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ATTIVITÀ IN SENATO – I PRIMI MESI DEL 2015 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Tematiche affrontate: 
 

 

PD, GOVERNO, RIFORME: Presidenza della Repubblica, Legge Elettorale, Riforme Istituzionali, 

Legge di Stabilità, Governo di Cambiamento del Paese, 70° della Liberazione. 
 

CASA: Emergenza abitativa, questione sfratti, detrazioni fiscali per inquilini di alloggi sociali, 

ruolo della cooperazione, riqualificazione energetica degli edifici. 
 

MILANO E LOMBARDIA: Expo, dopo Pisapia, Aeroporto di Bresso, soluzione alle esondazioni del 

Seveso, Città Metropolitana, Finanziamenti all’Orchestra Verdi, Museo della Fotografia di Cinisello 

Balsamo, legge regionale sui Luoghi di Culto e libertà religiosa. 
 

AMBIENTE: Ilva di Taranto, Legge sugli eco-reati, tutela della biodiversità agraria e alimentare, 

sostegno alla Green Economy e Collegato Ambientale, questione del Biometano, richiesta dello stato di 

calamità per le Marche, impegno per lo sviluppo sostenibile di Haiti.  
 

LEGALITÀ E ANTIMAFIA: Lavori in Commissione Antimafia, Riforma del Codice Antimafia, norme 

per migliorare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti, introduzione del reato di 

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

anticorruzione, riforma del codice degli appalti, contrasto alle mafie in ambito europeo, codice etico per 

candidature politiche, tutela dei testimoni di giustizia, riforma dell’Agenzia dei Beni Confiscati, Inchiesta 

Aemilia, le infiltrazioni mafiose al Nord, l’inchiesta di Roma, il funerale show di Csamonica, il caso di 

Verona, il caso Manca, la latitanza di Matacena, il lavoro della DNA, il rapporto tra Casalesi e politica  a 

Caserta, controlli sulle armi. 
 

CARCERI: Teatro dell’IPM Beccaria, suicidio al carcere di Opera, mense carcerarie gestite dalla 

cooperative, approfondimento sul regime di 41bis, struttura del carcere di Trapani, caso Cocoricò. 
 

GIOCO D’AZZARDO: Incontri sulla costruzione del decreto per regolamentare il gioco 
d’azzardo, presentazione di un ddl sul riordino del settore dei giochi. 
 

CATEGORIE PROFESSIONALI: Abusivismo nello svolgimento della professione dei periti 

assicurativi, riforma delle banche popolari, caso Lotito e mondo del calcio e diritti televisivi. 
 

EUROPA E MONDO: Recepimento della legislazione europea, politiche UE per il mediterraneo e 

l’immigrazione, terrorismo dell’ISIS e Beni Culturali, la vicenda della Grecia. 
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Partito Democratico, Governo, Riforme 
 

 

14 gennaio 2015 – Dimissioni di Giorgio Napolitano da Presidente della Repubblica. Dopo nove anni ha 
lasciato un incarico che ha svolto molto bene in una delle fasi più difficili della nostra storia, restando un punto 
di riferimento per tutti, anche quando gli scontri e le divisioni della politica, insieme alla crisi, sembravano 
travolgere ogni speranza e spezzare il rapporto tra cittadini e istituzioni democratiche. A lui va la riconoscenza 
per la passione e il sacrificio personale con cui si è messo al servizio del Paese, il merito di aver testardamente 
richiamato la politica a tornare a svolgere la propria funzione di servizio aprendo una stagione di riforme. 
 

Comunicato Stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/566-napolitano-un-punto-
di-riferimento-per-tutti  
Articolo di sintesi del percorso svolto sulle riforme e delle prospettive sui passaggi parlamentari che seguono alle dimissioni 
di Napolitano: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/576-le-riforme-l-elezione-del-
presidente-della-repubblica-e-il-patto-del-nazareno  
 

31 gennaio 2015 – Sergio Mattarella è stato eletto Presidente della Repubblica con un largo consenso che 
ha sfiorato i due terzi dei grandi elettori ed è esplicitamente considerato - anche da chi non lo ha votato - 

come uomo degno di ricoprire il ruolo di rappresentante degli italiani, garante della Costituzione e dell'unità 
nazionale. Sergio Mattarella già dai primi atti ha dimostrato di avere a cuore gli italiani, prima di tutto le persone 
in difficoltà. Mattarella ha saputo subito sottolineare l'importanza dei valori su cui si fondano la nostra 
Costituzione e la nostra democrazia e ha espresso la volontà di esserne garante senza interrompere, anzi, 
accompagnando il processo riformatore che è giunto a metà strada, con l'approvazione della nuova legge 
elettorale e l’avvio della discussione per il superamento del bicameralismo perfetto. 
  

Commento all’elezione di Mattarella e al percorso delle riforme istituzionali e della legge elettorale: 
http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/584-il-nuovo-presidente-della-repubblica-e-la-
riforma-elettorale  
 
Legge elettorale e Riforme Istituzionali 
 
20 gennaio 2015 – Intervento durante 
l’Assemblea dei Senatori del PD in cui si è 
discusso della riforma elettorale per 
sottolineare che l’Italicum è frutto di un 
equilibrio tra diverse forze politiche, come è 
giusto che sia, e che le riforme sono la risposta 
da dare ai cittadini affinché recuperino 
credibilità e fiducia nella politica, mentre 
bloccarle produrrebbe effetti devastanti. 
Comunicato stampa: 
http://francomirabelli.it/htm/pd/571-legge-
elettorale-l-italiacum-e-frutto-di-un-equilibrio-
bloccare-le-riforme-portera-a-effetti-devastanti  
 
22 gennaio 2015 – Polemica con Lucrezia 
Ricchiuti sulla questione delle primarie che la 
senatrice vorrebbe rendere obbligatorie per 
tutti i partiti e inserirle nella riforma elettorale 
(oltretutto, sapendo che nell’Italicum ci sono le 
preferenze per eleggere i candidati). Le 
primarie sono uno strumento importante che il 
PD utilizza, per questo vanno maneggiate con cura, regolate con attenzione e utilizzate quando servono a 
scegliere davvero e non come una bandiera. 
 

Comunicato stampa: http://www.senatoripd.it/doc/9711/mirabelli-ricchiuti-non-faccia-inutile-propaganda-su-primarie.htm  
 
23 aprile 2015 – Il Senato ha approvato l’election day - proposto da un emendamento a firma Mirabelli-Marcucci 
- per accorpare elezioni comunali e regionali al 31 maggio, facendo risparmiare circa 100 milioni di euro e le 
opposizioni votano contro.  
 

