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ATTIVITÀ IN SENATO 
LE COSE FATTE DOPO LA PAUSA ESTIVA 

Il lavoro nelle Commissioni, le interrogazioni, le proposte presentate, le missioni.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCO MIRABELLI 

 

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

 

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

www.francomirabelli.it 
 

Tematiche affrontate: 
 

LEGALITÀ: lavori in commissione antimafia, trasparenza nella gestione dei beni confiscati alle mafie, 
contrasto al gioco d’azzardo, attenzione ai minori migranti non accompagnati, istituzione di un garante 
nazionale dei diritti delle persone detenute, modifica dei criteri di scelta delle misure cautelari personali, 
risarcimento dei crimini nazisti. 
 

AMBIENTE: biocarburanti derivati da colture alimentari, impiego del CCS nei cementifici, modifica della 
normativa sulle aree protette, finanziamenti ai parchi nazionali, nuova legge sul consumo di suolo. 
 

ENTI LOCALI: ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Abbiategrasso, soluzioni per la Scala e il Piccolo Teatro di 
Milano, deroghe al patto di stabilità per i Comuni lombardi in vista delle spese per EXPO. 
 

CASA: rimodulazione dell’IMU, riconoscimento come prime case per cooperative e case popolari. 
 

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: rilancio del collegamento ferroviario Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza, 
vigilanza sul sistema delle concessioni autostradali. 
 

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA: vertenza SEA Handling, missione a Vilnius. 
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Legalità 
Lavori in Commissione Antimafia: 

 

La Commissione parlamentare Antimafia ha preso il via il 22 ottobre. Si tratta di una commissione bicamerale, 
cioè che vede al suo interno la presenza sia di deputati che di senatori e si occupa di fare inchieste sul 
fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. I lavori si svolgono anche in modo 
itinerante sui territori interessati dalle infiltrazioni mafiose. 
 

9 dicembre 2013 - Partecipazione ad una serie di 
audizioni che si sono svolte a Reggio Calabria, tra 
cui quella del Ministro della Giustizia Annamaria 
Cancellieri (video http://youtu.be/ukh-1k5u7qU), di 
Franco Roberti (Procuratore nazionale antimafia), 
ma anche di altri esponenti della lotta alla 
‘ndragheta delle istituzioni locali e delle associazioni 
legate al territorio per far luce sulla situazione. 
 

16 e 17 dicembre 2013 - Partecipazione ad una 
serie di audizioni che si sono svolte a Milano, tra cui 
quelle del Ministro dell’Interno Alfano, di alcuni 
sindaci, di Giuseppe Sala (Amministratore Delegato 
di Expo) e di Franco Roberti (Procuratore nazionale 
antimafia), attraverso le quali la commissione ha 
potuto rilevare la gravità della presenza della 
criminalità organizzata, in particolare della 
'ndrangheta, al Nord ma anche i risultati che 
magistrati e Forze dell'ordine stanno ottenendo e le 
misure messe in campo per garantire gli appalti di 
Expo dalle infiltrazioni mafiose e per contrastare il 

riciclaggio degli enormi proventi del traffico di 
droga.  
Comunicato stampa: 
http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/news-senato/337-a-milano-c-e-la-ndrangheta-
e-la-zona-grigia-e-ampia 
 

In seguito alle audizioni, presentazione a prima 
firma di un disegno di legge per favorire una 
gestione più trasparente dei beni sequestrati alla 
criminalità organizzata e garantirne l'utilizzo per 
finalità pubbliche, attraverso l’istituzione di un Albo 
Nazionale degli Amministratori giudiziari.  
Testo del DDL: http://francomirabelli.it/htm/attivita-

senato/proposte-di-legge/339-albo-degli-amministratori-

giudiziari-e-di-beni-confiscati 
 

19 dicembre 2013 - Partecipazione all’audizione di 
Gian Carlo Caselli e richiesta di informazioni sul 
problema dell’omertà delle vittime e sui rapporti tra 
la criminalità organizzata nei territori del Nord e le 
cosche delle Regioni del Sud. 
Video: http://youtu.be/JfMSaD_dzFU

 

Adesione ai Disegni di Legge:  
• inerente la ratifica del Trattato sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty-ATT), adottato a New York 

dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, poi unificato con gli altri DDL e ratificato dal 

Parlamento nel mese di settembre. 

