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ATTIVITÀ IN SENATO - I PRIMI MESI DEL 2014 
 

 
 

 

 

 

 

Tematiche affrontate: 
 

CASA: finanziamento edilizia residenziale pubblica, contratto di quartiere del Gratosoglio di Milano, 

richiesta di rendere il sindaco di Milano commissario per l’assegnazione degli alloggi sfitti, fondo 

investimenti per l’edilizia sociale, risorse per la morosità incolpevole, decreto sull’emergenza abitativa, 

case popolari a Milano e misure per le cooperative di abitazione. 
 

AMBIENTE: fondo per la raccolta differenziata, misure di contrasto al consumo di suolo, riforma della 

legge sulle aree protette, ricerca di idrocarburi nell’Adriatico, territori del biellese e vercellese, norme 

sulle bonifiche nel decreto competitività. 
 

LEGALITÀ E ANTIMAFIA: lavori in commissione antimafia, provvedimenti di contrasto al voto di 

scambio politico-mafioso, depenalizzazione del reato di clandestinità, legalità negli Ordini professionali, 

racket e usura nel commercio, protocolli per Expo, situazione del novarese e della Lombardia, questione 

dei beni confiscati e dei custodi giudiziari, appalti per la ricostruzione dell’Aquila e bonifica della Terra dei 

Fuochi, camorra a Napoli. 
 

GIOCO D’AZZARDO: incontri con associazioni no-slot, norme per contrastare il gioco d’azzardo 

patologico e le slot-machine, sala giochi di Corso Vercelli a Milano. 
 

ENTI LOCALI: sospensione della riscossione dei tributi per le popolazioni alluvionate del modenese, 

opere per evitare l’esondazione del Seveso a Milano, abolizione delle province e avvio dell’iter per le 

città metropolitane, sostegno ai territori al confine con la Svizzera, Expo 2015, Alitalia e Malpensa, 

aeroporto di Bresso. 
 

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA: questione ucraina, elezioni europee, decreto 

competitività. 
 

GOVERNO: novità introdotte dal governo Renzi. 
 

RIFORME ISTITUZIONALI: percorso delle riforme affrontato in Senato. 
 

CARCERI: libertà di culto nel carcere di Monza, mamme detenute con bambini, carcere minorile 

Beccaria di Milano. 
 

DIRITTI: diritti degli omosessuali in Russia, contrasto alle discriminazioni sessuali nella scuola, 

testamento biologico, lavoro e retribuzioni dei manager, programmazione sportiva della RAI, segreti di 

Stato. 
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Casa 

 

Emergenza Abitativa: 
 

2 aprile 2014 – Relatore in 13° Commissione (Ambiente) del DDL A.S. 
1413 Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, 
recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato 
delle costruzioni e per Expo 2015 contenente misure a sostegno 
dell’edilizia residenziale pubblica e dell’edilizia sociale, nuove 
norme in materia di affitti e aiuti per sostenere inquilini in difficoltà 
(attraverso il Fondo per la morosità incolpevole). 
 

Testo della relazione: http://francomirabelli.it/htm/proposte-di-governo/388-relazione-al-decreto-casa-expo  

Testo del disegno di legge: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/44211_testi.htm

 
7 aprile 2014 – Intervista a Parlamento24 sul tema 
del Piano Casa per spiegare le misure per 
incentivare gli affitti a canoni concordati e gli 
interventi di sostegno alla morosità incolpevole. 
 

Video dell’intervista http://youtu.be/SM_rwVhd24w e 

testo: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-

lombardia/focus-politica/casa/392-il-decreto-sul-piano-

casa  

18 aprile 2014 – Intervista a Italia Oggi sul tema del 
decreto sull’emergenza abitativa per spiegare le 
misure inerenti la lotta all’abusivismo e delle 
detrazioni per gli alloggi sociali. 
 

Testo dell’intervista: http://francomirabelli.it/htm/patto-

civico-lombardia/focus-politica/casa/402-occupazioni-

abusive-alle-strette

  
 

28 aprile - 7 maggio 2014 – Lavoro agli emendamenti al decreto Casa-Expo da votare in Commissione al 
Senato. Tra le proposte presentate sul fronte casa vi sono: ampliare la platea di accesso al canone 
concordato e alla cedolare secca del 10% (includendo in primis i Comuni oggetto di calamità naturali); 
dimezzare l'Imu come ulteriore incentivo per i canoni concordati; estendere ai Comuni la possibilità di vendere 
gli alloggi e di accedere al fondo da 500 milioni previsto per la ristrutturazione degli alloggi Iacp; vincolare i 
fondi derivanti dalle dismissioni al riutilizzo a fini abitativi. Per Expo, invece, si è valutata la possibilità per 
straordinari e contratti a tempo determinato del Comune di Milano. 
Frutto di diverse discussioni è stato il lavoro intorno al bonus arredi (inerente il cambio di mobili e grandi 
elettrodomestici) che ha portato a eliminare le modifiche introdotte con la legge di stabilità 2014, arrivando a 
prevedere detrazioni fino a 10 mila euro (http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-politica/casa/409-

il-bonus-arredi-torna-alle-origini). 
 

Fonti e spiegazione dei vari emendamenti apportati al decreto: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-

politica/casa/405-piano-casa-in-commissioni-senato-340-emendamenti - http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-

lombardia/focus-politica/casa/406-i-nodi-del-dl-47-2014-all-inizio-dei-lavori-in-senato - http://francomirabelli.it/htm/patto-

civico-lombardia/focus-politica/casa/408-dl-casa-oggi-in-commissione-al-lavoro-sugli-emendamenti  

 

7 maggio 2014 – Approvazione in Commissione delle norme per la legalità che introducono provvedimenti 
efficaci e che danno il senso della volontà di affrontare senza timidezze il tema delle occupazioni abusive. Le 
norme prevedono che, con l’approvazione definitiva del Piano Casa, chiunque occuperà abusivamente un 
alloggio non potrà più avere gli allacciamenti di luce e gas e i fornitori dovranno verificare i titoli dei richiedenti 
prima di garantire i servizi. L’emendamento prevede anche la cancellazione per cinque anni dalle liste per 
l'assegnazione delle case popolari di chi occupa abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
L’intento è di consentire a chi ha bisogno di trovare appartamenti in affitto a canoni accessibili e in tempi 
rapidi, rendendo agibili le migliaia di alloggi di proprietà pubblica inutilizzati, ma nella legalità e chiarendo che 
chi occupa viola la legge e priva di un diritto chi è in lista di attesa, nel caso delle case popolari. 
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-politica/casa/411-dl-casa-importanti-

norme-per-la-legalita-e-contro-l-abusivismo  

 

5 maggio 2014 – Intervista a Parlamento24 per fare il punto sul lavoro agli emendamenti al decreto Casa-Expo 
in Commissione al Senato. Video e testo dell’intervista: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-

politica/casa/410-tre-domande-sul-decreto-casa 
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8 maggio 2014 – Intervento in Aula al Senato in qualità di 
Relatore della conversione in legge del decreto Casa-Expo 
per illustrare le principali novità introdotte dalle norme. Il 
decreto affronta il tema della gravissima emergenza abitativa 
e lo fa abbandonando la logica emergenziale e provando 
ad avviare politiche innovative che possono, nei prossimi 
anni, migliorare in modo significativo la situazione. Le 
principali misure che contiene sono: politiche per aumentare 
la disponibilità di abitazioni in affitto a canone concordato; 
stanziamento di risorse perché Comuni e Iacp rimettano in 
circolo le migliaia di appartamenti pubblici vuoti perché 
inabitabili; più risorse per i fondi a sostegno degli affitti e per la 
morosità incolpevole; promozione dell'affitto conveniente 
con la cedolare secca ridotta al 10% per i canoni concordati; 
coinvolgimento dei privati nella realizzazione di alloggi sociali.  

 

Testo e video dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-legge/412-intervento-in-senato-per-

illustrare-il-dl-casa-expo  - Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-

politica/casa/413-dl-casa-affronta-l-emergenza-delle-famiglie-in-modo-nuovo-e-serio  

 

13 maggio 2014 – Intervento in Aula al 
Senato in qualità di Relatore della 
conversione in legge del decreto Casa-
Expo in replica alla discussione avvenuta 
per sottolineare il fatto che, dopo anni, il 
Governo torna a rimettere in campo 
politiche pubbliche per l’abitare innovative 
per far fronte alle esigenze della società e 
puntualizzazione di alcune misure 
contenute nel testo di legge inerenti la lotta 
all’abusivismo, politiche che favoriscano 
l’affitto a canoni sociali e la messa a 
disposizione degli alloggi, la possibilità di 
vendere case popolari esclusivamente agli 
inquilini e per destinare il ricavato alla 
costruzione di nuove abitazioni, la 
salvaguardia dell’ambiente favorendo il 
riutilizzo dell’esistente.   
 

Testo e video dell’intervento: 

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

senato/proposte-di-legge/421-replica-in-senato-

al-dibattito-sul-piano-casa - 

http://youtu.be/u1DnhbnRZeo  

Comunicato stampa: 

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

xxvii-legislatura/news-senato/422-dl-casa-innova-

le-politiche-pubbliche-contro-l-emergenza-

abitativa  

 

14 maggio 2014 – Approvazione in Senato del decreto legge 
Casa-Expo che esce molto migliorato dal lavoro 
parlamentare. Si tratta del primo provvedimento, dalla 
cancellazione nel 1998 dei contributi Gescal, che contiene 
politiche pubbliche per la casa e che affrontare 
l'emergenza abitativa con una visione innovativa per dare 
risposte concrete ad un dramma sociale. Con la crisi 
economica quello dell'abitazione è diventato per sempre 
più famiglie un problema che il vecchio approccio della 
realizzazione di quartieri popolari da parte dello Stato non 
può risolvere. Questo decreto mette in campo politiche 
pubbliche innovative, misure per sbloccare il mercato delle 
locazioni e rendere gli affitti accessibili ai cittadini, per 
orientare i capitali pubblici alla realizzazione di nuovi alloggi 
sociali e per mobilitare anche investimenti privati, per 
combattere l'abusivismo edilizio, per prevenire l'ulteriore 
consumo di suolo. Inoltre, il decreto sostiene lo sforzo del 
Comune di Milano per realizzare l'Expo, garantendo una 
parte di finanziamenti per assicurare la manutenzione della 
città, la possibilità di attingere alle multe e ai fondi degli 
oneri di urbanizzazione per sistemare il verde e la città. 
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-

xxvii-legislatura/news-senato/423-il-nuovo-piano-casa-approvato-il-

senato  

Articolo pubblicato su L’Unità del 15 maggio 2014 con la sintesi 

delle norme contenute nella legge: 

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

legislatura/attivita-di-legislatura/432-decreto-casa-le-misure-per-l-

emergenza

  

20 maggio 2014 – Approvazione definitiva del decreto sull’emergenza abitativa e Expo, dopo il 
passaggio alla Camera dei Deputati.  