Video con commento: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/640-election-day-per-
risparmiare-100-milioni - https://youtu.be/caqEv9U9qS0  



Senatore Franco Mirabelli    -    www.francomirabelli.it 

18 gennaio 2015 – Intervento al Circolo PD di Bresso per discutere delle misure 
introdotte dalla Legge di Stabilità varata dal Governo, con particolare attenzione 
alle problematiche dei Comuni. 
Video degli interventi: https://youtu.be/FU2OlOzSObs - https://youtu.be/rLNZw0cSDGE    
 

15 marzo 2015 – Intervento al Circolo PD Prato-Bicocca di Milano per discutere 
delle Riforme Istituzionali (Riforma del Senato, Titolo V, Legge Elettorale). 
Testo e video dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/pd/616-il-pd-e-il-percorso-delle-riforme-
per-cambiare-l-italia - https://youtu.be/8CNT0DaFiHI   
 

8 febbraio 2015 – Intervento al Circolo PD Prato-Bicocca di Milano per inaugurare la nuova sede con cenni al 
tema delle riforme in via di approvazione in Parlamento. 
Video dell’intervento: https://youtu.be/z0AU6gJSb1Q   
 

Il Governo del cambiamento 
 

17 gennaio 2015 – Partecipazione all’incontro dell’Associazione Democratici per Milano per discutere della 
necessità di reinventare il ruolo dei partiti perché nelle loro vecchie formule non sono più utilizzabili nella società 
di oggi e di realizzare i cambiamenti nel Paese attraverso le riforme prospettate per ridare credibilità alla politica 
e trovare una prospettiva per rilanciare il futuro dell’Italia. 
 

Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/associazione-democratici-per-milano/570-credibilita-della-politica-e-ruolo-dei-partiti-

una-prospettiva-per-rilanciare-il-futuro - Video dell’intervento: https://youtu.be/gHxgdaOn43Q   
 

7 marzo 2015 – Partecipazione all’incontro milanese per ricordare il primo 
anno di Governo Renzi e spiegare la necessità di valorizzare meglio sui 
territori le tante riforme portate avanti in Parlamento.  
 

Video dell’intervento: https://youtu.be/M9v0fCL4jYk  
 

28 marzo 2015 – Introduzione dell’incontro “Lombardi protagonisti del 
cambiamento” organizzato da chi ha sostenuto Renzi al congresso prima 
e ora ne sostiene l’azione di Governo con l'intento di aprire un percorso 
di riflessione comune su come contribuire - da Milano e dalla Lombardia 
- ad aiutare e sostenere la stagione di cambiamento che il Partito 
Democratico con Matteo Renzi sta realizzando. 
 

Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/area-dem/624-l-italia-puo-cambiare-davvero  
Video dell’intervento: https://youtu.be/tXP9aqxpBDc  

Manifesto dell’incontro: http://francomirabelli.it/htm/images/File/PDF/lombardicambiamento28032015.pdf  

Intervista ad Affaritaliani: http://francomirabelli.it/htm/area-dem/621-guardare-oltre-area-dem-non-hanno-piu-senso-le-divisioni  
 

24 maggio 2015 – Partecipazione ad un incontro in 
Bicocca volto a spiegare le ragioni dell’azione 
riformatrice del PD al Governo, con cui si sta cercando 
– anche grazie alla determinazione di Renzi – di 
imprimere un forte cambiamento nel Paese, con 
l’intento di restituire credibilità alla politica, facendo 
vedere che è in grado di fare concretamente delle 
cose e non più solo di protrarsi in riti infiniti di discussioni 
alla fine delle quali non si prende mai alcuna decisioni 
per non scontentare nessuno. 
 

Testo e video dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/pd/665-

le-riforme-del-governo-renzi-e-il-ruolo-del-partito-democratico -  

https://youtu.be/nZF2Hn_iO7U  

14 giugno 2015 – Partecipazione ad un dibattito alla 
Festa PD della Zona 9 insieme al Vicesegretario 
Nazionale Guerini per fare il punto sulla situazione 
politica e provare a comprendere quale percorso si è 
intrapreso e quale strada resta da fare sul fronte delle 
riforme volute dal Governo a guida PD per cambiare 
il Paese, sul problema della gestione 
dell’immigrazione (anche a livello internazionale) e 
sulle dinamiche interne al Partito Democratico. 
 

Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/pd/677-le-sfide-

del-partito-democratico - Video del dibattito: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLv9FQEYy_Nn_membOqFX

T0HkYcNxlv_2o
  
8 giugno 2015 – Partecipazione alla Direzione Nazionale PD in cui si è discusso dell’esito delle elezioni 
amministrative e regionali e le motivazioni che hanno portato a quel risultato. 
Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/pd/671-il-pd-dopo-il-voto  

Comunicato stampa relativo ai dati dei ballottaggi per i Comuni in Lombardia: http://francomirabelli.it/htm/pd/676-comunali-in-

lombardia-perde-maroni  
 

2 agosto 2015 – Commento alle polemiche interne al PD sul tema delle riforme per segnalare che il Paese non 
ha bisogno di una politica litigiosa e che si parla addosso ma ha bisogno di riforme e la minoranza Pd che 
minaccia un Vietnam in Senato per bloccare il cambiamento ha un modo di stare nel partito inaccettabile, così 
come è inaccettabile l'idea di usare il Parlamento per la battaglia politica interna e non per sostenere il Governo 
e le riforme che servono al Paese e agli italiani.  
Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/pd/710-usare-il-parlamento-per-una-battaglia-interna-e-dannoso  
Intervista ai Tg: https://youtu.be/6Kd-GsBJEXw  
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Riforme approvate dal Parlamento i questi mesi del 2015 
 

4 marzo 2015 – Jobs Act, la riforma del mercato del lavoro. 
24 marzo 2015 – Riforma delle banche popolari. 
9 aprile 2015 – Introduzione del reato di tortura nel Codice Penale. 
4 maggio 2015 – Italicum, la nuova legge elettorale. 
19 maggio 2015 – Eco-reati, pene severe per chi commette delitti contro l’ambiente. 
21 maggio 2015 – Legge Anticorruzione. 
9 luglio 2015 – La Buona Scuola. 
4 agosto 2015 – Riforma della Pubblica Amministrazione. 
 
Nel corso di questi primi mesi del 2015, inoltre, sono state avviate la riforma del Codice degli Appalti, la riforma 
del Terzo Settore, la riforma del Codice Antimafia e dell’Agenzia dei Beni Confiscati, la riforma della Rai e si sta 
completando l’iter per le riforme istituzionali e, in particolar modo, quella del Senato per arrivare al 
monocameralismo legislativo. 
 

 
Il 70esimo anniversario della Liberazione 
 

24 aprile 2015 – Partecipazione all’iniziativa di 
commemorazione organizzata nell’ambito di “Bella Ciao 
Milano” con la lettura del brano “Odio gli indifferenti” di Antonio 
Gramsci.  
 