• inerente il gioco d’azzardo e le ludopatie. 

• per l’istituzione di un garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. 

• per modificare l'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure 
cautelari personali. 

• per l’istituzione di un Albo Nazionale per gli Amministratori giudiziari e gli Amministratori di beni confiscati 
alla criminalità organizzata. 

 
3 ottobre 2013 - Adesione a un'interrogazione 
urgente che richiama l'attenzione sulla situazione 
dei minori non accompagnati - fenomeno 
strettamente legato ai drammi dell’immigrazione 
clandestina - per chiedere al Governo di garantire 
il pieno rispetto dei loro diritti, la loro tutela, la 
protezione e l'assistenza necessaria, accogliendoli 
in luoghi idonei ed evitando la promiscuità con 
adulti e, soprattutto, che siano destinate agli enti 
locali le risorse necessarie a rendere adeguate le 
strutture preposte all'accoglienza e a dotarle di 
personale competente; e di riservare una quota ai 
minori non accompagnati nell'ambito del sistema 
di protezione per i rifugiati richiedenti asilo. 
 

Testo dell’interrogazione: 

http://francomirabelli.it/htm/attivita-

senato/interrogazioni-senato/316-interrogazione-urgente-

sull-emergenza-migranti-e-i-minori-non-accompagnati 

 

1 ottobre 2013 - Adesione ad un’interpellanza sui 
crimini nazisti avvenuti durante la Seconda Guerra 
Mondiale per chiedere al Governo se e come 
intende relazionarsi con la Germania per i mancati 
risarcimenti alle famiglie delle vittime italiane e se 
c’è modo che i due Paesi istituiscano una 
fondazione alla memoria ma anche per chiarire 
l’utilizzo e l’accessibilità del materiale che era stato 
occultato ed è emerso dal lavoro della 
Commissione Parlamentare di inchiesta, così come 
si chiede di sapere se intende rimuovere i “segreti 
di Stato” sui nomi di presunti criminali di guerra e 
sulla documentazione NATO relativa alle stragi e su 
come intenda rimuovere gli ostacoli che si 
frappongono all’accertamento della verità sui 
crimini nazifascisti. 
Testo dell’interpellanza: 

http://francomirabelli.it/htm/attivita-

senato/interpellanze/314-interpellanza-sui-crimini-nazisti
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Ambiente 
 

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

Lavoro sui Disegni di Legge presentati sul tema delle aree protette e la riforma della legge del 1991 che le ha 
regolate fino ad ora.  
Commento: http://francomirabelli.it/htm/progetti-di-legge/325-migliorare-la-legge-sui-parchi 
 

Relatore del parere - poi approvato - inerente l'Atto del Governo AG n.26 del Ministro dell’Ambiente Orlando in 
materia di ripartizione dei finanziamenti per i parchi nazionali.  
Testo della relazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-legge/311-relazione-sull-atto-del-governo-
per-la-ripartizione-dei-finanziamenti-per-i-parchi 

 
 

Adesione ad una mozione, svolta in Senato il 12 
settembre 2013, volta ad approfondire le condizioni 
tecnologiche e operative attraverso cui avviene 
l'impiego del CCS nei cementifici e se questo non 
determini rischi per la salute e per l'ambiente (per le 
emissioni di sostanze inquinanti derivanti dall'uso dei 
rifiuti come combustibili). 
Testo della mozione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-

senato/mozioni-senato/308-mozione-sull-utilizzo-del-css 

 
 