Testo: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-legge/437-misure-urgenti-per-l-emergenza-abitativa-per-il-

mercato-delle-costruzioni-e-per-expo-2015  

Intervista pubblicata nelle pagine FINCO di Il Nuovo Cantiere: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-

politica/casa/475-piano-casa-cosa-si-puo-e-si-deve-fare  
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Edilizia Residenziale Pubblica: 
 

17 gennaio e 14 febbraio 2014 - Partecipazione ad assemblee 
sindacali sui temi delle case popolari per richiamare la necessità di 
riportare le competenze allo Stato su tale ambito (attraverso la riforma 
del titolo V della Costituzione e l’eliminazione delle materie 
concorrenti tra Stato e Regioni) e, soprattutto, andando a reinserire 
nella fiscalità generale il finanziamento dell’edilizia residenziale 
pubblica, perché è impensabile che gli immobili vengano mantenuti 
scaricando tutto sugli inquilini che li abitano, spesso anche in 
condizioni di grave disagio.   

 

Video degli interventi: http://youtu.be/DRMhvnwB9IA - http://youtu.be/F0okngN_5ak  
Articolo sul tema pubblicato da L’Unità, 8 febbraio 2014: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-
politica/casa/354-aler-e-le-responsabilita-del-centrodestra-e-regione-lombardia  

 
6 marzo 2014 – Presentazione a prima 
firma di un’interrogazione inerente il 
Contratto di Quartiere del Gratosoglio a 
Milano per chiedere al Ministero di 
intervenire per sollecitare l’avvio dei 
lavori di riqualificazione di alcuni edifici 
di edilizia residenziale pubblica e alcune 
parti del lotto Sud del quartiere che da 
troppi anni sono attesi.  
 

Testo dell’interrogazione: 
http://francomirabelli.it/htm/attivita-
senato/interrogazioni-senato/370-
interrogazione-sul-contratto-di-quartiere-del-
gratosoglio  

20 marzo 2014 – Presentazione a prima firma di 
un’interrogazione inerente la situazione delle case popolari di 
Milano e la pessima gestione di Aler, con l’intento di chiedere al 
Ministro di nominare il Sindaco di Milano Commissario ad Acta 
per la gestione e l’assegnazione degli alloggi, al fine di 
procedere in modo rapido a venire incontro alle esigenze 
abitative dei cittadini e anche alla manutenzione sempre più 
urgente del patrimonio edilizio. 
 

Testo dell’interrogazione e comunicato stampa: 
http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/376-
interrogazione-su-case-popolari-aler-milano  
Video dell’intervento in cui è stata presentata: 
http://youtu.be/VMFkMDlYBQ8  
Video del ringraziamento di Pisapia: http://youtu.be/ZawwnJWMipo

 
 

22 marzo 2014 – Partecipazione 
al Congresso del sindacato degli 
inquilini delle case popolari 
SUNIA per discutere della 
situazione dell’edilizia 
residenziale pubblica milanese e 
illustrare il Decreto 
sull’emergenza abitativa del 
Governo. 
 

Video dell’intervento: 

http://youtu.be/JKPCP2UnRJw e 

testo: 

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

civico-lombardia/focus-

politica/casa/380-una-nuova-legge-

per-iniziare-a-affrontare-davvero-il-

problema-della-casa 

 

4 maggio 2014 – Visita alle case 
popolari della zona 9 di Milano 
per ascoltare gli abitanti che 
spesso si trovano a convivere 
con situazioni di degrado, 
insicurezza e illegalità e a cui 
sono costretti a far fronte da soli 
perché nessuno interviene (in 
particolare Aler e Regione 
Lombardia che, essendo senza 
risorse finanziarie, non eseguono 
interventi e lasciano soli i 
cittadini). 
 

Articolo pubblicato da Affaritaliani: 

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

civico-lombardia/focus-

politica/casa/407-in-visita-nei-

quartieri-popolari   
 

19 e 29 maggio 2014 – 
Partecipazione ad un incontro 
organizzato dal sindacato degli 
inquilini delle case popolari 
SUNIA per spiegare le norme 
riguardanti l’edilizia residenziale 
pubblica contenute nel Decreto 
sull’emergenza abitativa del 
Governo approvato dal 
Parlamento. 
 

Sintesi dell’incontro: 

http://www.ilghirlandaio.com/top-

news/109134/milano-e-l-emergenza-

casa-tavolo-inquilini-aler-ma-la-

regione-assente 

Video intervista: 

http://youtu.be/bI_HqtHXlfw  

Video dell’intervento: 

http://youtu.be/P3z-bMnjTq0 

 
5 giugno 2014 – Confronto tra l’immobilismo di Regione Lombardia e di Aler sui problemi urgenti che 
riguardano le case popolari e le norme messe in campo dal Governo per aiutare i cittadini in difficoltà 
attraverso il finanziamento dei Fondi sostegno affitti e per la morosità incolpevole e per la ristrutturazione e la 
messa a disposizione di alloggi per far fronte all’emergenza abitativa.  
 

Testo: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-politica/casa/443-la-nuova-legge-sulla-casa-del-governo-
e-l-immobilismo-della-regione  
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Edilizia Sociale: 
 

6 marzo 2014 – Presentazione a prima firma di 
un’interrogazione inerente il Fondo Investimenti per 
l’Abitare (destinato a incrementare la presenza sul 
territorio di alloggi sociali) per chiedere che, data 
l’attuale fase di emergenza abitativa aggravata anche 
dalla crisi economica, sia garantita la piena 
compatibilità di tale Fondo e i finanziamenti pubblici.  
 

Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-
senato/interrogazioni-senato/369-interrogazione-sul-fondo-
investimenti-per-l-abitare  

 
 
19 e 22 maggio 2014 – Incontro con le cooperative di 
Settimo Milanese e Trenno per spiegare le norme 
contenute nel decreto sull’emergenza abitativa di 
interesse dei cooperatori. 
 

Testo di spiegazione delle norme: 

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

legislatura/attivita-di-legislatura/436-le-novita-di-interesse-per-

la-cooperazione-contenute-nel-decreto-per-l-emergenza-

abitativa - intervista al mensile Cooperazione & Solidarietà  http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-

politica/casa/449-riconosciuto-il-ruolo-delle-cooperative-per-la-casa-accessibile  

 

19 giugno 2014 – Incontro con il nuovo CDA della 
Cooperativa Abitare di Niguarda a Milano per illustrare al 
gruppo dirigente le misure contenute nel decreto 
approvato sul tema della casa che possono interessare le 
cooperative di abitanti. 
 

Articolo e intervista pubblicati sul mensile Abitare: 

http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-

politica/casa/474-la-nuova-legge-sull-emergenza-abitativa-e-l-

housing-sociale  

 

 
11 giugno 2014 – Partecipazione al congresso nazionale di Federabitazione e ad un convegno di Federcasa a 
Roma per discutere con gli operatori del settore della legge sulla casa approvata dal Parlamento. 
 
 
17 giugno 2014 – Adesione ad un’interrogazione per chiedere le tempistiche dell’erogazione delle risorse 
previste per alimentare i Fondi per far fronte all’emergenza abitativa, con particolare attenzione a quello per la 
morosità incolpevole e le tempistiche entro cui il sostegno possa arrivare ai cittadini che ne hanno fatto 
richiesta. 
 

Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/457-interrogazione-sulle-risorse-

destinate-ai-fondi-per-fronteggiare-l-emergenza-abitativa  
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Ambiente 
 

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

Lavoro sugli emendamenti ai Disegni di Legge presentati sul tema delle aree protette e la riforma della legge 
394 del 1991 che le ha regolate fino ad ora. Il nuovo testo prevede una riforma della governance (in 
particolare si tenta di rendere maggiormente condivisa tra Ministero e Regioni la nomina dei Presidenti dei 
Parchi Nazionali), una regolamentazione chiara e definita tra i parchi e le attività economiche che vi sono 
all’interno, una regolamentazione della caccia e del controllo della fauna, l’imposizione di vincoli per la 
salvaguardia delle aree contigue ai parchi e la questione del reperimento dei finanziamenti necessari al 
mantenimento dei parchi nazionali e regionali. 
 

Commento e sintesi dei punti principali delle modifiche alla legge:  http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/news-senato/386-la-riforma-delle-legge-sulle-aree-protette 

 
18 marzo 2014 – Intervento in Commissione per dire che il 
testo adottato rappresenta un buon punto di partenza 
per il necessario aggiornamento della legge n. 394, 
tuttavia, restano perplessità sulla tipologia di parco 
geologico, mentre il controllo faunistico può costituire 
una soluzione idonea ai fini della tutela della biodiversità. 
Per quanto riguarda la contribuzione dei soggetti che 
svolgono attività produttive all'interno delle aree 
protette, il meccanismo del fondo di dotazione 
andrebbe modificato prevedendo che una percentuale 
maggiore delle entrate riscosse dall'Ente parco rimanga 
nelle sue casse. Il fondo di rotazione di cui al comma 1-
quaterdecies dell'articolo 16 della legge n. 394 potrebbe 
essere impiegato anche per il finanziamento dei parchi 
regionali. 
 

Resoconto dei lavori di commissione: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=751844  

 
10 luglio 2014 – Intervento all’incontro “Nuove Norme in materia di parchi e aree protette” per illustrare le misure 
contenute nella riforma della legge della 394/1991 al punto in cui è arrivata la discussione nella Commissione 
Ambiente del Senato e ascoltare il parere degli operatori del settore (Presidenti di Enti Parco, Associazioni 
ambientaliste, istituzioni locali).  
 

Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/pd/470-nuove-norme-in-materia-di-aree-protette   
Video: http://youtu.be/OHQUjhjG794  

 
18 febbraio 2014 - Partecipazione all’incontro “Stop al consumo di suolo per il riuso del patrimonio edilizio 
esistente”, in cui è stata illustrata la proposta di legge presentata dal Governo per fermare il consumo di suolo 
e incentivare il riutilizzo e la riqualificazione delle aree dismesse. La proposta è in discussione nelle Commissioni 
alla Camera dei Deputati e mira a tutelare il paesaggio e gli spazi dell’agricoltura ma anche a prevenire i 
danni provocati dal dissesto idrogeologico che ormai si susseguono con sempre maggior frequenza nel nostro 
Paese. L’obiettivo che si pone la nuova legge, dunque, è quello promuovere il riuso e il recupero delle aree 
dismesse, anche attraverso la riqualificazione dell’edificato, al fine di evitare di consumare altro suolo, 
ponendo dei vincoli e delle valutazioni preventive agli interventi. 
 

Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/pd/357-stop-al-consumo-di-suolo  
Video dell’intervento: http://youtu.be/296kH-afJjg  
 
28 gennaio 2014 - Adesione ad un’interrogazione al Ministro dell’Ambiente per chiedere chi ha mal gestito i 
soldi del Fondo che avrebbe dovuto finanziare la raccolta differenziata e gli altri interventi di riduzione, 
prevenzione e riciclaggio dei rifiuti  e che, invece, è stato utilizzato per la Protezione Civile e quali contromisure 
siano possibili). 
 

Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/352-interrogazione-sul-fondo-
destinato-alla-raccolta-differenziata  
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Lavori in Aula: 
 

4 aprile 2014 – In Senato si sono discusse le mozioni riguardanti 
l’attività di ricerca degli idrocarburi nel Mare Adriatico. Le 
mozioni presentate erano cinque, tra queste vi era anche 
quella a firma dei senatori PD, presentata il 25 giugno 2013, in 
cui si chiedeva al Governo di rendere noti i piani di sicurezza e 
le tecniche utilizzate per l'estrazione degli idrocarburi e la 
verifica che questi fossero conformi alle regole; che venisse 
fatta una corretta valutazione dei rischi che tale attività 
comporta per i cittadini residenti nelle aree territoriali 
interessate e si mettano in atto misure volte a tutelare 
l'equilibrio biologico dell'ambiente marino adriatico. Durante 
la discussione, tutte le mozioni sono state ritirate e uniformate 
in un ordine del giorno unitario approvato dalla maggioranza 
del Senato. 

 

Testo della mozione del PD: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/mozioni-senato/279-mozione-sull-estrazione-di-
idrocarburi-nell-adriatico   

 
2 aprile 2014 – Adesione ad un’interpellanza per chiedere al Governo di intervenire affinché la Regione 
Piemonte eserciti in pieno le sue competenze in materia di controllo sui Consorzi e in particolare sul Consorzio 
di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, che avrebbe disperso tra il 2006 e il 2007 le acque irrigue 
destinate agli agricoltori del distretto di Albano Vercellese, pur di comprovare l'esigenza di realizzare la diga 
sulla Valsessera. Il Tribunale di Vercelli – si spiega nell'interpellanza - ha respinto la domanda di risarcimento per 
diffamazione presentata dal Consorzio ai danni di un agricoltore che aveva avanzato, sulla stampa, l'ipotesi 
della dispersione finalizzata delle acque. Nel corso del dibattimento, infatti, è emerso con chiarezza come tale 
dichiarazione corrispondesse al vero e come la carenza idrica lamentata dagli agricoltori del distretto di 
Albano Vercellese nel 2006 fosse dovuta all'irregolare fornitura da parte del Consorzio di Bonifica della 
Baraggia Biellese e Vercellese e non ad una reale insufficienza idrica. Questi fatti risalgono ad un periodo tra il 
2006 e il 2007 e hanno influito non poco sulla percezione della necessità di nuove forme di 
approvvigionamento idrico, compresa la costruzione di una nuova diga in Valsessera. Per questo si chiede un 
intervento del governo, affinché si esprima sul progetto della nuova diga in Valsessera, fortemente osteggiato 
dalla comunità locale e dall'associazione 'Custodiamo la Valsessera' e che costerebbe oltre 322 milioni di euro.  
All’interpellanza è stato risposto il 10 aprile. 
 

Testo dell’interpellanza: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interpellanze/389-interpellanza-sul-consorzio-di-
bonifica-della-baraggia-biellese-e-vercellese  e risposta http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/760083.pdf (pag. 
9-11). 

 
19 giugno 2014 – Adesione ad una mozione - discussa e approvata dal Senato - sugli impianti di 
rigassificazione e sulla centrale elettrica di Civitavecchia per impegnare il Governo a puntare ad una 
strategia energetica e ad una politica ambientale in grado di garantire la graduale diminuzione dell'utilizzo dei 
combustibili fossili fino ad arrivare alla decarbonizzazione entro il 2050 favorendo un sistema energetico mixato 
e distribuito, fondato sul risparmio energetico, sull'efficienza e sulle fonti rinnovabili. Inoltre, la mozione mira a 
realizzare una politica industriale ed energetica che riduca progressivamente con obiettivi chiari l'uso del 
carbone per la produzione di energia elettrica e ad attivare linee nazionali per le indagini epidemiologiche 
iniziando subito a monitorare le aree maggiormente esposte al maggior rischio di inquinamento quale la zona 
di Civitavecchia. 
 

Testo della mozione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/mozioni-senato/459-impianti-di-rigassificazione-e-centrale-
elettrica-di-civitavecchia  

 
23 luglio 2014 – Notte in Commissione Ambiente e Industria a lavorare sugli 
emendamenti al DL “Competitività” da portare in Aula al Senato il giorno 
successivo. Il provvedimento contiene novità in materia di bonifiche, 
contrasto al dissesto idrogeologico, sostegno a imprese, risanamento Ilva. 
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Legalità e Antimafia 
 
28 gennaio 2014 – In Senato è stato approvato in prima 
lettura il provvedimento che modifica le norme sul voto 
di scambio politico-mafioso. Si tratta di una misura 
importante, uno strumento indispensabile per 
contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata 
nella politica e nelle istituzioni. Non c’è stata l'unanimità 
nel voto perché una parte del Parlamento ha preferito 
astenersi pensando che la norma esponga troppo i 
politici ai provvedimenti della magistratura. Nelle prime 
settimane di gennaio, in Senato, inoltre è stato 
approvato anche un disegno di legge che depenalizza 
alcuni reati, tra cui quello di ingresso clandestino nel 
nostro Paese, trasformandolo da reato penale in reato 
amministrativo.  
 

Comunicato stampa e commento politico: 
http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/news-senato/351-voto-di-scambio-un-altro-
provvedimento-che-rende-il-paese-piu-giusto  

 
16 aprile 2014 – Intervento in Senato per la dichiarazione di voto favorevole all’approvazione definitiva della 
modifica all’art. 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso. Il nuovo testo 
dell'articolo 416-ter prevede che chiunque accetti la promessa di procurare voti in cambio dell'erogazione o 
della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. 
Nell’intervento, oltre a sottolineare l’importanza dell’entrata in vigore di quella norma prima delle elezioni 
amministrative al fine di evitare i rischi di infiltrazioni mafiose nella politica, sono state anche messe in evidenza 
le contraddizioni del Movimento Cinque Stelle, che alla Camera dei Deputati aveva votato lo stesso testo in 
discussione in prima lettura solo poche settimane prima e ora, prendendone le distanze, accusava di 
complicità con la mafia tutto il Parlamento, gettando un pericoloso discredito sulle istituzioni, al solo scopo di 
farsi campagna elettorale. 
 

Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/attivita-di-legislatura/398-dichiarazione-
di-voto-sulla-norma-416ter-sul-voto-di-scambio-politico-mafioso  
Video dell’intervento: http://www.youdem.tv/doc/267264/416ter-mirabelli-voto-storico-chi-fa-campagna-elettorale-sulla-
mafia-le-fa-solo-un-regalo.htm  
Intervista a Radio Lombardia per spiegare il provvedimento approvato e commentare la giornata: 
http://francomirabelli.it/htm/nel-partito-democratico-commenti/400-oggi-siamo-piu-forti-nella-lotta-alla-mafia  
Intervista a TgCom24 per spiegare la logica del M5S che punta a delegittimare tutto, favorendo di fatto la sfiducia dei 
cittadini verso le istituzioni e mettendo così a rischio la tenuta della democrazia: http://francomirabelli.it/htm/nel-partito-
democratico-commenti/399-grillo-da-dei-mafiosi-ai-democratici-ma-un-anno-fa-spiegava-che-la-mafia-e-meglio-della-crisi  

 
16 aprile 2014 – Intervista al Tg5 per spiegare l’importanza del voto del PD al Senato alla modifica all’art. 416-
ter che punisce il voto di scambio politico-mafioso e la necessità di approvare quella norma prima della 
campagna elettorale per le elezioni amministrative, al fine di scoraggiare, eventuali tentativi di infiltrazioni 
criminali nella politica. Altri temi trattati nell’intervista sono le riforme avviate dal Governo Renzi, le mosse del 
Movimento Cinque Stelle e la campagna elettorale per le elezioni del Parlamento Europeo. 
 

Testo e video dell’intervista al Tg5:  http://francomirabelli.it/htm/nel-partito-democratico-commenti/401-intervista-al-tg5  

 
19 luglio 2014 – Commento sull’inutilità delle polemiche tra istituzioni e Chiesa seguite all’inchino al boss 
avvenuto durante la processione di Oppido per ribadire che occorre essere uniti per contrastare le mafie. 
  
Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/468-sulla-vicenda-di-
oppido-non-servono-polemiche  

 
19 luglio 2014 – Commento a difesa di Rosy Bindi contestata durante la commemorazione di Paolo Borsellino 
per segnalare che è sbagliato dividersi nella lotta alla mafia. 
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/478-sbagliata-e-
incomprensibile-la-contestazione-alla-bindi-alla-commemorazione-di-borsellino  
 



Senatore Franco Mirabelli    -    www.francomirabelli.it 

Expo 2015: 
 

Milano, 2 febbraio 2014 -  
Partecipazione all’incontro 
“Expo 2015: ieri, oggi e domani” 
in cui si è discusso del progetto 
Expo, delle trasformazioni che 
sta apportando nel territorio 
milanese e di cosa resterà a 
manifestazione conclusa, ma 
anche di come prevenire e 
contrastare il rischio di 
infiltrazioni mafiose negli appalti. 
 