Video dell’intervento: https://youtu.be/2CcEjeoEjy8  
 

25 aprile 2015 – Intervento a Cormano alla celebrazione della 
Festa di Liberazione organizzata dall’ANPI e poi partecipazione 
all’incontro con il Presidente della Repubblica Mattarella al 
Piccolo Teatro di Milano e, infine, al tradizionale corteo da Porta 
Venezia a Piazza Duomo dove, insieme, ai volontari del PD si è 
dovuto difendere il diritto a manifestare della Brigata Ebraica 
(composta da chi la Resistenza al nazifascismo l’ha fatta 
davvero) dagli insulti di facinorosi estremisti. 
 

Commento: http://francomirabelli.it/htm/nel-partito-democratico-
commenti/641-a-difendere-il-diritto-di-manifestare-di-chi-la-resistenza-
l-ha-fatta-davvero  
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Casa 

 

Emergenza Abitativa e questione sfratti 
 

12 gennaio 2015 – La scelta del Governo, nel recente decreto, di non 
prorogare ulteriormente la sospensione dell'esecuzione degli sfratti per 
finita locazione ha aperto un problema per migliaia di famiglie che 
rischiano concretamente di perdere l'alloggio. Di qui la richiesta all’allora 
Ministro delle Infrastrutture Lupi di riferire in Commissione su quanto stava 
avvenendo e sulle possibilità di trovare una soluzione che tenesse conto 
delle esigenze dei proprietari di casa ma anche degli inquilini che non è 
accettabile lasciare in mezzo alla strada. 
 

Testo della richiesta: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-
politica/casa/561-emergenza-sfratti-lupi-venga-in-commissione-al-senato    
Intervista a Radio Popolare sulla situazione: https://youtu.be/-YjxMYzpFso  
Intervista ad Affaritaliani: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-
lombardia/focus-politica/casa/564-emergenza-sfratti-nessuno-deve-rimanere-in-
mezzo-alla-strada  
 

15 gennaio 2015 – Maurizio Lupi, allora Ministro delle Infrastrutture, ha accolto l’invito di presentarsi in 
Commissione Ambiente al Senato e ha risposto alle domande inerenti la questione sfratti, esprimendo la volontà 
di non rinnovare la proroga alla sospensione degli sfratti (che penalizza i proprietari di casa e non sono neppure 
una soluzione definitiva per gli inquilini). Per trovare soluzioni affinché nessuno restasse in mezzo alla strada – 
come Pd – si è proposto di garantire il passaggio da casa a casa per le famiglie sfrattate, consentendo loro di 
accedere in via prioritaria all'edilizia residenziale pubblica e chiedendo di dare ai Comuni la possibilità di 
utilizzare subito i fondi della legge sull'emergenza abitativa per dare un appartamento a queste persone. 
 

Testo dell’audizione in Commissione Ambiente e dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/attivita-di-legislatura/567-sfratti-niente-proroga-ma-garantire-il-passaggio-da-casa-a-casa  
Video degli interventi: https://youtu.be/Su8DWxbhjs4 - Intervista a Radio Popolare: https://youtu.be/6ln_c6cAT2w  
Articolo pubblicato sul mensile Zona Nove riassuntivo della situazione sul blocco della proroga agli sfratti e delle ipotesi di 
soluzioni concordate: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-politica/casa/603-sulla-questione-della-
mancata-proroga-al-blocco-degli-sfratti  

 

25 febbraio 2015 – Presentazione di un Ordine del Giorno al Decreto Milleproroghe in discussione al Senato per 
chiedere al Governo di consentire agli affittuari morosi per indigenza che vogliono chiedere al magistrato 
competente la sospensione dello sfratto, in modo da permettere il passaggio da casa a casa, di poterlo fare 
gratuitamente e con procedure semplificate, dato che si tratta di soggetti in gravi difficoltà economica. 
Essendosi votato il Decreto con voto di fiducia, però, non è stato possibile discutere e votare l’Ordine del Giorno 
ma, tuttavia, il risultato è stato ugualmente ottenuto in seguito con altri provvedimenti. 
 

Testo dell’Ordine del Giorno presentato: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-legge/598-milleproroghe-
la-richiesta-di-sospensione-sfratto-per-indigenti-sia-gratis  
 

9 febbraio 2015 – Partecipazione alla conferenza stampa del PD Milano sul 
tema della casa e spiegare che per fronteggiare il problema dell'emergenza 
abitativa e dare risposte a chi non le ha, con il disegno di legge 
sull’emergenza abitativa, sono stati istituiti due fondi che non c'erano più, uno 
sul sostegno affitti e uno sulla morosità incolpevole e a ognuno sono stati 
assegnati 200 milioni. L’ultima battaglia è per chiedere al Governo che questi 
soldi vengano dati alle aree metropolitane senza passare dalle Regioni, per 
accelerare la distribuzione delle risorse dove servono. Soldi sono stati assegnati 
anche agli enti proprietari di edilizia residenziale pubblica per garantire la 
risistemazione degli alloggi in tempi rapidi.  

 

Comunicato stampa e servizi televisivi: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-politica/casa/583-casa-
per-dare-sostegno-abbiamo-istituito-due-fondi  
 

23 febbraio 2015 – Intervento in un’assemblea del sindacato inquilini SUNIA in zona Bicocca a Milano sulla 
questione della vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’ALER che ha allarmato chi 
vi abita e non è nelle condizioni economiche di poter o voler comprare. 
 

Video dell’intervento: https://youtu.be/M4YOCRvwbv8  
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Detrazioni fiscali per inquilini di alloggi sociali 
 

17 marzo 2015 – Presentazione di un’interpellanza 
per chiedere al Governo di specificare cosa si 
intende per “alloggio sociale”, così da chiarire quali 
inquilini secondo la legge 80/2014 hanno diritto ad 
una detrazione fiscale proporzionale al reddito. In 
particolare, si chiede di specificare se in questa 
categoria rientrano gli inquilini degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica, come dovrebbe essere 
secondo il decreto ministeriale 'infrastrutture' del 22 
aprile 2008. 
 

Testo dell’interpellanza: 
http://francomirabelli.it/htm/attivita-
senato/interpellanze/612-interpellanza-sulle-detrazioni-
per-i-conduttori-di-alloggi-sociali  

25 marzo 2015 e 14 aprile 2015 – Interventi in Senato 
per chiedere alla Presidenza di farsi interprete della 
necessità che il Governo si attivi per dare una 
risposta urgente all'interpellanza inerente le 
detrazioni che spettano agli inquilini degli alloggi 
sociali, in vista della presentazione delle 
dichiarazioni dei redditi. 
 