10 ottobre 2013 - Adesione un’interpellanza sui 
biocarburanti derivati da colture alimentari al fine 
di chiarire che la produzione di energie da queste 
fonti non comprometta ulteriormente l’accesso al 
cibo e la sicurezza alimentare a livello globale. 
Testo dell’interpellanza: 
http://francomirabelli.it/htm/attivita-
senato/interpellanze/319-interpellanza-sui-biocarburanti-
derivanti-da-colture-alimentari 

4 settembre 2013 – In Senato sono state discusse alcune mozioni per chiedere la programmazione di interventi 
preventivi e finalizzati a contrastare il dissesto idrogeologico. Tra queste ve ne era anche una presentata dal 
PD in cui si chiedeva un piano straordinario di manutenzione del territorio finanziato in deroga al patto di 
stabilità e 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 ma 
contestualmente si invitava 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.  
Durante il dibattito in Aula tutte le mozioni sono state ritirate e integrate in un Ordine del Giorno unitario poi 
approvato. 
Testo della mozione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/mozioni-senato/257-mozione-contro-dissesto-idrogelogico  

 
 
Alla fine del 2013 è stato approvato in Senato anche il collegato ambientale alla legge di stabilità. Il 

provvedimento, composto da circa una trentina di articoli, si occupa di protezione della natura, valutazione di 
impatto ambientale, acquisti ed appalti verdi, gestione dei rifiuti, difesa del suolo, servizio idrico, acqua 
pubblica e comprende persino nuovi strumenti per calcolare l’importanza dell’ambiente.  
La Legge di Stabilità stanzia complessivamente 180 milioni di euro per la tutela del suolo (30 per il 2014, 50 per il 
2015 e 100 per il 2016). Viene inoltre istituito un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 
2014, 30 milioni per il 2015 e 50 milioni per il 2016 per finanziare un piano di tutela e gestione delle risorse idriche 
finalizzato a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Infine è istituito un Fondo di 30 milioni per il 
2014 e altri 30 per il 2015 per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive. 
 

Comunicato del governo: 

www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/legge_stabilita_2014/PersoneFamiglieSocieta/piano_difesa_suolo.html 

Agenda Verde del Ministero dell’Ambiente:  www.minambiente.it/comunicati/cdm-approva-collegato-ambientale-

lagenda-verde-del-governo 

 
 

Salute: Adesione ad un disegno di legge per la protezione dei soggetti malati di celiachia. 
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Enti locali 
 

18 novembre 2013 - Presentazione di 
un'interrogazione a prima firma al ministro 
dell'Economia e delle Finanze per chiedere al 
Governo spiegazioni in merito alla chiusura 
dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di 
Abbiategrasso e valutarne eventuali ripensamenti. 
 

Testo dell’interrogazione: 
http://francomirabelli.it/htm/attivita-
senato/interrogazioni-senato/327-interrogazione-sulla-
soppressione-dell-ufficio-dell-agenzia-delle-entrate-di-
abbiategrasso 
 
 
 
 

1 ottobre 2013 - Presentazione di un’interrogazione 
per risolvere la situazione del Piccolo Teatro di 
Milano e di altri enti culturali, che sono stati 
assimilati dal Decreto Cultura ad uffici della 
Pubblica Amministrazione nella lista ISTAT prevista 
dalla Spending Review. Il Piccolo Teatro è una 
solida realtà culturale che rischia di essere 
compromessa da questa situazione e, 
nell’interrogazione, si chiede al Governo un 
provvedimento che risolva positivamente la 
questione. 
 

Testo dell’interrogazione: 

http://francomirabelli.it/htm/attivita-

senato/interrogazioni-senato/313-interrogazione-per-

salvare-il-piccolo-teatro-di-milano 
 
 
 
 