Video dell’incontro e testo 
dell’intervento: 
http://francomirabelli.it/htm/patto-
civico-lombardia/focus-
politica/expo-2015/364-expo-2015-
ieri-oggi-e-domani 
 

9 aprile 2014 – Intervento a 
Rai Parlamento per spiegare 
che le misure messe in atto 
per contrastare le infiltrazioni 
criminali in Expo sono efficaci 
e stanno dando buoni risultati 
come dimostrano le aziende 
già interdette dai lavori e i 
nuovi protocolli informatici 
adottati. 
 

Testo e Video del servizio di Rai 
Parlamento: 
http://francomirabelli.it/htm/patt
o-civico-lombardia/focus-
politica/expo-2015/395-misure-
importanti-che-stanno-dando-
buoni-risultati-contro-le-
infiltrazioni-criminali

20 febbraio 2014 – Intervento in Senato durante la discussione del DDL riguardante le misure finanziarie per Enti 
Locali per ricordare, durante il voto su un emendamento, che l'ufficio della DIA a Malpensa era già stato 
costituito ed è stato poi chiuso perché sia i magistrati, sia tutte le attività inquirenti, sia la stessa DIA  hanno più 
volte detto che le attività d'indagine non si svolgono negli uffici e che i controlli di polizia e di frontiera sono 
garantiti da altre Forze dell'ordine. Quindi preferiscono utilizzare le risorse in maniera più adeguata su altri 
terreni ed evitare di riaprire inutilmente un ufficio (che peraltro costerebbe, sia in termini di uomini, sia in termini 
di affitto), visto che la scelta della chiusura è stata una scelta motivata.  
 

Video dell’intervento in Senato: http://youtu.be/i1dZNW7sV64  
 

21 febbraio 2014 – Intervista a Il Mirino sui temi della penetrazione della criminalità organizzata in Lombardia, 
del contrasto all’illegalità all’Ortomercato di Milano e del contrasto alle infiltrazioni criminali in Expo, con 
particolare attenzione al tema degli appalti e della ‘ndrangheta, fortemente radicata nel settore della 
movimentazione terra. 
 

Testo dell’intervista: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-politica/expo-2015/358-perche-milano-
diventi-mafia-free 
 
10 maggio 2014 – Intervento nella polemica tra politica e 
magistratura sulle tempistiche dell’inchiesta sulla corruzione 
manifestatasi attorno agli appalti per Expo che ha coinvolto 
esponenti di spicco, per ribadire che i tempi e le modalità di 
indagini e arresti vengono giustamente decisi dalla 
magistratura e hanno il fine di mettere in sicurezza gli appalti, 
evitando che l’inquinamento si allargasse. 
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-
lombardia/focus-politica/expo-2015/416-expo-le-tempistiche-delle-
inchieste-le-decidono-i-magistrati  
 

15 maggio 2014 – Partecipazione all’audizione del Prefetto di 
Milano Tronca in Commissione Antimafia per chiarire il fatto 
che i protocolli e i controlli messi in campo per contrastare le 
infiltrazioni criminali in Expo hanno funzionato e non 
c’entrano con le inchieste sulla corruzione.  
 

Testo e video dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/senato-
mirabelli-xxvii-legislatura/attivita-di-legislatura/434-intervento-in-
antimafia-durante-l-audizione-del-prefetto-di-milano 

12 maggio 2014 – Partecipazione 
all’audizione in Commissione Antimafia del 
Direttore Generale di Expo Giuseppe Sala, 
in seguito alle inchieste che hanno portato 
alla luce un pesante sistema di corruzione. 
Nel corso dell’audizione è stato sottolineato 
che i protocolli messi in atto hanno 
funzionato per impedire le infiltrazioni 
mafiose negli appalti ma non stati sufficienti 
per contrastare la corruzione e per questo 
sono auspicabili nuove norme più efficaci. 
 

Comunicato stampa: 
http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-
lombardia/focus-politica/expo-2015/418-expo-
la-conferma-degli-appalti-fa-sperare-che-i-pm-
siano-intervenuti-in-tempo  
Video dell’intervento: 
http://youtu.be/NWcm1ZpA3vw

 
14 luglio 2014 – Commento all’avviso di garanzia arrivato a Maroni, accusato di aver conferito incarichi 
importanti a persone di sua fiducia all’interno di Expo per chiedere al Presidente della Lombardia di chiarire al 
più presto la sua posizione. 
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-politica/expo-2015/473-expo-accuse-
gravi-da-non-sottovalutare-maroni-chiarisca  
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Lombardia: 
 

31 gennaio 2014 – Partecipazione all’incontro sul 
tema “Legalità e trasparenza nella Pubblica 
Amministrazione. Dal caso Sedriano, il pericolo delle 
infiltrazioni mafiose” con la presidente dalla 
Commissione Antimafia Rosy Bindi.   
 

Rassegna stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-
mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/365-il-sistema-
sedriano  
Comunicato stampa di solidarietà alla giornalista che ha 
sollevato il caso e che è stata querelata: 
http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/news-senato/379-caso-sedriano-solidarieta-a-
ester-castano - Video dell’intervento a Radio Lombardia 
su questo caso: http://youtu.be/Gy6-8ITPORs 

 

5 aprile 2014 – Partecipazione all’incontro “La 
politica antimafia e le istituzioni” per raccontare il 
lavoro della Commissione Antimafia, il problema 
delle infiltrazioni della ‘ndrangheta al Nord 
nell’economia, nelle professioni e nella politica; la 
situazione sui beni confiscati alla criminalità 
organizzata, le norme per vigilare sugli appalti per 
Expo e le responsabilità di Regione Lombardia per la 
poca trasparenza del sistema che ha creato con 
alcune sue società.  
 

Video del primo intervento: http://youtu.be/kbbNy8kMi_8 
e testo: http://francomirabelli.it/htm/pd/391-la-politica-
antimafia - Video del secondo intervento: 
http://youtu.be/xdlpDehevAA e testo: 
http://francomirabelli.it/htm/pd/390-intervento-all-
incontro-la-politica-antimafia-e-le-istituzioni

  
27 marzo 2014 – Richiesta alla 
Commissione Antimafia - poi 
accolta - di incontrare in audizione 
il Prefetto e il Procuratore di 
Mantova al fine di far luce sulle 
infiltrazioni della ‘ndrangheta a 
Viadana.  
 

Comunicato stampa: 
http://francomirabelli.it/htm/senato-
mirabelli-xxvii-legislatura/news-
senato/382-presto-audizioni-del-
prefetto-e-del-procuratore-di-viadana 

 
 
16 maggio 2014 – Partecipazione alla 
“Manifestazione per la legalità” a Trezzano sul 
Naviglio per discutere insieme a sindaci e 
amministratori locali, alla presenza della 
Presidente della Commissione Antimafia Rosy 
Bindi, delle inchieste che hanno riguardato il 
territorio di Trezzano e del Corsichese.  
 

 

7 giugno 2014 – Partecipazione all’incontro sui temi 
dell’antimafia e della legalità ad Affori per spiegare il 
lavoro svolto con la Commissione Antimafia nei mesi 
scorsi, i documenti elaborati sulla questione dei beni 
confiscati alla criminalità organizzata, sul contrasto alle 
mafie in Europa e sul problema delle infiltrazioni della 
‘ndrangheta nel Nord Italia. 
 

Video degli interventi: http://youtu.be/mYf7b8NXUbc - 
http://youtu.be/vUjkyDIGkeI

 
 
4 agosto 2014 – Commento al Rapporto del Comitato Antimafia del Comune di Milano in relazione alle 
infiltrazioni criminali in Expo, per segnalare che si confermano 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, rafforzando i controlli ad opera delle forze dell’ordine.  
 

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  
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Lavori in Commissione Antimafia: 
 

 

23 gennaio 2014 - Partecipazione all’audizione del 
Capo della Polizia Alessandro Pansa e intervento 
per chiedere se il protocollo Expo Mafia Free siglato 
a Milano non possa essere esteso ad altre grandi 
opere e se i sistemi informatici e la circolarità delle 
informazioni che si stanno mettendo in campo per 
quell’evento possono poi diventare utili anche 
rispetto alla certificazione antimafia più in generale. 
Inoltre, richiesta di spiegazioni sullo spostamento del 
Dott. Linares dalla Procura di Trapani (dove era in 
prima linea per la lotta alla mafia) a Napoli.  
 

Video dell’intervento e della risposta di Pansa: 
http://youtu.be/F6DNnPRvYsM  

11 febbraio 2014 – Partecipazione all’audizione di 
Giovanni Fiandaca e Costantino Visconti 
(Commissione del Ministero della Giustizia per 
l’elaborazione di interventi in tema di criminalità 
organizzata) per chiarire alcuni aspetti normativi 
legati al voto di scambio e alla possibilità di 
estendere il protocollo sottoscritto per Expo a Milano 
anche ad altre realtà sull’estromissione dagli appalti 
di aziende legate alla criminalità. 
 

Video del dialogo in Commissione Antimafia: 
http://youtu.be/AOQk03pAmIg   -  
http://youtu.be/wsKavgbLVq4

 
27 febbraio 2014 – Intervento durante l’audizione 
di Leonardo Gallitelli (Comandante Generale 
dell'Arma dei Carabinieri) per chiedere 
informazioni su ecomafie, Expo e apertura della 
caserma dei Carabinieri a Pero (Mi). 
 

Video dell’intervento e della risposta di Gallitelli: 
http://youtu.be/vmW0Qd5r4FY

 
9 aprile 2014 – Intervento durante le audizioni di Roberto Maroni (Presidente di Regione Lombardia) per 
chiedere spiegazioni in merito alla vicenda delle inchieste che hanno coinvolto Infrastrutture Lombarde in 
merito al ruolo dei professionisti che dovevano affidare appalti e consulenze e sul problema della 
proliferazione di sale adibite al gioco d’azzardo nonostante i vincoli (evidentemente non adeguati) posti dalla 
nuova legge regionale per regolamentare la materia.   
 