Testo dell’intervento di marzo: 
http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/news-senato/619-detrazioni-per-inquilini-di-
alloggi-sociali - Video: https://youtu.be/-do_goXb1Bc  
 

Testo dell’intervento di aprile: 
http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/news-senato/631-urgente-la-risposta-sulle-
detrazioni-per-gli-inquilini-in-alloggi-sociali - Video: 
https://youtu.be/VXG-spLC_Xc   

 
14 maggio 2015 – Intervento durante il Question Time in Senato per presentare l’interpellanza relativa alle 
detrazioni per gli inquilini degli alloggi sociali e commentare positivamente il fatto che il Governo abbia 
confermato che queste sono valide anche per chi abita nelle case popolari - ove riconosciute come tali - e se 
gli inquilini richiedenti hanno redditi inferiori ai 30mila euro. Secondo i dati di Federcasa, complessivamente, si 
tratta di circa 300mila famiglie che beneficiano di tali detrazioni e, quindi, un’attenzione e un aiuto concreto da 
parte dal Governo a chi ha bisogno. 
  
Testo dell’intervento e comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interpellanze/651-il-governo-
conferma-detrazioni-per-inquilini-di-erp-a-basso-redditto-benefici-per-300mila-famiglie - http://youtu.be/0T-bHShszCA  
 

 
Nuove politiche per l’abitare  
 

13 giugno 2015 – Partecipazione al Tavolo Casa dell’evento 
MilanoDomani organizzato dal PD milanese per discutere 
della necessità di mettere in campo nuove politiche abitative 
anche per fa fronte alle tante richieste di alloggio che non 
riescono a trovare risposte nel mercato privato e che non 
possono contare sull’Edilizia Residenziale Pubblica. 
 

Testo e video dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/patto-
civico-lombardia/focus-politica/casa/675-le-politiche-per-la-casa-
da-milanodomani - https://youtu.be/j-pQcIX_wbA  
 
19 giugno 2015 – Partecipazione ad un incontro incentrato sui 
temi delle politiche per la casa e il ruolo delle cooperative 
nell’ambito della Festa PD di Cinisello Balsamo per ribadire 
l’importanza del valore sociale che ha la cooperazione e la 

necessità che recuperi un ruolo in questo momento difficile di emergenza abitativa in cui non funziona più il 
modello secondo cui l’80% dei cittadini ha una casa di proprietà e il resto si rivolge all’Edilizia Residenziale 
Pubblica, quindi, occorre incentivare le politiche per l’affitto (puntando su sgravi per chi utilizza i canoni 
concordati e l’housing sociale), cosa questa a cui si è cercato di fare con la nuova legge sulla casa. 
  
Testo e video dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-politica/casa/678-le-politiche-per-l-
abitare-e-il-ruolo-delle-cooperative-oggi - https://youtu.be/1Wxv-15bHZs  
 

 

Riqualificazione energetica degli edifici  
 

23 luglio 2015 – Adesione ad una mozione presentata dai senatori del PD per impegnare il Governo a mettere 
in campo incentivi e agevolazioni per sostenere la riqualificazione energetica degli edifici (compresi quelli 
dell'edilizia residenziale pubblica e di proprietà delle Onlus. 
 

Testo della mozione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/mozioni-senato/706-riqualificazione-energetica-degli-
edifici   
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Milano e Lombardia 
 

Expo 2015 
 

7 febbraio 2015 – Partecipazione all’Expo delle Idee all’Hangar Bicocca, in cui 
centinaia di personalità, studiosi, amministratori, uomini e donne della cultura e 
delle professioni, si sono ritrovate per discutere del tema di Expo 2015 "Nutrire il 
Pianeta". Quella iniziativa è stata l'occasione, a 100 giorni dall'inaugurazione di 
Expo il 1 maggio, di fare il punto sull'evento in generale ma anche sull'impatto 
positivo che l’evento mondiale ha già avuto e avrà sulla zona 9 e sull’intera città 
di Milano in termini di miglioramento delle infrastrutture, offerta culturale e di servizi 
ai cittadini e opere di manutenzione e abbellimento di interi quartieri. 
 

Articolo pubblicato sul Mensile Zona 9 di Marzo: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-
lombardia/focus-politica/expo-2015/602-l-impatto-positivo-di-expo-2015  
 
30 aprile 2015 – Partecipazione al Concerto di Piazza Duomo a Milano “Expo 
The Opening” con cui si è dato il via a Expo 2015. 
  

1 maggio 2015 – Partecipazione alla cerimonia di inaugurazione di Expo 2015 
con le autorità nazionali e internazionali, con cui Milano si è messa al centro del 
mondo, vincendo la sua scommessa sulla realizzazione del grande evento.  
 

3 maggio 2015 – Partecipazione alla manifestazione “Nessuno Tocchi Milano” 
indetta in segno di solidarietà alle zone devastate dai black block presenti nel corteo no-Expo e volta a ripulire i 
segni dello scempio, rispondendo così anche alle polemiche di Toti e Maroni contro Pisapia sulla gestione 
dell’ordine pubblico e la richiesta di sospendere Schengen perché il modo in cui hanno agito le forze dell’ordine 
era l’unico possibile per evitare feriti e danni più gravi e Schengen è impossibile da sospendere. 
 

Comunicati stampa: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-politica/expo-2015/645-da-toti-
sciacallaggio-politico-sulla-devastazione-di-milano - http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-
politica/expo-2015/646-maroni-imbarazzante-su-gufi-e-schengen  
 

5 maggio 2015 – Intervento in Senato durante l’informativa del Ministro dell’Interno sulla devastazione di Milano 
ad opera dei black bloc per ringraziare le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la professionalità con cui 
hanno isolato i violenti e limitato il più possibile i danni e per sottolineare che le istituzioni dovrebbero essere tutte 
unite contro la violenza, raccogliendo l’esempio mostrato dai cittadini alla manifestazione “Nessuno Tocchi 
Milano”. 
 

Comunicato stampa e intervento: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/attivita-di-legislatura/648-
grazie-alle-forze-ordine-per-aver-evitato-il-peggio-la-politica-raccolga-il-messaggio-di-nessunotocchimilano - 
http://youtu.be/eYkeOPTwUPk  
 

Milano e il dopo Pisapia 
 

29 gennaio 2015 – Intervista rilasciata al Corriere della Sera in 
risposta alle polemiche dell’Assessore D’Alfonso e per ricordare il 
ruolo del Partito Democratico in sostegno al Sindaco Giuliano 
Pisapia.   
 

Testo dell’intervista: http://francomirabelli.it/htm/pd/578-il-vuoto-dietro-
pisapia-d-alfonso-dice-stupidaggini  
 

22 marzo 2015 – Commento all’annuncio da parte di Giuliano 
Pisapia dell’intenzione di non ricandidarsi a Sindaco di Milano per 
nuovo mandato, segnalando la necessità del Pd e del 
centrosinistra di proseguire il lavoro svolto fin qui 
nell'amministrazione della città e costruire una proposta che sia in 
grado di guardare al futuro e di aprirsi. 
 