Emendamenti presentati alla Legge di Stabilità per garantire esenzioni a Milano e ai Comuni lombardi e per 
salvare il Piccolo Teatro: 
• Tre emendamenti per salvare il Piccolo Teatro di Milano dalle norme che equiparano i teatri stabili alla 

pubblica amministrazione e che - oltre ai tagli alle spese previsti dalla spending review - impongono una 
serie di vincoli: ridurre dell'80% le spese di stampa per un teatro significa non poter stampare i programmi di 
scena, senza contare le limitazioni sul personale, sulle missioni all'estero (cioè tournée) e costi di formazione 
(che per il Piccolo però riguardano la scuola di teatro fondata) e addirittura per gli sponsor, che 
dovrebbero partecipare a un bando. Da mesi il teatro fondato nel dopoguerra da Giorgio Stehler e Paolo 
Grassi dice che per come sono le cose rischia la chiusura. La soluzione trovata nei due emendamenti è 
che ''in relazione al grande evento Expo Milano 2015'' escludano il Piccolo - che con un decreto del 1991 è 
stato nominato teatro d'Europa - dall'equiparazione alle Pubbliche amministrazioni. Un altro 
emendamento, poi, autorizza un milione di spesa in tre anni da destinare a Piccolo Teatro e Fondazione 
Romaeuropa per la promozione culturale in vista del semestre UE di presidenza italiana. 

• Un emendamento per chiedere al Governo di permettere agli altri capoluoghi di provincia lombardi, così 
come si è fatto per Milano, di derogare ai vincoli previsti dalla spending review in materia di spese di 
organizzazione e di comunicazione per le iniziative che riguardano Expo 2015. 

 

Testi degli emendamenti: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/attivita-di-legislatura/326-legge-di-

stabilita-emendamenti-per-milano-e-i-capoluoghi-lombardi 

 
26 novembre 2013 – Emendamenti per salvare il cda della Scala e garantire l'autonomia al teatro milanese 
grazie a due commi del maxiemendamento alla legge di stabilità. Uno dei due commi prevede che entro il 28 
febbraio del prossimo anno un decreto del Ministro dei Beni Culturali di concerto con il Ministro dell'Economia 
identifichi le fondazioni lirico-sinfoniche che possono ''dotarsi di forme organizzative speciali'', cioè ottenere 
l'autonomia. I parametri che saranno tenuti in considerazione sono la specificità della storia e della cultura 
operistica e sinfonica italiana, la rilevanza internazionale, le capacità produttive ''eccezionali'', ricavi propri 
''rilevanti'' e un apporto finanziario di privati ''significativo e continuativo''. Elementi già in passato dimostrati 
dalla Scala, che aveva ottenuto l'autonomia in base a un regolamento che è però stato annullato dal 
Consiglio di Stato. L'altro comma, invece, prevede che non valga per la Scala la parte della legge valore 
cultura che sostituiva i cda delle fondazioni liriche con comitati di indirizzo di 7 membri (4 meno degli 11 previsti 
dallo statuto della Scala, quindi con meno spazio per i privati), e fissava nel 5% dei contributi dello Stato la 
quota che i privati dovevano versare per entrare in consiglio (mentre al Piermarini è dell'8%). Proprio questo era 
l'elemento della legge che aveva più preoccupato la Scala. A tranquillizzare il teatro milanese l'arrivo di un 
emendamento per risolvere la situazione. 
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/attivita-di-legislatura/345-scala-

governo-salva-cda-e-si-prepara-a-dare-forma-speciale 
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Casa 

 

Adesione ad un Disegno di Legge per la rimodulazione dell’IMU cercando di ristabilire equità ma anche 

stabilità dei conti pubblici, salvaguardando i cittadini in difficoltà e il ceto medio per la prima casa e tagliando 

del 50% l'Imu sui beni di imprese, artigiani e commercianti.  

 

7 ottobre 2013 – Partecipazione all’incontro indetto da Legacoop Abitanti Lombardia, Federabitazione 
Lombardia, AGCI Lombardia, a cui ha preso parte anche il sottosegretario al Ministero dell’Economia Pier 
Paolo Baretta, su “La nuova fiscalità immobiliare e la casa in cooperativa” per discutere della questione 
dell’IMU e delle ipotesi sulla Service Tax.  
 