Video dell’intervento e risposte di Maroni: http://youtu.be/QvDsiWGzPHI 

 
19 febbraio 2014 – Richiesta, poi accolta, di ascoltare il prefetto dell’Aquila e avviare un monitoraggio 
periodico sulla ricostruzione della città, per capire, anche alla luce della relazione della Dna, lo stato degli 
appalti. Negli scorsi mesi era stato richiesto e ottenuto dal ministro Alfano l'assicurazione che per L'Aquila 
sarebbero stati adottati tutti i provvedimenti utilizzati per altri grandi opere, a partire dall'Expo 2015, per 
impedire le infiltrazioni della criminalità organizzata, controllare i cantieri e, preventivamente, i flussi di denaro 
che definiscono il patrimonio delle imprese coinvolte negli appalti. 
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/359-sisma-a-l-aquila-
monitoraggio-periodico-della-commissione-antimafia
 
5 febbraio 2014 – Intervento in Senato durante la discussione 
del DDL sulla Terra dei Fuochi per ricordare che il modello di 
gestione messo in atto è quello di Expo, in cui i controlli su 
appalti e subappalti funzionano e hanno portato all'interdizione 
di 41 società. E ad oggi è lo strumento migliore che si può 
mettere in campo per evitare le infiltrazioni mafiose.  
 

Video dell’intervento in Senato: http://youtu.be/FZ-7CkDhbK0  
 
12 marzo 2014 – Partecipazione alla missione della 
Commissione Antimafia a Napoli, stabilita in seguito 
all’escalation della violenza della camorra, in cui si sono svolte 
le audizioni delle forze dell’ordine locali e dei magistrati della 
Direzione Distrettuale Antimafia. 

7 maggio 2014 – Adesione ad un’interrogazione al Ministro dell’Interno per chiedere spiegazioni in merito alle 
presunte infiltrazioni della Camorra nell’ospedale di Caserta. Il Viceministro Bubbico ha risposto che l’ospedale 
sarà posto sotto sorveglianza. 
 

Testo dell’interrogazione e risposta del Viceministro Bubbico: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-
senato/415-interrogazione-sulle-presunte-infiltrazioni-di-camorra-all-ospedale-di-caserta  
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17 luglio 2014 – Intervento durante le audizioni di Sandro Gozi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con 
delega alle politiche europee, per chiedere di inserire nel semestre a presidenza italiano il coinvolgimento dei 
vari Paesi europei sulle priorità della lotta alle mafie e nella condivisione di metodi e strumenti. 
 

Video dell’intervento e risposte di Gozi: http://youtu.be/Z_-r921z3H4  

 
3 giugno 2014 – Partecipazione all’audizione di Marco Venturi e Lino Busà di Confesercenti per chiarire alcuni 
aspetti legati al racket e usura che spesso colpiscono esercizi commerciali ma anche piccole e medie imprese 
e con i quali spesso iniziano le infiltrazioni criminali che mirano al controllo dell’azienda stessa per poi arrivare a 
controllare il territorio e entrare negli organismi regolatori. 
 

Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/attivita-di-legislatura/444-audizione-in-
antimafia-di-confesercenti - Video dell’intervento: http://youtu.be/Wr07znOSUZk  

 
19 giugno 2014 – Intervento durante l’audizione del Ministro della Giustizia Andrea Orlando per porre la 
questione delle aziende confiscate alla criminalità e della necessità di non farle fallire e per chiedere 
modifiche sulle norme della prescrizione dei processi e interventi per far fronte alla “zona grigia” di soggetti che 
con i loro comportamenti favoriscono le mafie. 
 

Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/attivita-di-legislatura/460-intervento-in-
commissione-antimafia-durante-l-audizione-del-ministro-della-giustizia - Video dell’intervento: http://youtu.be/RlfatfTXwjE 

 
Beni confiscati alla criminalità organizzata: 

15 gennaio 2014 – Richiesta di chiarimenti a Giuseppe Caruso (direttore 
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), durante 
un’audizione, sulla gestione del Castello di Miasino e sulla torretta di 
Borgomanero (Novara), che dovrebbero essere stati sequestrati alla 
criminalità organizzata ma il cui possesso ancora non è diventato 
pubblico. 
 

Video del dialogo in Commissione Antimafia: http://youtu.be/lp-AmJNm2XY  
Articolo pubblicato su La Stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-
xxvii-legislatura/attivita-di-legislatura/356-castello-e-torretta-dei-boss-devono-
tornare-ai-cittadini   
Video dell’intervista di Radio Popolare: http://youtu.be/bhcRlA4uGxU  

 
5 febbraio 2014 - Richiesta di chiarimenti a Giuseppe Caruso (direttore dell'Agenzia nazionale per 
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), durante 
un’audizione, in merito ad un’intervista rilasciata a Repubblica in cui avrebbe detto che i fondi del FUG non 
vengono impiegati per sostenere i beni sequestrati alla criminalità organizzata e in cui si pongono dubbi sui 
custodi giudiziari.  
 

Video del dialogo in Commissione Antimafia: http://youtu.be/nfpQBZXdKjI 
 

  

11 marzo 2014 – Richiesta di spiegazioni sulle risorse 
per il mantenimento dei beni confiscati alla 
criminalità e le modalità di gestione durante il 
periodo del sequestro a Guglielmo Muntoni 
(Presidente della Sezione Misure di Prevenzione del 
Tribunale di Roma) durante l’audizione in 
Commissione Antimafia. 
 

Video dell’intervento: http://youtu.be/PRx43bmeHH4 
 
 

 

18 marzo 2014 – Intervento durante le audizioni di 
Eugenia Del Balzo (presidente della Sezione Misure 
di Prevenzione del Tribunale di Napoli) e Francesca 
La Malfa (presidente della Sezione Misure di 
Prevenzione del Tribunale di Bari) per chiedere 
alcune precisazioni riguardo ai beni confiscati e al 
reperimento di risorse, attraverso un fondo ad hoc 
estrapolato dal FUG. 
 

Video dell’intervento e delle risposte: 
http://youtu.be/sPbfdnAljuc

 
 

9 luglio 2014 – Intervento durante le audizioni di Umberto Postiglione, nuovo Direttore dell’Agenzia dei beni 
confiscati, per chiedere spiegazioni su come intenda far funzionare davvero l’Agenzia. 
 

Testo dell’intervento e Video con anche le risposte di Postiglione: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/attivita-di-legislatura/471-sull-agenzia-dei-beni-confiscati  
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24 marzo 2014 – Solidarietà espressa a Rosy Bindi attaccata 
dall’Ordine degli Avvocati della Sicilia in seguito alle polemiche 
scaturite con Giuseppe Caruso, allora Direttore dell’Agenzia dei Beni 
Confiscati, in cui si faceva riferimento ad un avvocato a cui era 
strato dato in gestione un bene sequestrato ad un mafioso di cui 
aveva assunto la difesa. Contestualmente è stata annunciata 
un’interrogazione per verificare le persone iscritta agli albi 
professionali. 
 

Comunicato stampa e testo dell’interrogazione: 
http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/378-
solidarieta-a-bindi-pronta-interrogazione  e 
http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/383-da-vicari-polemica-dannosa-inutile-alzare-i-
toni 
 
4 giugno 2014 – Partecipazione all’audizione di Guido Alpa e Andrea Mascherin del Consiglio Nazionale 
Forense per chiarire gli aspetti inerenti il rispetto della legalità da parte degli aderenti agli Ordini professionali.  
 

Video degli interventi:  http://youtu.be/jOkEIRI-nog 

 
 10 aprile 2014 – Approvazione in Commissione Antimafia della Relazione sui Beni Confiscati: si tratta del 

primo atto della Commissione nella XVII Legislatura e con questo si chiede la modifica delle norme che 
regolano l’Agenzia dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (perché come è stata fino ad 
ora non ha funzionato) e per la ripartizione delle risorse necessarie al mantenimento dei beni.  
 

Comunicato stampa e testo della Relazione approvata: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-
legge/396-antimafia-approvata-la-relazione-sui-beni-confiscati-il-parlamento-esamini-le-proposte 
 

 17 giugno 2014 – Intervento in Aula al Senato durante la 
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: si tratta di un segnale 
importante dato da tutto il Parlamento che, votando 
unanimemente il testo, ha dato un messaggio forte sul fronte della 
lotta alle mafie.  
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/attivita-di-legislatura/455-migliorare-la-confisca-dei-beni-e-
cruciale-per-la-lotta-alla-mafia  
Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/attivita-di-legislatura/456-approvata-dal-parlamento-la-
relazione-sui-beni-confiscati-alle-mafie 

 

 7 giugno 2014 – Intervento per raccontare i primi sei mesi di attività della Commissione Antimafia e 
l’elaborazione di tre documenti contenenti la Relazione sui beni confiscati alla criminalità organizzata, il 
Documento per il contrasto alle mafie in Europa, il Rapporto sulle mafie al Nord Italia con particolare 
attenzione alla pervasività della ‘ndrangheta. 
 

Testo dell’intervento:  http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/attivita-di-legislatura/452-i-primi-sei-mesi-
di-lavoro-della-commissione-antimafia-prime-analisi-e-proposte  
 
 26 giugno 2014 – Partecipazione ai lavori della Commissione Antimafia a Torino per la presentazione del 

rapporto sulle infiltrazioni criminali nel Nord Italia, con particolare attenzione alla presenza sempre più 
consistente della ‘ndrangheta. 
 

Testo del rapporto:  http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/467-primo-rapporto-sulle-
mafie-al-nord-della-commissione-antimafia - Sintesi: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/attivita-di-
legislatura/462-rapporto-della-commissione-antimafia-sulle-infiltrazioni-al-nord   
 
13 luglio 2014 – Partecipazione alla Festa PD di 
Settimo Torinese per spiegare la situazione delle 
infiltrazioni mafiose al Nord. 
 

Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/pd/481-
intervento-sulla-mafia-al-nord-alla-festa-pd-di-settimo-
torinese Video dell’intervento: 
http://youtu.be/RK0E7sWo0L8  

3 agosto 2014 – Partecipazione alla Festa PD di 
Botticino (Brescia) per illustrare la situazione delle 
infiltrazioni mafiose al Nord. 
 

Sintesi dell’incontro a cura del quotidiano Brescia Oggi: 
http://francomirabelli.it/htm/images/File/PDF/bresciaoggi0
4082014.pdf
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Gioco d’azzardo, slot machine 
 

4 febbraio 2014 – Intervento in Senato per illustrare un Ordine del giorno al 
DDL Delega Fiscale – presentato a prima firma e scritto raccogliendo i 
suggerimenti delle associazioni no-slot - in cui si impegna il Governo ad 
introdurre una serie di norme per ridurre la pericolosità del gioco d'azzardo 
e delle slot machine. L’OdG, poi approvato dal Senato, chiede di valutare 
l'opportunità di concentrare i luoghi dedicati alla presenza delle slot 
machine, per realizzare maggiore sicurezza e controllo, contrastare il 
gioco compulsivo, aumentando il tempo di gioco per ogni euro speso e 
proposto l'obbligo alla chiusura delle slot negli orari prossimi all'entrata e 
all'uscita dalle scuole. 
 