Comunicato Stampa: http://francomirabelli.it/htm/pd/617-per-il-dopo-pisapia-una-proposta-aperta-che-guardi-al-futuro  
 

27 luglio 2015 – Solidarietà al Sindaco Giuliano Pisapia e all’Assessore alla Mobilità Pierfrancesco Maran, oggetto 
di scritte contenenti minacce in merito alla vicenda del possibile taglio degli alberi in Viale Argonne per 
l’apertura del cantiere della linea 4 della Metropolitana.  
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-politica/trasporti/705-condanniamo-le-
minacce-a-pisapia-e-maran-per-gli-alberi-di-viale-argonne  
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Aeroporto di Bresso 
 
14 aprile 2015 – Presentazione di un’interrogazione su un volo di aerotaxi atterrato e decollato dall’aeroporto di 
Bresso (troppo piccolo e non dotato dei sistemi di sicurezza necessari per ospitare voli commerciali con 
passeggeri), autorizzato da una nota di Enac ma che va contro ai protocolli firmati dal Governo per quel luogo 
e alla risposta che il Ministro dei Trasporti aveva già fornito lo scorso anno – quando si è verificato il problema del 
rinnovo delle concessioni all’Aeroclub Milano e l’apertura di un nuovo bando di gara - con cui veniva assicurato 
che a Bresso non ci sarebbe mai stato un hub e non si sarebbe avviato alcun traffico di voli commerciali.   
 

Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/630-bloccare-i-voli-di-aerotaxi-
a-bresso  
Articolo pubblicato dal mensile Zona Nove in cui si fa il punto sulla situazione dell’aeroporto di Bresso e le prospettive future: 
http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-politica/trasporti/644-il-futuro-dell-aeroporto-di-bresso  
 
25 maggio 2015 – Partecipazione al Consiglio Comunale di Bresso aperto ai cittadini in cui si è discusso delle 
problematiche dell’aeroporto nel Parco Nord con l’intento di capire cosa intende fare Enac di quel luogo e 
come sia possibile attivarsi affinché non venga aumentato il traffico aereo e non vi vengano fatti arrivare velivoli 
di dimensioni eccessivamente pericolose. 
 

Video dell’intervento: https://youtu.be/PbeGIeukzgs  
 

 
I lavori per evitare le esondazioni del Seveso 
 

4 maggio 2015 – Interventi per chiarire che le opere per la messa in sicurezza 
del Seveso ed evitare nuove esondazioni procedono e i fondi stanziati dal 
Governo sono disponibili.  
 

Intervista pubblicato dal mensile Zona Nove in cui si fa il punto sulla situazione: 
http://francomirabelli.it/htm/nel-partito-democratico-commenti/643-seveso-lo-stato-
dei-lavori  
Articolo pubblicato dal mensile ABC: http://francomirabelli.it/htm/nel-partito-
democratico-commenti/642-seveso-punto-dolente-sono-gli-scarichi-industriali  
 

7 giugno 2015 – Intervento ad un incontro organizzato dai circoli PD della Zona 9 di Milano per chiarire le ragioni 
della scelta del progetto delle vasche di laminazione per evitare le esondazioni del Seveso su Milano e ricordare 
che tra gli obiettivi, oltre alla messa in sicurezza del torrente e dei territori interessati, vi sono anche la pulizia delle 
acque e la sistemazione degli argini.  
 

Testo e video degli interventi: http://francomirabelli.it/htm/nel-partito-democratico-commenti/668-vasca-di-laminazione-
per-il-seveso-le-ragioni-di-una-scelta - http://youtu.be/5XgexTOBq7E - http://youtu.be/zp3NyQl91E8  
 

 
Città Metropolitana 
 

31 maggio 2015 – Partecipazione ad un incontro a Cambiago sul ruolo 
dell’Unione di Comuni all’interno della nuova città metropolitana milanese 
e, in particolare, sulle problematiche e le opportunità che si profilano per 
l’Unione di alcuni Comuni del territorio della Martesana, che sarà la più 
grande della Lombardia. Nella Martesana, infatti, si sta ragionando su 
un’Unione Comunale che vedrà coinvolti territori con un gran numero di 
abitanti e andrà a coinvolgere i Comuni di Bussero, Carugate, Cernusco sul 
Naviglio, Cambiago, Bellinzago Lombardo, Gessate, Gorgonzola e Pessano 
con Bornago. Si tratta di un’esperienza importante, che vede anche il 
coinvolgimento di grandi centri (quali ad esempio Cernusco o Gorgonzola) 
e con cui gli Enti Locali hanno avuto l’intuizione di mettersi insieme per 
fornire e razionalizzare servizi migliori per i propri cittadini e renderli anche più efficienti e meno costosi. 
 

Testo e video dell’intervento: https://youtu.be/zYV60gLKijc - http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-
politica/citta-metropolitana/667-l-unione-dei-comuni-fa-la-forza  
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Museo della Fotografia di Cinisello Balsamo 
 

marzo 2015 – Impegno per far arrivare al Museo della Fotografia di Cinisello 
Balsamo le risorse finanziarie dal Ministero dei Beni Culturali, necessarie 
affinché possa proseguire la sua attività.  
 

Comunicato Stampa: http://francomirabelli.it/htm/nel-partito-democratico-
commenti/574-il-museo-della-fotografia-di-cinisello  

 
 
Orchestra Giuseppe Verdi 
 

20 luglio 2015 – Adesione ad un’interrogazione inerente i finanziamenti per la musica e la ripartizione delle risorse, 
con l’intento di verificare le motivazioni dell’esclusione dell’Orchestra Verdi e di porre rimedio a tale situazione. 
 

Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/699-interrogazione-sull-
orchestra-verdi  
 
 
Luoghi di Culto 
 
13 febbraio 2015 – Comunicazione del fatto che la 
Legge di Regione Lombardia sui luoghi di culto 
(definita sulla stampa “Legge anti-moschee” ma 
che nella realtà va a interferire anche con tutte le 
fedi religiose diverse da quella cattolica) è una 
violazione palese della Costituzione e della libertà 
religiosa. Contestualmente è stata fatta richiesta al 
Governo di impugnare la legge lombarda.   
 

Comunicato Stampa: http://francomirabelli.it/htm/nel-
partito-democratico-commenti/588-doveroso-per-il-
governo-impugnare-la-legge-lombarda-sui-luoghi-di-
culto  

20 febbraio 2015 – Comunicazione del risultato 
ottenuto e cioè del fatto che il Governo ha 
impugnato la Legge di Regione Lombardia sui 
luoghi di culto, in quanto ritenuta discriminatoria e 
che in maniera palese viola i più elementari principi 
di libertà religiosa, penalizzando tutte le confessioni. 
 