Video dell’incontro: http://youtu.be/Ic7yUctqREI  

 

Presentazione di tre importanti emendamenti presentati alla Legge di Stabilità sul tema della casa, con 
l’obiettivo di raggiungere le seguenti finalità:  
• consentire alle cooperative a proprietà indivisa e ai gestori dell'edilizia residenziale pubblica di poter 

beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per la riqualificazione energetica degli edifici. 
• aumentare la cedolare secca per i canoni liberi per finanziare l'abbattimento della aliquota della cedolare 

secca prevista per i canoni concordati.  
• contrastare l’evasione fiscale nella locazione abitativa chiedendo che gli uffici dell’Agenzia delle entrate 

assicurino - in stretto contatto coi Comuni - l’attuazione delle misure necessarie, semplificando le 
procedure di ricezione delle richieste dei soggetti interessati alla regolarizzazione delle situazioni 
contrattuali illegittime e comunque non in regola con gli obblighi della registrazione; e che i Comuni, in 
relazione ai contratti di locazione abitativa, avviino attività di monitoraggio anche con l’utilizzo di un 
registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici 
condominiali. Su questo argomento c’è l’attesa per una sentenza della Corte Costituzionale, prevista per il 
14 febbraio 2014, riferita all’articolo 3 commi 8 e 9 del Dlgs 14 marzo 2011 n.23, che se dovesse pronunciarsi 
per l’incostituzionalità dello stesso avrebbe effetti devastanti sul contrasto all’evasione fiscale nella 
locazione e comprometterebbe migliaia di situazioni precarie e illegittime che i circa 2 anni e mezzo di 
operatività del decreto (pubblicato in GU n. 67 del 23 marzo 2011) hanno consentito di regolarizzare, 
riaprendo una serie di sfratti per morosità o comunque di azioni forzate di rilascio. 

 

 

Infrastrutture e trasporti 
 

2 ottobre 2013 - Adesione ad una mozione per impegnare il Governo nel rilancio del collegamento ferroviario 
Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza e le connesse opere di manutenzione, in accordo con il Governo francese. 
Testo della mozione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/mozioni-senato/317-mozione-per-il-rilancio-della-linea-
ferroviaria-torino-cuneo-ventimiglia-nizza 
 

23 ottobre 2013 - Adesione ad una mozione riguardante la funzione di vigilanza sul sistema delle concessioni 
autostradali, in cui si chiede al Governo di trasferire nel più breve tempo possibile tale funzione e le risorse 
finanziarie e umane necessarie all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
come previsto da un decreto ministeriale, oltre che di informare il Parlamento sulle tappe e le tempistiche che 
si prevedono per l’attuazione di ciò e anche sugli esiti ottenuti dall’attività di vigilanza gestita dal Ministero 
delle Infrastrutture fino ad oggi. 
Testo della mozione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/mozioni-senato/323-mozione-sull-attivita-di-vigilanza-sul-

sistema-delle-concessioni-autostradali 
 

11 dicembre 2013 - Adesione ad un’interpellanza per chiedere di utilizzare gli introiti delle "Frecce" per 
migliorare il trasporto pendolari sulle tratte gestite da Trenitalia. Nel testo si denuncia che, in occasione del 
cambio d'orario, Trenitalia riduce il servizio per i pendolari, investendo risorse e spostando corse solo sulle tratte 
servite dalle "Frecce". Una scelta, questa presa da Trenitalia, solo per garantirsi profitti  e senza nessuna 
considerazione per il fatto di essere un servizio pubblico. Per questo si chiede al Ministro dei Trasporti di 
intervenire e che eventuali  riduzioni di servizi debbano essere fermate, e che non debbano verificarsi con il 
cambio d'orario. 
Testo dell’interpellanza: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interpellanze/340-interpellanza-sul-trasporto-ferroviario-
per-pendolari 
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Lavori nella 14° Commissione (Politiche Europee): 
 

