5_c  

10 dicembre 2014 – Intervento in 
Commissione Antimafia durante 
le audizioni di Carlo Malacarne 
(Amministratore Delegato di 
SNAM) per chiarire quali 
commistioni vi siano state tra 
SNAM e Italgas e la ragione di 
tale situazione. 
 

Testo e video dell’intervento: 
http://francomirabelli.it/htm/senato-
mirabelli-xxvii-legislatura/attivita-di-
legislatura/552-vicenda-snam-
italgas-in-commissione-antimafia - 
http://youtu.be/4XxWDt1kPn0 

 

Inchiesta di Roma e “Mafia Capitale” 
 

11 dicembre 2014 – Intervento durante l’audizione del Prefetto di Roma 
Giuseppe Pecoraro per chiarire le responsabilità su quanto emerso 
dall’inchiesta in relazione all’accoglienza e alla gestione dei profughi. 
Testo e video dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/attivita-di-legislatura/553-l-inchiesta-di-roma - 
http://youtu.be/VEniOnHWgoM  
 

17 dicembre 2014 – Intervento durante le audizioni di Ignazio Marino 
(Sindaco di Roma) per chiarire la vicenda degli appalti assegnati alle 
cooperative e le responsabilità della Prefettura sull’accoglienza dei 
profughi. 
Testo e video dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/attivita-di-legislatura/555-le-
responsabilita-nella-vicenda-di-roma - http://youtu.be/QPhhwvf0uCc  
Dichiarazione a Tg Parlamento: http://youtu.be/o5aCCNd8SJ8 
 

Polemiche e grandi inchieste 
 

7 ottobre e 27 novembre 2014 – Risposte a Claudio Fava (che aveva polemizzato sulla mancata audizione del 
Generale Mori in Commissione Antimafia in relazione a quanto emerso sul Protocollo Farfalla e le minacce 
ricevute dal Procuratore di Palermo Scarpinato), per segnalare che è un errore dividere chi, nelle istituzioni, ha 
il dovere e la volontà di cercare la verità, senza dimenticare che Scarpinato ha bisogno della vicinanza da 
parte di tutti. Inoltre, il Governo, che Fava ha presentato come reticente in termini di lotta alla criminalità, ha 
desecretato l'operazione Farfalla, ha approvato il 416 ter contro il voto di scambio, ha depositato una propria 
proposta di modifica del codice antimafia che cambierà l'Agenzia dei beni confiscati e le stesse procedure 
per accelerarne il riutilizzo, ha approvato il provvedimento che istituisce il reato di autoriciclaggio e ha creato 
l’Autorità Anticorruzione.  
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/507-fava-sbaglia-su-
protocollo-farfalla-basta-dividere 
Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/540-contro-la-criminalita-il-
governo-fa-i-fatti-basta-strumentalizzazioni - Intervista al GR di Radio Uno Rai http://youtu.be/DkfDuOngRnc  
 
9 e 28 ottobre 2014 – Intervento durante le polemiche in merito alle dichiarazioni di Napolitano nel Processo 
sulla presunta Trattativa Stato-Mafia per chiarire che si tratta di un processo per combattere la mafia e non 
contro le istituzioni e la democrazia italiana ha un debito grande di riconoscenza verso il Presidente della 
Repubblica: il tentativo di chi vuole usare la sua testimonianza per confondere con i mafiosi chi ha dedicato la 
vita a difendere la legalità è inaccettabile e va respinta. Così come è inaccettabile l’attacco a Napolitano da 
parte di Sabina Guzzanti che solidarizza con i capi-mafia al solo scopo di promuovere il suo film. 
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/attivita-di-legislatura/517-il-processo-e-
contro-le-mafie-non-contro-le-istituzioni  
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25 novembre 2014 – Intervento di risposta alle polemiche del Movimento Cinque Stelle sull’attività della 
Commissione Antimafia e sulla presunta mancata solidarietà al PM Nino Di Matteo per chiarire che davanti alla 
criminalità organizzata vi è la necessità che le istituzioni siano unite affinché il contrasto sia efficace mentre 
polemiche strumentali non servono. Anzi, è grave che il Movimento Cinque stelle, per fare un po' di 
propaganda, dia il messaggio che c'è una parte del Paese e addirittura il Governo che si disinteressa della 
sicurezza di Di Matteo, perché così facendo indebolisce la stessa magistratura di Palermo, dando alla mafia 
l'idea che le istituzioni sono divise.  
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/539-le-divisioni-
propagandate-da-m5s-sulla-mafia-sono-un-messaggio-grave  