Comunicato Stampa: 
http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/news-senato/609-bene-impugnazione-legge-
lombardia-su-culto-da-parte-del-governo 

 

 

Ambiente 
 

Reati contro l’ambiente 
 

19 maggio 2015 – Dopo quasi vent'anni di battaglie ambientaliste, in 
Parlamento è stata approvata definitivamente la legge che punisce i 
delitti contro l'ambiente (i cosiddetti “ecoreati”). L’assenza di una legge 
che prevedesse le specifiche tipologie di reati ambientali ha consentito 
in questi anni che i grandi disastri ambientali di cui è stato vittima il nostro 
Paese - dai morti dell'eternit di Casale uccisi dall'amianto a quelli della 
Terra dei fuochi - non trovassero un colpevole e le giuste condanne. 
Oggi con questa legge fortemente voluta dal PD e dal Governo e 
approvata da una maggioranza ampia e trasversale si pone fine a 
questo scandalo. È un'altra norma importante, per anni auspicata e che 
si è concretizzata in una legge con questo Governo.  
 

Scheda di sintesi della legge sugli ecoreati: 
http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-legge/657-finalmente-la-legge-contro-i-reati-ambientali  
Video dell’intervento ad un convegno in cui è stata presentata la nuova legge: http://youtu.be/VavTfXMAnXk (video 
dell’intero dibattito: https://www.youtube.com/playlist?list=PLG4xXJOBKp7nY0R5eXXLRo04cNBkzfsgq) 
Comunicato stampa per chiarire che sui reati ambientali il ravvedimento operoso non garantirà impunità ma sarà una 
attenuante specifica: http://www.senatoripd.it/doc/10049/mirabelli-ravvedimento-operoso-non-garantir-impunit.htm 
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ILVA di Taranto 
 

21 gennaio 2015 e 4 febbraio 2015 – Relatore e 
presentatore dei pareri (poi approvati) in 14a 
Commissione permanente (Politiche dell’Unione 
europea) sul Disegno di Legge (e sugli 
emendamenti) N. 1733 Conversione in legge del 
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante 
disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di 
interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo 
della città e dell'area di Taranto. 
 

Testo del Parere approvato in gennaio: 
http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-
legge/575-il-disegno-di-legge-sull-ilva-di-taranto 
Testo del Parere approvato in febbraio: 
http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-
legge/581-relatore-in-commissione-e-estensore-del-
parere-sugli-emendamenti-al-ddl-sull-ilva 

18 febbraio 2015 – 
Intervento in Aula al 
Senato durante la 
discussione del Disegno di 
Legge riguardante l’ILVA 
di Taranto per spiegare 
che vi sono contenute 
norme che 
consentiranno lo sviluppo della città di Taranto, oltre 
che la messa in sicurezza dell’ILVA affinché possa 
continuare ad operare e garantire il lavoro. 
 

Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/attivita-
senato/proposte-di-legge/593-il-decreto-ilva-guarda-al-
futuro-della-siderurgia-italiana-e-al-futuro-di-taranto  
Video dell’intervento: https://youtu.be/9mVsDpSSw7c 

 
 

Altre questioni ambientali 
 

3 febbraio 2015 – Relatore e presentatore del parere 
(poi approvato) in 14a Commissione permanente 
(Politiche dell’Unione europea) sul Disegno di Legge 
(1728) riguardanti Disposizioni per la tutela e la 
valorizzazione della biodiversità agraria e 
alimentare. 
 

Testo del Parere approvato: 
http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-
legge/579-relatore-in-commissione-e-estensore-del-
parere-sul-disegno-di-legge-sulla-biodiversita-agraria-e-
alimentare  
 

14 febbraio 2015 – Adesione ad un’interrogazione 
volta a chiedere lo stato di calamità per la Regione 
Marche, in quanto, l'ultima ondata di maltempo ha 
messo in ginocchio diversi settori dell'economia: dal 
turismo, all'agricoltura, alle tante imprese che hanno 
visto distrutti interi magazzini inondati dall'acqua. 
 

Testo dell’interrogazione: 
http://francomirabelli.it/htm/attivita-
senato/interrogazioni-senato/589-richiesta-di-stato-di-
emergenza-per-le-marche 

11 marzo 2015 – Relatore e presentatore del parere 
(poi approvato) in 14a Commissione permanente 
(Politiche dell’Unione europea) sul disegno di legge 
(1676) Disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy e per il 
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali 
(collegato ambientale) e sugli emendamenti ad 
esso riferiti.  
 

Testo del Parere approvato: 
http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-
legge/606-relatore-in-commissione-e-estensore-del-
parere-sul-collegato-ambientale  
 
6 febbraio 2015 – Adesione ad un’interrogazione 
riguardante la normativa sul biometano.   
 

Testo dell’interrogazione: 
http://francomirabelli.it/htm/attivita-
senato/interrogazioni-senato/582-interrogazione-
inerente-la-normativa-sul-biometano  

 

 

  
 

Sostenibilità 
 

4 luglio 2015 – Partecipazione alla presentazione di 
un progetto per la realizzazione di cucine solari per 
Haiti, a cura di AFNOnlus, volto a consentire agli 
haitiani di cucinare in modo non inquinante, non 
dannoso per la salute e senza disboscare il loro 
territorio.  
 

Video della presentazione: 
http://youtu.be/g4rmtSJKWVg  
Testo dell’intervento e presentazione del progetto: 
http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-
lombardia/focus-politica/expo-2015/687-cucine-solari-per-haiti  
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Legalità e Antimafia 
 

14 gennaio 2015 – Intervento in Commissione 
Antimafia durante l’audizione del Governatore di 
Bankitalia Ignazio Visco in merito al nuovo ruolo 
assunto dalla Banca d’Italia e sulle misure che 
intende intraprendere per garantire il rispetto della 
legalità e il contrasto alle organizzazioni criminali. 
 

Testo e video dell’intervento: 
http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/attivita-di-legislatura/568-il-ruolo-di-bankitalia-
per-il-sostegno-alle-aziende-nella-legalita - 
https://youtu.be/YfEIPguPnaM  
 

11 febbraio 2015 – Relatore ed estensore del Parere 
- poi approvato - per la 14° Commissione (Politiche 
dell’Unione Europea) sul Disegno di Legge (1687) 
Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità 
organizzata e ai patrimoni illeciti.     
 

Testo del Parere approvato: 
http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-
legge/585-relatore-in-commissione-e-estensore-del-
parere-sul-ddl-sul-contrasto-alla-criminalita-organizzata  
 

24 febbraio 2015 – Commento al Rapporto della 
Direzione nazionale Antimafia con cui è stata 
dimostrata l'efficacia di un apparato dello Stato nel 
contrasto alla criminalità organizzata. Per il Governo 
e il Parlamento, il Rapporto deve essere uno stimolo 
ad accelerare l'approvazione di leggi che incidono 
in ambiti decisivi per togliere acqua alla criminalità 
organizzata. 
 