Organizzazione dell’incontro tra una delegazione di Senatori della Commissione 
Politiche dell’Unione Europea del Senato e i vertici e i sindacati della SEA Società 
Aeroporti di Milano, 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. 
Scopo dell’incontro, avvenuto il 14 ottobre a Milano, tra i senatori e il Presidente 
della SEA, Pietro Modiano, il Presidente e l’amministratore delegato di F2i, 
Giuliano Asperti e Vito Gamberale, Valentina Aprea (Assessore all’Istruzione, 
Formazione e Lavoro della Regione Lombardia), Giuliano Pisapia (Sindaco di 
Milano), nonché i rappresentanti sindacali della FILT, CISL, UIL, UGL, USB, CUB e 
FLAI era quello di trovare una soluzione che preveda, come richiesto dall’Unione 
europea, una discontinuità imprenditoriale rispetto al passato, e, al contempo, la 
salvaguardia dei livelli occupazionali e, ovviamente, impegnare il Governo 
italiano affinché si adoperasse in tal senso. 

 

Articolo relativo all’incontro: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/attivita-di-

legislatura/321-sea-handling-un-impegno-per-l-occupazione 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/320-

audizioni-in-prefettura-su-sea-handling-prima-di-tutto-salvaguardare-l-occupazione 

Partecipazione ad una 
missione a Vilnius 
(Lituania) per la 50a 
Conferenza dei 
parlamentari delle 
Commissioni delle 
Politiche dell'Unione 
Europea dell'UE (L 
COSAC) in cui si è 
discusso di 
immigrazione, agenda 
digitale, lotta alla 
povertà, protagonismo 
dei Parlamenti 
nazionali alle scelte di 
bilancio e della 
Strategia Europa 2020.

 
Presentazione di un documento attinente al funzionamento del Senato, contenente: Proposte di modificazione 
dell'articolo 23 del Regolamento, concernente la competenza referente della 14a Commissione permanente e 
la partecipazione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ai lavori della 14a Commissione 
permanente. 

 
 

Lo scorso 26 novembre al Senato si è votata la fiducia al Governo su un maxi-emendamento alla Legge di 
Stabilità: l’esito della votazione ha certificato l’uscita di Forza Italia dalla maggioranza. L’uscita di Forza 

Italia consentirà di avere una maggioranza più coesa, fatta da forze distanti tra loro ma egualmente convinte 
che serva far ripartire il Paese, affrontare le emergenze e fare le riforme, chiudendo così con la stagione dei 
ricatti e dei condizionamenti imposti guardando all'interesse di Berlusconi. 
 

Commento politico: http://francomirabelli.it/htm/component/content/article/2-nessuna/329-due-giornate-che-cambiano-

tanto 
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Numeri complessivi dell’attività in Senato dall’inizio della legislatura: 
 

Presentazione a prima firma di: 1 disegno di legge, 1 mozione, 3 interrogazioni, 5 ordini del giorno poi 

approvati, numerosi emendamenti ai testi esaminati in Commissione e in Aula. 
 

Adesione a: 11 disegni di legge, 2 documenti, 1 richiesta di procedura d’urgenza, 8 interrogazioni, 7 

interpellanze, 11 mozioni. 
 

3 volte Relatore in Commissione. 
 

4 interventi in Aula del Senato. 
 

Provvedimenti discussi e approvati negli ultimi mesi in Senato: 
 

Dopo la pausa estiva, in Senato, sono stati discussi e approvati numerosi provvedimenti, tra cui una mozione 
contro il dissesto idrogeologico, una mozione contro il gioco d’azzardo e una mozione sull’utilizzo dei rifiuti nei 
cementifici e sulla verifica delle conseguenze di questo nei processi di combustione.  
 