Video dell’intervento in Senato: http://youtu.be/TFRxWD_ILwg  
Testo dell’OdG G14.200: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/attivita-di-legislatura/353-ordine-del-giorno-anti-slot 
Comunicato Stampa: http://www.senatoripd.it/doc/4351/mirabelli-approvato-mio-
odg-per-ridurre-pericolosit-slot.htm 

 
6 marzo 2014 – Presentazione di un’interrogazione al Ministro dell’Interno Alfano per chiedere chiarimenti sulla 
sala giochi di Corso Vercelli a Milano, contenente anche videopoker e slot machine, fortemente contestata 
dai cittadini della zona oltre che dalle associazioni anti-racket e contro il gioco d’azzardo patologico. 
 

Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/373-interrogazione-sulla-sala-
giochi-di-corso-vercelli-a-milano

  
Febbraio 2014 - Adesione al DDL  931 sul contrasto al gioco d’azzardo patologico.  
Testo: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-legge/361-prevenzione-e-il-contrasto-al-gioco-d-azzardo-
patologico  

 
4 luglio 2014 – Intervento all’incontro organizzato dalle associazioni promotrici della campagna “Mettiamoci in 
gioco” contro il gioco d’azzardo per spiegare a che punto è la discussione sulle normative che 
regolamentano in modo più stringente le slot machine. 
 

Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/464-il-punto-sulle-slot-
machine  - Video dell’intervento: http://youtu.be/Kx849c39434  
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Enti locali 
 

26 marzo 2014 – Approvazione - con voto di fiducia in Senato - 
del maxi-emendamento sostitutivo del DDL Delrio contenente 
l’abolizione delle province e l’avvio dell’iter per la formazione 
delle città metropolitane. 
 

Testo del provvedimento votato: 
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repos
itory/notizie/2014/ddl_1212_emendamento_1-900.pdf  
Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-
xxvii-legislatura/news-senato/381-finalmente-si-costituiscono-aree-
metropolitane

  
21 giugno 2014 – Partecipazione all’incontro sul ruolo del PD 
nella città metropolitana per illustrare i passaggi legislativi e le 
proposte del Partito Democratico sulla costruzione dell’area 
metropolitana. 
 

Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/pd/461-il-ruolo-del-
pd-nella-citta-metropolitana 

 
3 aprile 2014 – Intervento in Aula al Senato durante le 
dichiarazioni di voto ad una mozione in sostegno ai territori 
confinanti con la Svizzera per annunciare l’adesione alla 

mozione da parte dei senatori democratici lombardi e piemontesi e il voto favorevole del PD. La mozione 
impegna il Governo ad attuare un sistema fiscale di compensazione e competitività, per i territori della 
Lombardia e del Verbano-Cusio-Ossola di confine con la Svizzera, introducendo norme atte a stabilire uno 
speciale regime fiscale e amministrativo mitigato e semplificato per le attività economiche, al fine di 
compensare il divario competitivo esistente.  
 

Video dell’intervento: http://www.videoparlamento.it/scheda/407723#id-2867044 (min. 13:32-13:33) 

 
9 giugno 2014 – Commento positivo sul risultato straordinario ottenuto dal Partito Democratico anche ai 
ballottaggi delle elezioni amministrative, in particolare in Regione Lombardia, dove sono stati conquistati dal 
centrosinistra tutti i Comuni capoluoghi ad eccezione di Mantova e Varese (da sottolineare l’importanza delle 
svolte di Bergamo, Pavia e Cremona) e quasi tutti i piccoli Comuni. Tutto questo si è verificato mentre sono due 
anni che Maroni è Presidente della Regione e che, come dimostra il voto, evidentemente ha disatteso con il 
suo governo le aspettative dei cittadini lombardi e, soprattutto, dei ceti produttivi che tradizionalmente 
votavano a destra ma che a questa tornata elettorale hanno preferito orientarsi sul Partito Democratico, 
perché ha saputo mettere in campo una proposta di cambiamento del Paese e restituire speranza e fiducia 
negli italiani. 
 

Comunicato stampa:  http://francomirabelli.it/htm/pd/447-ballottaggi-comuni-lombardi-al-centrosinistra-maroni-rifletta-sul-
giudizio-degli-elettori  
 
23 gennaio 2014 - Adesione un’interpellanza per chiedere di sospendere immediatamente ogni adempimento 
fiscale, contributivo e assicurativo relativo a persone fisiche e giuridiche, nonché i mutui, per i centri interessati 
dall'alluvione che ha colpito la zona del modenese, almeno fino a quando non sarà ripristinata una 
condizione di accettabile normalità per famiglie e imprese del territorio alluvionato. 
 

Testo dell’interpellanza: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interpellanze/350-interpellanza-sugli-adempimenti-
fiscali-per-le-zone-colpite-dall-alluvione-nel-modenese 

 
9 luglio 2014 – Intervento in Senato sull’esondazione del Seveso che ha colpito la Zona 9 di Milano per chiedere 
che Regione Lombardia agisca, realizzando le opere (già programmate e finanziate, come l’ampliamento 
dello scolmatore e le vasche di laminazione) al fine di impedire il verificarsi di nuovi allagamenti. 
 

Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/469-regione-lombardia-
realizzi-gli-interventi-gia-stabiliti-per-non-far-esondare-il-seveso - Video: http://youtu.be/uXeLKEXkS0U  
Comunicato stampa: http://www.senatoripd.it/doc/6918/mirabelli-regione-lombardia-realizzi-impianti-gi-decisi.htm  
Intervista radiofonica: http://youtu.be/WyXrMpk48mI - Intervista ad Affaritaliani: www.affaritaliani.it/milano/il-pd-contro-il-
sindaco-290714.html  
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2 giugno 2014 – Apprezzamento per l’accordo tra Alitalia ed 
Etihad, in quanto consentirà il rilancio della compagnia area 
nazionale. In quest’otica, per Malpensa, invece, il vero banco 
di prova sarà Expo e dovrà massimizzare la sua capacità di 
accogliere i visitatori.   
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-
lombardia/focus-politica/trasporti/442-malpensa-lavori-a-nuovi-
accordi-commerciali-e-sfrutti-l-occasione-di-expo 

 
25 luglio 2014 – Presentazione di un’interrogazione al Ministro dei Trasporti 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. La 
notizia ha suscitato preoccupazione in associazioni e Enti Locali, che temono possa essere ripristinato - in vista 
di Expo - il progetto di hub elicotteristico. Il campo volo è collocato all'interno del Parco Nord Milano che, 
durante Expo, sarà sede di iniziative volte a valorizzare la sua biodiversità e sarebbe un errore metterne in 
discussione l'integrità. Con l'interrogazione si chiede al Ministero di garantire che “il bando di gara non 
consenta la realizzazione di opere aggiuntive estranee a quelle già decise, né la collocazione nell'aeroporto di 
Bresso di nuovi servizi eliportuali, né la realizzazione di progetti non previsti”. 
 

Testo del comunicato stampa e dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/482-
interrogazione-sull-aeroporto-di-bresso  

 
28 aprile 2014 – Partecipazione alle audizioni svolte a 
Milano del Sindaco Pisapia e del Presidente di Regione 
Lombardia per conto delle Commissioni 8° (Lavori Pubblici) 
e 13° (Ambiente) al lavoro sul decreto contenente le 
norme per la realizzazione di Expo 2015. 
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-
lombardia/focus-politica/expo-2015/404-su-expo-grande-
impegno-per-garantire-i-tempi  

 
29 maggio 2014 – Adesione a due mozioni presentate dal 
gruppo PD al Senato relative ad Expo 2015, al fine di 
utilizzare la manifestazione, oltre che per lo sviluppo e il 
rilancio economico del nostro Paese, anche  per lanciare 
un messaggio culturale sui grandi temi che il mondo 
contemporaneo sta affrontando, prima fra tutte la questione alimentare. La prima mozione verte sulla 
necessità di creare un vero e proprio “Patto globale del cibo”. Una sfida dell'Expo 2015 è quella di adeguare la 
produzione di cibo alla crescita demografica del pianeta, con un impatto ecologico sostenibile. Per questo si 
vuole impegnare il Governo ad attivarsi affinché in occasione dell'Expo le istituzioni e gli enti pubblici e privati 
avviino un confronto con la società civile su questo tema per combattere la devastante iniquità tra la scarsità 
di cibo da un lato e problemi di spreco dall'altro. Un dialogo necessario che proprio grazie all'Expo può portare 
ad un vero e proprio patto globale sul cibo in una prospettiva comprensiva di tutti gli aspetti collegati, 
dall'ambiente, alla salute, all'economia. La mozione è stata discussa e approvata dal Senato il 17 giugno 2014.  
La seconda mozione si chiama “Expo dei territori” e sollecita governo e Regioni a coordinare maggiormente le 
diverse iniziative territoriali che potranno beneficiare della capacità attrattiva dell'Expo, in quanto occasione 
perché i distretti agroalimentari italiani facciano conoscere anche a livello internazionale i loro prodotti grazie 
alla loro capacità di promozione. 
 

Testo della mozione “Patto globale del cibo”: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/mozioni-senato/440-mozione-del-
gruppo-pd-al-senato-su-expo - Testo della mozione “Expo dei territori”: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/mozioni-
senato/441-mozione-pd-expo-dei-territori  

 
10 giugno 2014 – Intervento sulla polemica innescata da Maroni che, anziché valorizzare Expo 2015 o proporre 
iniziative per garantirne il successo, preferisce mettere le mani avanti su eventuali ritardi nella realizzazione 
delle opere e scaricarne sugli altri (il commissario straordinario, il Presidente del Consiglio o il Sindaco di Milano) 
le responsabilità. 
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/nel-partito-democratico-commenti/448-expo-maroni-stia-sereno-il-15-
aprile-2015-potra-pavoneggiarsi-a-inaugurazione  
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Europa 
 
6 e 7 aprile 2014 – Partecipazione ai 
dibattiti della campagna elettorale per 
le elezioni Europee e interventi sulla 
necessità di un’Europa maggiormente 
solidale e coesa e più vicina ai cittadini. 
 