Comunicato Stampa: 
http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/attivita-di-legislatura/597-dalla-direzione-
nazionale-antimafia-stimolo-per-approvare-la-legge-
anticorruzione 

12 marzo 2015 – Commento alle dichiarazioni fuori 
luogo di Matacena, già condannato al 41 bis 
(nell’ambito dell’inchiesta che vede coinvolto 
anche Scajola) e latitante all’estero, e dei suoi legali 
che hanno minacciato di procedere nei confronti 
del deputato del Pd Davide Mattiello, membro della 
Commissione Antimafia che, da tempo, interviene 
per richiedere il rientro in Italia dell’accusato. 
 

Comunicato stampa: 
http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/attivita-di-legislatura/608-matacena-
indecente-si-consegni-alla-giustizia 
 

2 aprile 2015 – Intervento sulle polemiche innescate 
da Flavio Tosi sul lavoro svolto dalla Commissione 
Antimafia a Verona con cui ha liquidato gli allarmi 
lanciati sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta come 
propaganda elettorale e frasi che avrebbero 
rovinato il turismo di Pasqua. Affermazioni fuori luogo 
quelle di Tosi che, invece, farebbe meglio a 
prendere atto che le mafie al Nord esistono, sono 
insediate in molti territori e compito della politica e 
degli amministratori è tenere alta la guardia. 
 

Comunicato stampa: 
http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/news-senato/628-negando-rischi-di-
infiltrazioni-criminali-tosi-si-assume-una-grave-
responsabilita 
 

8 aprile 2015 – Intervento durante l’Audizione di 
Antonio Ingroia in Commissione Antimafia sul caso di 
Manca su cui indaga la Procura di Viterbo. 
 

Video dell’intervento e della risposta di Ingroia: 
https://youtu.be/gEtRlpQPZzA 
 

 

25 marzo 2015 – Partecipazione al convegno organizzato dalla 
Commissione Antimafia sul “Il contrasto alle mafie nella 
dimensione nazionale, regionale e locale” in cui sono intervenuti 
rappresentanti dei Comuni e delle Regioni e si sono confrontati 
sulle misure messe in campo sui vari territori per contrastare le 
organizzazioni criminali. Dal convegno è emersa la proposta della 
Commissione Antimafia di istituire delle Commissioni apposite in 
ogni Regione e di fare da coordinamento per la messa in circolo 
delle buone pratiche provenienti dai territori. 
 

Video dell’intervento: https://youtu.be/G0Dl2cBK37Q  
Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/attivita-di-legislatura/620-il-contrasto-alle-mafie-nella-
dimensione-nazionale-regionale-e-locale 
 
22 giugno 2015 – Partecipazione alla missione della Commissione Antimafia a Lamezia Terme e Catanzaro per 
approfondire la situazione della Regione Calabria e l’impegno dei Vescovi calabresi contro la ‘ndrangheta.  
 

3 agosto 2015 – Commento all’arresto dei fedelissimi di Messina Denaro per ribadire che lo Stato ha dato un altro 
colpo durissimo alla mafia e vanno riconosciuti i risultati e il valore dell'azione di tutte le istituzioni contro la mafia. 
Chi presenta lo Stato come debole e imbelle di fronte alla criminalità organizzata non solo è smentito dai fatti, 
ma alimenta divisioni che non aiutano la lotta alle mafie.  
Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/711-il-boss-messina-
denaro-e-piu-isolato 
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21 gennaio 2015 – Commento al blitz contro il clan dei Casalesi che ha 
coinvolto anche molti esponenti della politica e, di fatto, conferma il peso della 
camorra nella sanità campana, per cui è più che mai necessario agire, 
riformando in modo radicale i partiti, per respingere qualsiasi tipo di infiltrazione 
con il malaffare.  
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/news-senato/573-il-blitz-contro-la-camorra-nella-sanita-impone-la-riforma-
partiti  

 

24 marzo 2015 – Adesione ad un’interrogazione presentata da senatori di tutti i gruppi politici riguardante i gravi 
episodi di criminalità organizzata che hanno interessato il territorio di Caserta. 
 

Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interpellanze/622-interpellanza-sui-fatti-criminali-di-
caserta  
 
14 luglio 2015 – Intervento in Commissione Antimafia durante l’audizione del Corpo Forestale per chiarire alcuni 
punti legati alla loro attività nel contrasto delle eco-mafie e delle truffe verificatisi in alcuni settori per ottenere i 
fondi europei.  
 

Video dell’intervento: https://youtu.be/pxlD9xUYrXk 
 
11 febbraio 2015 – Commento alla campagna pubblicitaria di Parmalat "#oggimisentounboss", con tanto di 
faccina con occhiali scuri che, trasformando i criminali in simpatici birichini, rischia di rendere accettabile ciò 
che va combattuto e offende le vittime e chi quotidianamente rischia la vita per combattere le mafie. 
 

Comunicato Stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/586-scivolone-da-
parmalat-no-alla-pubblicita-con-boss  
 
5 agosto 2015 – Adesione ad una mozione riguardante la detenzione di armi da fuoco in Italia e i relativi controlli 
sui possessori. 

Testo della mozione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/mozioni-senato/715-maggior-controllo-sulle-armi-da-
fuoco-e-i-permessi-per-possederle  

 

Liste elettorali pulite 
 

25-26-27-28 maggio 2015 – Polemica con gli 
esponenti del M5S sul lavoro svolto dalla 
Commissione Antimafia in merito a presunti 
“impresentabili” candidati in alcune liste delle 
regionali, in quanto la Commissione può basare le 
sue valutazioni sul Codice Etico approvato al proprio 
interno (ma non vincolante per i partiti) e su quanto 
emerso dai dati forniti – un po’ tardivamente – dalle 
autorità preposte ma non dà pareri vincolanti e non 
ha potere di estromettere soggetti dalle liste. 
 

Comunicati stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-
mirabelli-xxvii-legislatura/attivita-di-legislatura/659-
antimafia-e-pd-fanno-proprio-dovere-m5s-chiacchiere - 
http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/attivita-di-legislatura/658-sul-tema-delle-liste-
dall-antimafia-e-stato-dato-un-messaggio-importante - 
http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/attivita-di-legislatura/660-noi-facciamo-leggi-
contro-la-corruzione-m5s-usa-l-antimafia-per-campagna-
elettorale - http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-
xxvii-legislatura/attivita-di-legislatura/661-lavoro-dell-
antimafia-e-servito-ed-e-un-successo  

29 maggio e 3 giugno 2015 – Polemica con Rosy 
Bindi che ha scelto di non condividere – e quindi non 
discutere - con il resto della Commissione Antimafia 
i nomi da divulgare nella lista dei cosiddetti 
“impresentabili”, inserendo all’ultimo momento 
anche il nome di Vincenzo De Luca, candidato del 
PD a Presidente per la Regione Campania. È 
evidente che la scelta di includere nella lista, 
presentata a due giorni dal voto, la figura di un 
candidato presidente senza che vi fosse il tempo per 
approfondire le sue reali responsabilità, costituisce 
una forzatura ulteriore e anche un tentativo di 
condizionare indebitamente il risultato elettorale. 
 