In Aula è stato discusso e approvato anche il “Decreto cultura” contenente norme per valorizzazione dei beni 
e delle attività culturali, tra queste vi sono le disposizioni volte ad accelerare la realizzazione del progetto 
“Grande Pompei” e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e delle aree interessate 
dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonché per la valorizzazione della Reggia di 
Caserta, del Polo Museale di Napoli. Il decreto prevede anche un piano di formazione della durata di un anno 
per 500 giovani sotto i trentacinque anni per le attività di inventariazione e di digitalizzazione del patrimonio 
italiano presso gli istituti e i luoghi della cultura statali. Inoltre, è previsto lo stanziamento di risorse per finanziare 
per la realizzazione del progetto «Nuovi Uffizi» e del Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah 
(MEIS). Altre misure riguardano la possibilità di individuare immobili da destinare a ospitare a condizioni 
agevolate studi di giovani artisti contemporanei italiani e stranieri, anche attraverso cooperative o 
associazioni, defiscalizzazioni per la promozione della musica di giovani artisti , aiuti al  settore cinematografico.  
 

Nel mese di settembre, è stato ratificato il Trattato sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty-ATT), adottato 
a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. Nel mese di ottobre sono state discusse 
le mozioni sul processo di democratizzazione in Myanmar - di cui una presentata dal PD - in cui si chiede al 
Governo di impegnarsi garantire, in sede europea e internazionale, sostegno all'ulteriore evoluzione del 
processo democratico e di apertura del Paese asiatico, anche nella prospettiva delle elezioni politiche del 
2015 e di farsi portavoce, insieme con altri partner internazionali, dell'auspicio di vedere riconosciuto il diritto di 
Aung San Suu Kyi e di ogni altro cittadino birmano a candidarsi alle elezioni presidenziali. 
 

Altra materia oggetto di discussione è stata l’IMU: sono state approvate disposizioni urgenti in materia di 
fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione 
guadagni e di trattamenti pensionistici. In particolare, si sono stabilite alcune agevolazioni in materia di IMU 
stabilendo che non si dovrà versare la prima rata del 2013 per gli immobili per cui era già stata sospesa cioè 
sull'abitazione principale e sono previste esenzioni per le imprese e per le famiglie, credito per l'acquisto della 
prima casa da parte delle giovani coppie e sono previsti alcuni aiuti per i Comuni. Grazie al lavoro del PD, le 
case popolari non pagheranno l'IMU e, anche in futuro, saranno considerate abitazioni principali e non più 
seconde case. Nello stesso decreto sono contenute norme che dispongono un incremento di 500 milioni di 
euro per gli ammortizzatori sociali in deroga e la copertura per due ulteriori contingenti di esodati, lo sblocco 
di ulteriori 7,2 miliardi per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni.  
 

Un altro decreto discusso e approvato in Senato riguarda la Pubblica Amministrazione contenente misure volte 
a favorire l’efficienza nella PA, ridurre gli sprechi (ad esempio limitando l’acquisto di auto blu, riducendo studi e 
consulenze) e razionalizzando i lavoratori. 
 

Al Senato, inoltre, è stato discusso e approvato in seconda lettura l’iter per il percorso delle riforme 
costituzionali per modificare bicameralismo perfetto, forma di Governo, numero di parlamentari e Titolo V: 
http://francomirabelli.it/htm/pd/324-nessuno-stravolgimento-della-nostra-costituzione 
 

Lo scorso 26 novembre al Senato si è votata la fiducia al Governo su un maxi-emendamento sulla Legge di 
Stabilità (voto che di fatto ha certificato l’uscita di Forza Italia dalla maggioranza di Governo) e da mercoledì 
27 novembre Silvio Berlusconi non è più senatore: grazie al PD - che ha votato compatto a favore della 
decadenza di Berlusconi in nome del principio che nessuno può mettersi al di sopra delle leggi - si è applicata 
la legge Severino, senza alcuno spirito persecutorio ma anche senza forzature e senza allungare i tempi. Dopo 
questi due giorni, in cui sono cambiate molte cose nella politica italiana, si apre un'altra storia per il Paese:  
http://francomirabelli.it/htm/component/content/article/2-nessuna/329-due-giornate-che-cambiano-tanto 

Il 2013 si è concluso con il voto di fiducia con cui si è definitivamente approvata la Legge di Stabilità. 

  