Testo e video dell’intervento: 

http://francomirabelli.it/htm/nel-partito-

democratico-commenti/397-per-un-europa-

solidale-e-coesa 

 

10 maggio 2014 – Partecipazione alla Festa dell’Europa nel 
quartiere del Giambellino, a Milano, per spiegare l’importanza 
delle elezioni europee e di un voto al PD – già fortemente 
impegnato in un programma di riforme per cambiare l’Italia - per 
cambiare anche l’UE e fare in modo che torni ad essere 
considerata dai cittadini come un’opportunità e non più un 
problema. 
 

Testo e video dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/pd/417-un-voto-al-pd-

vale-molto-per-l-italia-e-per-l-europa

 Il 25 maggio il Partito Democratico ha vinto le elezioni europee ottenendo il 40,8% dei consensi e 
guadagnando 2,5 milioni di voti.  
 

Commento politico: http://francomirabelli.it/htm/pd/439-un-commento-a-caldo-dei-risultati-delle-europee 
 

 

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

6 febbraio 2014 - Durante la discussione del Programma di lavoro 
della Commissione per il 2014 e la Relazione programmatica del 
Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e i loro 
risvolti sulla politica europea dell'Italia, con riferimento al tema 
dell'allargamento, richiesta di porre attenzione sul caso dell'Ucraina 
che, in queste settimane, è assai rilevante, in forme anche 
drammatiche, nello scenario europeo per l'anelito democratico e 
la spinta europeistica che in quel Paese si sta manifestando. 
 

Resoconto dei lavori di Commissione:  

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

id=745491  

 
2 luglio 2014 – Relatore in 14° Commissione per il DDL “Competitività”, illustrandone i contenuti e formulando 
poi un parere non ostativo che è stato approvato dalla Commissione. 
 

Testo della Relazione e del parere formulato: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-legge/463-relatore-in-
commissione-del-ddl-competitivita  

 

Governo 
 

24 febbraio 2014 - Matteo Renzi ha fatto il suo primo intervento da Presidente del Consiglio in Senato per 
chiedere la fiducia per il suo governo, si è trattato di un discorso diretto, in cui ha indicato con chiarezza gli 
obbiettivi di un governo di svolta, che vuole restituire credibilità alle istituzioni e dare risposte concrete ai 
cittadini. Il tono anche irrituale della relazione di Renzi ha contribuito a rafforzare l'idea di un Esecutivo che 
guarda al futuro dell'Italia e vuole rompere i vincoli burocratici e corporativi che pesano sul Paese e 
impediscono l'innovazione. 
 

Commento allo scenario politico: http://francomirabelli.it/htm/nel-partito-democratico-commenti/362-da-renzi-obiettivi-di-
governo-di-svolta  

 
23 febbraio – 2 marzo 2014 – Partecipazione ad una serie di dibattiti nei circoli PD per discutere delle 

ragioni che hanno portato alla nascita del Governo Renzi.  
 

Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/pd/363-la-scelta-del-governo-renzi  
Video degli interventi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLv9FQEYy_Nn_pAh8LYrtw_528QKDtWNRx  
 
 31 maggio 2014 – Partecipazione alla Festa Popolare in Bovisa a cura dell’Associazione Muratori e 

intervento in un dibattito per raccontare le incidenze del nuovo decreto sull’emergenza abitativa nella zona 9, 
la riforma della legge sulle aree protette che coinvolge anche i parchi regionali come il Parco Nord e le 
tematiche della legalità e di Expo.  
 

Video degli interventi: http://youtu.be/sSYwAgElHzg - http://youtu.be/ZAu9qZuN60c  
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Riforme Istituzionali 
 
Marzo - aprile 2014 – Partecipazione alle riunioni 
della Direzione Nazionale del Partito Democratico e 
alle assemblee del Gruppo PD al Senato, in cui è 
stato preso l’impegno da parte dei democratici a 
incardinare la discussione sul DDL delle Riforme 
Istituzionali (che comprendono la riforma del Senato 
per l’abolizione del bicameralismo e la riforma del 
Titolo V della Costituzione per evitare la 
contrapposizione tra Stato e Regioni sulla 
competenza in alcuni ambiti) al più presto. 
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-
mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/387-riforme-prima-
lettura-entro-il-25-maggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 maggio 2014 – Partecipazione all’incontro 
organizzato dall’Associazione Democratici per 
Milano sul tema della Riforma del Senato per 
segnalare che, sicuramente non è corretto ridurre 
tutta la discussione delle riforme istituzionali al tema 
dei costi della politica, ma anche che se non si fosse 
partiti da lì, probabilmente, oggi non si sarebbero 
portate avanti le proposte, pur rimanendo 
comunque alcuni nodi ancora da affrontare come 
ad esempio quale debba essere la composizione 
del nuovo Senato, come devono essere scelti i suoi 
componenti e quali competenze devono essere 
attribuite a quell’organismo.  
 

Video dell’intervento: http://youtu.be/zPNW0RDwqxk  
Testo dell’intervento: 
http://francomirabelli.it/htm/associazione-democratici-
per-milano/420-la-riforma-del-senato 

 

29 maggio 2014 – Presentazione in Commissione di 
due emendamenti al DDL contenente la riforma del 
Senato per proporre la riduzione del numero dei 
senatori indicati dal Presidente della Repubblica da 
21 a 5 e per chiedere una composizione a elezione 
indiretta sul modello francese in cui i senatori sono 
scelti tra consiglieri regionali, comunali, presidenti di 
Regioni e sindaci. 
Testo dell’emendamento: 
http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/attivita-di-legislatura/438-elezione-indiretta-su-
modello-francese 

 
12 giugno 2014 – Dibattito intorno all’autosospensione di 14 senatori del PD in disaccordo con la proposta 
votata dalla maggioranza sulla riforma del Senato e la decisione dell’ufficio di presidenza del gruppo di 
sostituire Corradino Mineo in Commissione Affari Costituzionali perché con il suo voto contrario faceva 
mancare il sostegno necessario affinché i lavori potessero procedere. Il tutto si è verificato dopo mesi di riunioni 
e assemblea del gruppo PD al Senato e dei pronunciamenti della Direzione Nazionale, non considerando che 
invece era opportuno non esporre il PD agli attacchi delle altre forze politiche (cosa che si è immediatamente 
verificata in seguito a quel gesto) e che le decisioni stabilite a maggioranza vanno poi rispettate anche 
quando non si è totalmente d’accordo perché comunque ci sono altri luoghi e altre modalità per esporre la 
propria opinione personale. 
 

Comunicati stampa: http://francomirabelli.it/htm/pd/450-vogliamo-fare-le-riforme-come-chieste-dai-nostri-elettori 
Articolo pubblicato da L’Unità: http://francomirabelli.it/htm/pd/453-senato-e-riforme-un-po-di-chiarezza-e-qualche-
opinione  

 
12 giugno 2014 – Intervento nella Direzione 
Nazionale del PD inerente alcune questioni 
riguardanti il bilancio e la necessità di promuovere 
tra i cittadini la possibilità di destinare il 2 per mille ai 
partiti politici e poi sul caso Mineo e dei senatori 
autosospesi, per segnalare le tante riunioni fatte e 
motivare la decisione dell’ufficio di presidenza del 
gruppo PD al Senato di sostituire Mineo. 
 

Testo e video dell’intervento: 
http://francomirabelli.it/htm/pd/451-intervento-alla-
direzione-nazionale-pd-sul-caso-mineo 

12 giugno 2014 – Intervento all’Assemblea Nazionale 
del PD contenente un’analisi dei risultati elettorali 
delle elezioni europee e la conseguente necessità 
di rispondere alle aspettative degli elettori che si 
sono affidati al PD, rispettando gli impegni presi e 
portando avanti le riforme necessarie a cambiare 
l’Italia. 
 

Testo e video dell’intervento: 
http://francomirabelli.it/htm/pd/454-intervento-in-
assemblea-nazionale
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6 luglio 2014 – Partecipazione agli Incontri Riformisti 2014 in Val Tartano e intervento alla tavola rotonda 
conclusiva sul tema delle Riforme Istituzionali per ribadire la necessità di portare a termine al più presto il 
percorso avviato per confermare gli importanti risultati ottenuti dal PD in termini di credibilità che si sono 
manifestati con l’esito delle elezioni europee.  
 

Testo e video dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/pd/477-intervento-agli-incontri-riformisti-2014-in-val-tartano  

 

 
16 luglio 2014 – Intervento in Senato durante la 
discussione generale del disegno di legge sulle 
riforme costituzionali per spiegare che non vi è insita 
alcuna deriva autoritaria ma anzi i rischi maggiori 
per la tenuta della democrazia si hanno 
mantenendo lo status quo, caratterizzato da 
immobilismo e ingovernabilità.  
 

Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/senato-
mirabelli-xxvii-legislatura/attivita-di-legislatura/476-questo-
e-il-tempo-di-fare-le-riforme - Video: 
http://youtu.be/SkvQNEcMLWA  
Comunicato stampa: 
http://www.senatoripd.it/doc/7061/mirabelli-ma-quale-
autoritarismo-democrazia-a-rischio-senza.htm  

 
22 luglio 2014 – Commenti alla situazione di 
immobilismo che si era creato in Senato durante la 
discussione del disegno di legge sulle riforme 
costituzionali a causa dell’ostruzionismo di M5S e SEL 
che, presentando 7850 emendamenti, impedivano 
di fatto una discussione sul merito delle questioni 
dirimenti del nuovo testo al solo scopo di bloccare 
tutto e mantenere il bicameralismo paritario come è 
in vigore attualmente. 
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-
mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/480-m5s-vuole-
impedire-le-riforme-e-difendere-lo-status-quo 

 
28 luglio 2014 – Adesione ad un emendamento PD 
(poi sottoscritto anche da altre forze politiche) 
presentato in Assemblea al Senato all’articolo 1 del 
DDL sulle riforme costituzionali - poi approvato -  con 
cui si prevede che il Senato, oltre che una Camera 
delle Autonomie, diventi un luogo qualificato di 
interfaccia con l’Unione Europea e, in particolare, 
con gli organi del Parlamento Europeo, di analisi e 
di valutazione degli atti normativi e delle politiche.  
 

Emendamento 1.1991: Al comma 1, capoverso «Art. 55.», 

quarto comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: 
«Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e 
all’attuazione degli atti normativi e delle politiche 
dell’Unione europea, ne valuta l’impatto, mantiene il 
raccordo con le commissioni del Parlamento europeo e 
con le altre istituzioni dell'Unione». 