 
 
 

Giustizia 
 

 

20 novembre 2014 – Impegno, insieme agli altri senatori PD della Commissione 
Ambiente, per l’approvazione di una legge inerente i delitti ambientali perché 
non è accettabile una sentenza come quella su Eternit, con cui viene 
prescritto il reato e vengono cancellate le colpe mentre si continua a morire 
per quei crimini.  
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/news-senato/536-eternit-presto-una-legge-su-reati-ambientali   
 

 
12 novembre 2014 – Presentazione di un’interrogazione, unitamente ad altri parlamentari Pd, Sel, 5 stelle e del 
gruppo misto per segnalare che all'interno del tragico "caso Cucchi" esiste anche un “caso Arbarello”, il 
professore che ha “rassicurato" le parti accusate dell’esito assolutorio della perizia prima che questa fosse 
esperita.  
 

Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/527-il-caso-arbarello-all-interno-
del-caso-cucchi 

  
9 ottobre 2014 - Adesione al Doc. XXII n. 17 "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle 
cause del disastro della nave Moby Prince".  
Scheda del Documento: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/28994.htm  
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Categorie professionali 
 
 

16 dicembre 2014 – Presentazione a prima firma di 
un’interrogazione al Ministro Guidi per chiedere se 
non ritenga opportuno proporre a tutte le 
compagnie assicurative un unico testo contrattuale 
RCA contenente le garanzie di base a cui possa far 
riferimento tutto il mercato per un confronto di 
prezzo oggettivo e avviare una campagna 
mediatica per informare adeguatamente i 
consumatori sull’unico sito pubblico non 
commerciale che compara tutte le imprese che è 
www.tuopreventivatore.it, gestito dalla stessa IVASS 
e dal Ministero dello Sviluppo Economico. Le 
conclusioni dell’indagine condotta dall'IVASS, 
infatti, hanno fatto emergere molte criticità sui siti 
commerciali di comparazione delle polizze RC 
Autoveicoli. In Italia negli ultimi anni si è registrato un 

notevole aumento del numero dei soggetti che circolano con veicoli privi di assicurazione, ciò anche a causa 
delle difficoltà economiche e dei prezzi delle assicurazioni non sempre accessibili per tutti, per questo, avere 
un testo RCA con le garanzie di base che assolvano all’obbligo di legge (ferma la libertà delle imprese e degli 
intermediari di aggiungere poi nell’offerta personalizzazioni rispondenti alle esigenze del cliente) e 
un’informazione trasparente e corretta nella comparazione tra le possibilità offerte dalle imprese potrebbe 
essere uno strumento utile per estendere la platea degli assicurati e garantire una corretta concorrenza. 
 

Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/551-interrogazione-sui-
comparatori-per-rc-auto  

  
15 ottobre 2014 – Presentazione a prima firma di un’interrogazione sulle questioni inerenti lo svolgimento della 
professione dei periti assicurativi. 
 

Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/509-interrogazione-sullo-
svolgimento-della-professione-dei-periti-assicurativi  

 
25 settembre 2014 – Adesione ad un'interrogazione per chiedere che venga parificato il trattamento lavorativo 
a tutto il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per sanare una discriminazione di trattamento 
attualmente vigente tra lavoratori appartenenti allo stesso Corpo.  
 

Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/504-interrogazione-sulla-
disparita-di-trattamento-per-i-vigili-del-fuoco  

 
14 ottobre 2014 – Adesione ad un’interrogazione PD per chiedere un 
tetto agli stipendi di Bankitalia, così come è scattato per la Pubblica 
Amministrazione, il Parlamento si è adeguato con il piano approvato 
dai Presidenti di Camera e Senato. Secondo gli ultimi dati pubblicati, 
Banca d'Italia spende per il personale 747 milioni di euro, cui vanno 
aggiunti 323 milioni per pensioni e indennità di fine rapporto per un 
totale di circa 7000 dipendenti, di cui 606 dirigenti e 1449 funzionari. 
Il governatore Ignazio Visco percepisce una retribuzione di 495 mila 
euro mentre il suo omologo alla Banca Centrale Europea, Mario 
Draghi, ha uno stipendio inferiore di circa 120 mila euro. 
L'impostazione che ha dato il Governo Renzi impone sacrifici alla 
classe dirigente del Paese, compresa Bankitalia, per poter affrontare con maggiore risolutezza i tanti nodi 
irrisolti del Paese. 
 

Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/508-serve-tetto-per-gli-stipendi-
di-bankitalia  
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Politiche dell’Unione Europea 
 

 

4 settembre 2014 – Intervento in Senato durante la discussione dei disegni 
di legge di recepimento delle normative europee per sottolineare 
l’importanza dell’UE e i benefici per l’Italia derivanti dall’approvazione di 
tali norme, sia per le imprese, per l’ambiente (ad esempio per quanto 
riguarda le bonifiche di terreni da recuperare), che per i diritti dei cittadini 
(contro le discriminazioni). 
 

Testo e video dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-

legislatura/attivita-di-legislatura/491-intervento-sulla-discussione-delle-leggi-europee - 

http://youtu.be/DOwkb7FT3K4  

 

 

 

Lavori nella 14° Commissione (Politiche dell’Unione Europea): 
 

22 ottobre 2014 – Relatore e presentatore della Risoluzione (poi 
approvata) per la Commissione sull’Agenda Urbana Europea 
contenente indicazioni per il 
miglioramento della qualità della 
vita nelle città relative 
all’efficientamento energetico, 
alla mobilità sostenibile, al riciclo 
dei rifiuti, fino alle problematiche 
sociali di inclusione, 
riqualificazione dei territori e delle 
periferie e le innovazioni 
tecnologiche utili affinché si vada 
verso le smart city. 
 

Relazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-legge/515-

le-politiche-europee-per-la-citta  

Articolo inerente l’Agenda Urbana pubblicato dal mensile Ecopolis: 

http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/attivita-di-

legislatura/543-verso-un-agenda-urbana-europea  

5 novembre 2014 – Intervento durante 
l’audizione in Commissione del 

Sottosegretario Delrio per 
chiedere se vi saranno 
anche da parte del 
Governo norme 
rispondenti alle 
indicazioni segnalate 
dall’Agenda Urbana per 
le aree metropolitane. 
 

Testo e video 
dell’intervento e risposta di 
Delrio: 

http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-
xxvii-legislatura/attivita-di-legislatura/522-
politiche-dell-unione-europea-per-l-itallia - 
http://youtu.be/6xX2kYya7Jo
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Numeri complessivi dell’attività in Senato dall’inizio della legislatura 
 

  
 
 

 

 

21 INTERVENTI IN AULA DEL SENATO 
Playlist video interventi: 
http://www.youtube.com/playlist?list=PLv9FQEYy_Nn9gh1QPD98hOGhmDETtHFkS 
14 maggio 2013 Vittime di Niguarda 

5 giugno 2013 Expo 2015, nell’ambito della discussione della conversione in 
legge del “Decreto Emergenze” 

2 luglio 2013 Richiesta di Ecobonus per case di cooperativa a proprietà indivisa 
e case popolari 

7 agosto 2013 Interventi dei Comuni sui cambi di volumetrie per le aree 

4 febbraio 2014 Illustrazione dell’Ordine del giorno al DDL Delega Fiscale in cui si 
impegna il Governo ad introdurre una serie di norme per ridurre la 
pericolosità del gioco d'azzardo e delle slot machine 

5 febbraio 2014 Nella discussione del DDL sulla Terra dei Fuochi per ricordare che il 
modello di gestione messo in atto è quello di Expo. 