 
8 agosto 2014 – Alle 12:20 è arrivato il via libera dal Senato al Disegno di Legge di 
Riforma Costituzionale ddl n.1429 in prima lettura, con 183 favorevoli e 4 astenuti. 
Una Camera che riforma se stessa è un’eccezione in Europa e non solo. È un atto 
di responsabilità dei senatori nei confronti del Paese. Chi dice che oggi i problemi 
sono altri non capisce che serve dimostrare che la politica sa cambiare se stessa 
per chiedere agli altri di cambiare e fare le riforme e che uno Stato che funziona 
meglio serve per far tornare a crescere l'economia. 
 

Commento politico: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-
senato/486-riforme-dimostrazione-che-la-politica-sa-cambiare-se-stessa  
Testo del DDL 1429 approvato: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLMESS/800851/index.html  

 
30 agosto 2014 – Intervento alla Festa dell’Unità di Milano per spiegare l’importanza del messaggio di 
cambiamento che è stato dato ai cittadini grazie alle riforme istituzionali avviate. 
 

Testo e video dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/pd/487-intervento-alla-festa-dell-unita-2014-di-milano  
 



Senatore Franco Mirabelli    -    www.francomirabelli.it 

Carceri 
 

22 gennaio 2014 - Presentazione di un’interrogazione al ministro della Giustizia per ristabilire all'interno del 
carcere di Monza una situazione di rispetto della libertà di culto nonché il  diritto al suo esercizio, richiamando 
la direzione ai propri doveri e garantendo a tutti i detenuti e ai ministri di culto presenti nella struttura il 
medesimo trattamento. 
 

Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/348-interrogazione-sul-carcere-
di-monza  

 
4 marzo 2014 – Intervento in Senato a sostegno dell’appello 
sottoscritto dal personale dell'Istituto Penale per i Minorenni 
Beccaria di Milano in cui si chiede al Ministro della Giustizia 
che Alfonsa Micciché, direttrice dello stesso istituto per il 2013, 
possa restare a tempo indeterminato. Nel marzo 2013 
direttrice e comandante di polizia penitenziaria dell'ipm 
Beccaria sono stati entrambi trasferiti dopo una lunga 
ispezione ministeriale che evidenziò pesanti difficoltà di 
gestione dell'istituto dovute soprattutto alle difficili relazioni tra 
di loro. Da allora la direzione è stata assunta dalla dottoressa 
Alfonsa Micciché, già direttrice dell'istituto penale per minori 
di Caltanissetta. In quest'anno la situazione del Beccaria è 
molto migliorata, sia nel funzionamento, sia nel rapporto tra i 
lavoratori, sia nell'apertura al territorio dell'istituto valorizzando 
importanti iniziative costruite e realizzate col volontariato e 
l'associazionismo. Il 28 febbraio è scaduto l'incarico annuale 
alla dottoressa Micciché ed ora l'istituto è senza direzione. Da 
più parti, da tutto il personale, dalle organizzazioni di 
volontariato coinvolte nella vita del Beccaria, fino al 
Cappellano dell'istituto don Gino Rigoldi, è venuto un 
accorato appello per chiedere che il lavoro di questi ultimi 
mesi non si interrompa e che la dottoressa Micciché assuma 
la direzione del Beccaria a tempo indeterminato.  
 

Video dell’intervento: http://youtu.be/gSZVKf5slrQ  
Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/attivita-di-legislatura/368-sulla-direzione-
del-carcere-minorile-beccaria  
Comunicato stampa: http://www.senatoripd.it/doc/4902/mirabelli-alfonsa-miccich-resti-direttrice-del-beccaria-come-
chiedono-personale-e-volontari.htm  

 
5 marzo 2014 – Adesione ad un’interrogazione per chiedere che sia evitata la detenzione di madri con 
bambini. L’interrogazione prende spunto da un episodio avvenuto a Genova, in cui è stata condotta in 
carcere una cittadina cinese, reclusa nell'istituto penitenziario di Pontedecimo insieme al figlio neonato. A 
quanto risulta sarebbero 60 le donne presenti nelle carceri italiane con figli. Per far fronte a questa situazione, si 
chiede al Governo di provvedere con gli Enti locali alla predisposizione di un numero maggiore di case 
famiglia, per tutte quelle detenute prevalentemente extracomunitarie che non possono usufruire degli arresti 
domiciliari. 
 

Comunicato stampa: http://www.senatoripd.it/doc/4896/22-senatori-pd-evitare-detenzione-di-madri-con-bambini.htm  
Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/371-interrogazione-sulle-
mamme-detenute-con-bambini 
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Diritti 
 

22 gennaio 2014 - Adesione ad un’interrogazione sul rispetto dei diritti umani in 
Russia e in particolare degli omosessuali e su quale posizione intenda assumere il 
nostro Governo su questo in relazione ai Giochi Olimpici di Sochi. 
L’interrogazione si è svolta il 6 febbraio e il Viceministro degli Affari Esteri ha 
segnalato che il Governo italiano ha seguito fin dall’inizio con molta 
preoccupazione l’iter della legge russa che vieta la diffusione di informazioni 
volte a formare nei minori «orientamenti sessuali non tradizionali» ed è 
consapevole che questa rappresenti un serio pericolo. Tuttavia, su questo fronte, 
il Governo ha preferito muoversi in ambito internazionale, attraverso le Nazioni 
Unite, l’Unione europea e il Consiglio d’Europa, per insistere affinché la Russia 
non venisse meno agli impegni assunti in materia di non discriminazione, libertà 
di espressione e di associazione. All’interno degli organismi internazionali vi sono 
una serie di trattati e documenti a tutela dei diritti LGBT. La presenza del 
Presidente del Consiglio a Sochi, quindi, è di testimonianza al valore dello sport 
come strumento di dialogo tra le società civili a livello globale. 
 

Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/349-interrogazione-sui-diritti-
umani-in-russia-in-relazione-alle-olimpiadi-di-sochi  e testo della risposta del Viceministro degli Esteri 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/745493.pdf (da pag. 5 a pag. 9). 

 
27 marzo 2014 - Adesione ad un’interpellanza contro le discriminazioni sull’orientamento sessuale nelle scuole, 
chiedendo al Governo di rispettare gli impegni sul tema assunti a livello europeo e di assegnare la delega alle 
pari opportunità. 
 

Testo dell’interpellanza: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interpellanze/385-interpellanza-contro-le-
discriminazioni-lgbt-nelle-scuole 

 
21 luglio 2014 - Adesione ad un’interrogazione sul caso dell’insegnante di Trento licenziata a causa del suo 
orientamento sessuale per chiedere al Ministro dell’Istruzione che garantisca la non discriminazione della 
docente. 
 

Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/479-interrogazione-sull-
insegnante-licenziata  

 
17 giugno 2014 – Adesione ad un’interrogazione per chiedere spiegazioni in merito alla gestione dei migranti 
arrivati sul territorio italiano dagli sbarchi nel Mediterraneo e agli accordi con i Paesi di provenienza per 
bloccare le partenze, fino allo stanziamento delle risorse necessarie al sostegno delle strutture e degli enti che 
si prendono cura di coloro che arrivano e alla richiesta del coinvolgimento dell’Unione Europea al fine di 
fronteggiare l’emergenza che troppo spesso si verifica nel nostro Paese. 
 

Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/458-interrogazione-sulla-
gestione-dei-migranti 

 
18 marzo2014 – Richiesta formulata insieme a 14 senatori PD di 
aderire all’appello del Presidente della Repubblica affinché 
venga calendarizzata la discussione del disegno di legge che 
prevede dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti 
sanitari, al fine di evitare l'accanimento terapeutico. 
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-
xxvii-legislatura/news-senato/375-calendarizzare-ddl-su-fine-vita   

 
febbraio 2014 – Adesione al DDL 1340 sulla Modifiche al testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, concernenti l'uso terapeutico della 
cannabis indica. 

Testo del disegno di legge: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-legge/465-uso-terapeutico-della-
cannabis  
 



Senatore Franco Mirabelli    -    www.francomirabelli.it 

6 marzo 2014 – Adesione ad un’interrogazione sulla programmazione sportiva della RAI affinché sia meno 
sbilanciata sul calcio e dia spazio anche altri sport, quali ad esempio il basket, la pallavolo e il rugby, anche sui 
canai generalisti.  
 

Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/372-interrogazione-sulla-
programmazione-sportiva-in-rai  

 
3 febbraio 2014 – Partecipazione all’incontro organizzato dal sindacato 
Fiba-Cisl della Lombardia sul tema “Lavoro, giustizia sociale, equità” che 
ha preso le mosse dalla raccolta firme per la presentazione di una 
proposta di legge popolare per mettere un tetto allo stipendio dei top 
manager del settore bancario.    
 

Testo e Video dell’intervento al Convegno: http://francomirabelli.it/htm/pd/355-
lavoro-giustizia-sociale-equita  

 
5 giugno 2014 - Adesione ad un’interrogazione per chiedere al Governo di 
intervenire per risolvere la questione degli insegnanti universitari risultati 
idonei ma privi di cattedra perché non strutturati in nessun ateneo. 
 

Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-
senato/interrogazioni-senato/446-universita-interrogazione-per-chiedere-un-
intervento-per-gli-idonei-senza-cattedra 

 
22 aprile 2014 - Adesione ad un’interrogazione per chiedere al Governo di 
rendere noto in quali casi e in quali date è stato apposto il segreto di Stato 
e per quali di questi è tuttora valido. 
 

Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-
senato/interrogazioni-senato/403-interrogazione-sui-segreti-di-stato 

 
12 luglio 2014 - Adesione ad un’interrogazione inerente le nuove disposizioni della BCE. 
 

Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/472-interrogazione-su-alcune-
disposizioni-della-bce  
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Numeri complessivi dell’attività in Senato dall’inizio della legislatura: 
 

  
 
 

 

 

 

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 1 
A.S.1210 Istituzione di un Albo Nazionale per 
gli Amministratori giudiziari e gli 
Amministratori di beni confiscati alla 
criminalità organizzata 

16 

Mozioni 1 
Per la salvaguardia di Expo 2015 

15 

Interpellanze  11 
 

Interrogazioni 8 
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. 

22 

Risoluzioni in Assemblea  1 
Su Relazione Commissione 
Antimafia sui beni confiscati 

Ordini del Giorno  7 (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. 

18 

Emendamenti 65 133 
 

Richiesta di procedura 
d’urgenza 

 1 

Documenti  2 
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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) 

 
 
 

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 
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15 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. 
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