20 febbraio 2014 Durante la discussione del DDL riguardante le misure finanziarie 
per Enti Locali per ricordare che l'ufficio della DIA a Malpensa era 
stato chiuso perché ritenuto non necessario. 

4 marzo 2014 Sostegno dell’appello sottoscritto dal personale dell'Istituto Penale 
per i Minorenni Beccaria di Milano affinché sia confermata la 
direttrice Alfonsa Micciché. 

3 aprile 2014 Dichiarazioni di voto in favore di una mozione in sostegno ai 
territori confinanti con la Svizzera. 

16 aprile 2014 Dichiarazione di voto favorevole all’approvazione definitiva della 
modifica all’art. 416-ter del codice penale in materia di scambio 
elettorale politico-mafioso. 

8 maggio 2014 In qualità di Relatore della conversione in legge del decreto 
Casa-Expo per illustrare le principali novità introdotte dalle norme. 

13 maggio 2014 In qualità di Relatore della conversione in legge del decreto 
Casa-Expo in replica alla discussione avvenuta. 

17 giugno 2014 Dichiarazione di voto per il PD inerente l’approvazione di una 
risoluzione con cui si recepisce la Relazione sui Beni Confiscati 
stilata dalla Commissione Antimafia. 

9 luglio 2014 Sull’esondazione del Seveso che ha colpito la Zona 9 di Milano. 
 

16 luglio 2014 Durante la discussione generale del disegno di legge sulle riforme 
costituzionali. 

4 settembre 2014 Durante la discussione generale sulle leggi europee. 
 

1 ottobre 2014  
 

Durante la discussione sul Jobs Act e la riforma del lavoro. 

29 ottobre 2014  
 

Da Relatore per la presentazione delle Relazioni della 
Commissione Antimafia 

11 novembre 2014  
 

Sulla devastazione del Circolo PD Corvetto durante una riunione 
del sindacato inquilini SUNIA 

4 dicembre 2014  
 

Per presentare un Ordine del Giorno al DDL che introduce il reato 
di autoriciclaggio 
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ATTI PRESENTATI PRIMO FIRMATARIO 
(Presentati direttamente e a cui altri 
possono aver aderito) 

CO-FIRMATARIO 
(Adesione ad atti scritti da altri 
o realizzati insieme ad altri) 

Disegni di Legge 2 
A.S. 1690 Modificazioni al Decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante 
"Codice delle leggi antimafia e delle misure 
di prevenzione, nonché nuove disposizioni 
in materia di documentazione antimafia, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 
agosto 2010, n. 136".  
 

A.S.1210 Istituzione di un Albo Nazionale per 
gli Amministratori giudiziari e gli 
Amministratori di beni confiscati alla 
criminalità organizzata. 

18 

Mozioni 1 
Per la salvaguardia di Expo 2015 

18 

Interpellanze  12 
Interrogazioni 11 

Per chiedere di escludere dal pagamento 
dell'Imu gli abitanti di case in cooperative 
a proprietà indivisa, rispetto della libertà 
religiosa e riconoscimento dei ministri di 
culto anche di altre confessioni, chiusura 
dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di 
Abbiategrasso, aeroporto di Bresso, 
Contratto di Quartiere del Gratosoglio di 
Milano, situazione delle case popolari di 
Milano e richiesta di nominare il Sindaco 
Commissario ad Acta per l’assegnazione 
degli alloggi, Fondo Investimenti per 
l’Abitare, per ristabilire all'interno del 
carcere di Monza una situazione di rispetto 
della libertà di culto, in materia di 
assicurazione RC Auto e di periti 
assicurativi, per chiedere la tempistica sullo 
stanziamento delle risorse previste per far 
fronte all’emergenza abitativa. 

26 

Risoluzioni in Assemblea  1 
Su Relazione Commissione 
Antimafia sui beni confiscati 

Risoluzioni in 
Commissione 

1 
Sul documento dell’Agenda Urbana 

Europea 

 

Ordini del Giorno  12 (poi 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, 
regolamentazione delle slot-machine, 
introduzione del reato di autoriciclaggio. 

20 

Emendamenti 98 183 
Richiesta di procedura 
d’urgenza 

 1 

Documenti  3 
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 RELATORE IN SENATO RELATORE IN COMMISSIONE E ESTENSORE DI 

PARERE 
DISEGNO DI 
LEGGE 

A.S.1413 Conversione in Legge del 
DL 47/2014 recante misure urgenti 
per l'emergenza abitativa, per il 
mercato delle costruzioni e per 
Expo 2015 (lavorato nelle 

Commissioni Lavori Pubblici e 

Ambiente prima di arrivare in 

Aula) 

 

DOCUMENTO  Doc. LXXXVII-bis, n. 1 - Relazione programmatica 
sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea 
per l'anno 2013. – Per la 13° Commissione 
(Ambiente e Territorio) 

DISEGNO DI 
LEGGE 

 A.S.941 Conversione in legge, con modificazioni, 
del DL  61/2013, recante nuove disposizioni urgenti 
a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro 
nell'esercizio di imprese di interesse strategico 
nazionale (contenente le norme connesse al 
Commissariamento dell’ILVA di Taranto) – Per la 
14° Commissione (Politiche dell’Unione Europea) 

ATTO DEL 
GOVERNO 

 AG n.26 del Ministro dell’Ambiente in materia di 
ripartizione dei finanziamenti per i parchi 
nazionali. – Per la 13° Commissione (Ambiente e 
Territorio). 

DISEGNO DI 
LEGGE 

 A.S.1541 Conversione in legge del DL 91/2014, 
recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, 
la tutela ambientale e l'efficientamento 
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il 
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il 
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe 
elettriche, nonché per la definizione immediata di 
adempimenti derivanti dalla normativa europea 
(DL “Competitività”). – Per la 14° Commissione 
(politiche dell’Unione Europea) 

ATTO 
COMUNITARIO 

 Relatore e presentatore della Risoluzione in 
Commissione 7-00136 sull’Atto comunitario n. 45 - 
Comunicazione della Commissione al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni. La 
dimensione urbana delle politiche dell'UE - 
Elementi fondanti di una agenda urbana UE 
(COM (2014) 490 definitivo) 
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MISSIONI COMMISSIONE LUOGO 
14 ottobre 2013 14° Politiche dell’Unione 

Europea 
Milano – Vicenda SEA Handling 
 

28-29 ottobre 
2013 

14° Politiche dell’Unione 
Europea 

Vilnius (Lituania) - 50a Conferenza dei 
parlamentari delle Commissioni delle Politiche 
dell'Unione Europea dell'UE (L COSAC) 

9 dicembre 2013 Antimafia Reggio Calabria – ‘Ndrangheta 
 

16 e 17 dicembre 
2013 

Antimafia Milano – Expo 2015 
 

12 marzo 2014 Antimafia Napoli – Esclation omicidi di Camorra 
28 aprile 2014 8° (Lavori Pubblici) e 13° 

(Ambiente e Territorio) 
Milano – Audizioni del Sindaco e del Presidente 
di Regione Lombardia in merito al decreto 
contenente le norme per la realizzazione di 
Expo 2015 

26 giugno 2014 Antimafia Torino - Presentazione del rapporto sulle 
infiltrazioni criminali nel Nord Italia 

18 settembre 
2014 

Antimafia Bologna – Audizioni per far luce sulle infiltrazioni 
della ‘ndrangheta a Reggio Emilia e Modena. 

27 e 28 ottobre 
2014 

Antimafia Messina e Barcellona Pozzo di Gotto – Audizioni 
per approfondire la situazione del territorio, le 
dinamiche attuali di Cosa Nostra e alcune 
specifiche attività d'indagine in corso. 

24 novembre 
2014 

Antimafia Milano – Audizioni sul racket delle occupazioni 
abusive delle case popolari, ‘ndrangheta in 
Lombardia, inchieste su Expo 
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