Comunicati stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-
mirabelli-xxvii-legislatura/attivita-di-legislatura/662-
nessuno-in-commissione-antimafia-conosceva-i-nomi-
nella-lista-degli-impresentabili - 
http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/news-senato/664-non-e-in-discussione-la-bindi-
ma-che-la-commissione-abbia-assunto-un-ruolo-
improprio 

  

4 giugno 2015 – Annuncio di una riunione del gruppo PD facente parte della 
Commissione Parlamentare Antimafia per discutere della vicenda delle candidature 
degli “impresentabili” e del ruolo della Commissione stessa che, da questa vicenda, è 
emersa come snaturata. 
 

Comunicati stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/attivita-di-
legislatura/666-presto-una-riunione-in-antimafia-per-discutere-di-quanto-accaduto-sugli-
impresentabili  
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Riforma del Codice Antimafia e dell’Agenzia dei Beni Confiscati 
 
10 aprile 2015- Partecipazione al convegno di ICARO sul tema “Le infiltrazioni delle mafie nell’economia legale: 
mafie senza confini" per illustrare le modifiche proposte al Codice Antimafia per consentire una corretta 
amministrazione dei beni confiscati. 
 

Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/pd/633-le-infiltrazioni-delle-mafie-nell-economia-legale-mafie-senza-
confini - Video dell’intervento: https://youtu.be/rQLg7ZY0gDM 
 

29 giugno 2015 – Incontro con l’Associazione Professionale Manager White List per spiegare la riforma del codice 
antimafia in discussione in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati e, in particolare, le norme riguardanti 
la riforma dell’Agenzia dei Beni Confiscati e il ruolo degli amministratori giudiziari, con l’intento di garantire un 
miglior contrasto alla criminalità organizzata e un miglior funzionamento nella gestione e restituzione alla 
collettività dei beni e delle aziende confiscate. 
 

Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-legge/680-la-riforma-del-codice-antimafia - 
Video dell’intervento: https://youtu.be/CnlS6_SBzqY  
Intervista rilasciata ad Affaritaliani: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/683-beni-
confiscati-agenzia-sgravata-tempi-piu-snelli  
 
30 giugno 2015 – Intervento in Commissione Antimafia durante l’audizione del Ministro della Giustizia Andrea 
Orlando per chiedere chiarimenti in merito ad alcune divergenze tra Governo e Commissione sulla riforma 
dell’Agenzia dei Beni Confiscati e gli amministratori giudiziari. 
 

Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/attivita-di-legislatura/684-sulla-riforma-
dell-agenzia-dei-beni-confiscati-e-degli-amministratori-giudiziari - Video dell’intervento: https://youtu.be/FuGjkhDOf6I  
 

 
Inchiesta Aemilia e le mafie al Nord 
 

28 gennaio 2015 - Plauso all'operazione che ha dato 
un colpo straordinario alla 'ndrangheta del clan 
Grande-Aracri, confermando la capacità dello 
Stato e della Magistratura di contrastare la 
criminalità organizzata al Nord. Il lavoro degli 
inquirenti ha fatto emergere in Emilia e nel 
mantovano collusioni di amministratori e funzionari 
pubblici e la necessità di rafforzare ulteriormente le 
misure di contrasto e di prevenzione, come i controlli 
sulle imprese. Ma è anche necessario liberare le 
istituzioni dagli amministratori collusi. 
 

Comunicato stampa: 
http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/news-senato/577-liberare-le-istituzioni-dagli-
amministratori-collusi  
 

4 febbraio 2015 – Polemica con gli esponenti del M5S 
che rivendicavano la richiesta di portare la 
Commissione Antimafia in Emilia al fine di fare un po’ 
di propaganda mentre, invece, era stata una 
richiesta avanzata dal Partito Democratico. 
 

Comunicato stampa: 
http://www.senatoripd.it/doc/9892/mirabelli-antimafia-il-
1602-in-emilia-romagna-su-proposta-pd-mirabelli-
antimafia-il-1602-in-emilia-romagna-su-proposta-pd.htm  
 
16 e 17 febbraio 2015 - Partecipazione alla trasferta 
della Commissione Antimafia a Reggio Emilia e 
Modena per comprendere quanto emerso 
dall’inchiesta Aemilia (che ha visto il coinvolgimento 
di amministratori locali, imprenditori, associazioni di 
categoria, funzionari pubblici, aziende). 
 

Comunicato stampa: 
http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/attivita-di-legislatura/590-la-ndrangheta-al-
nord-non-spara-perche-non-serve  
 
16 febbraio 2015 - Polemica con il senatore Giarrusso 
del M5S durante la trasferta della Commissione 
Antimafia in Emilia, il quale ha preso a pretesto 
alcuni interventi svolti durante le audizioni per 
polemizzare contro Renzi sul tema della modifica 
all’articolo 416ter del codice penale con cui viene 
punito il voto di scambio, inteso come voto in 
cambio di favori.  
 

Comunicato stampa: 
http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/attivita-di-legislatura/591-il-voto-di-scambio-
oggi-e-un-reato-punito
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28 febbraio 2015 - Partecipazione ad un incontro antimafia a Mantova per spiegare il modo in cui la ‘ndrangheta 
si è insediata nei territori del Nord. L’inchiesta Aemilia, infatti, ha coinvolto anche il territorio mantovano ed è 
un’inchiesta storica perché da qui si è capito che in territori che molti ritenevano immuni dalla presenza mafiosa, 
invece, si ritrovano non infiltrazioni ma veri e propri 
insediamenti ‘ndranghetisti e questo condiziona in 
maniera molto preoccupante l’economia privata e 
legale, a partire dalla vita delle imprese. La ‘ndrangheta 
si è radicata in questi territori perché ci sono più soldi 
privati che girano e perché spesso nei piccoli Comuni è 
più facile non essere messi sotto i riflettori. Le vicende che 
sono accedute a Mantova raccontano di professionisti, 
scambi di favori, scambi di interessi. 
 

Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/pd/601-
riflessioni-sulla-ndrangheta-al-nord-dopo-l-inchiesta-aemilia  
Video dell’intervento: https://youtu.be/sMjIiQawcsM  
Dichiarazioni alla stampa e interviste: http://francomirabelli.it/htm/pd/600-la-ndrangheta-nel-mantovano  
 
 

3 luglio 2015 – Partecipazione al dibattito con Nando Dalla Chiesa e il 
giornalista Giampiero Rossi sulle mafie al Nord nell’ambito degli Incontri 
Riformisti a Tartano per raccontare il lavoro svolto e gli approfondimenti 
verificati con la Commissione Parlamentare Antimafia su questo tema e 
spiegare il lavoro fatto dal Parlamento sul fronte della legalità. 
 

Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/associazione-democratici-per-
milano/686-le-mafie-al-nord  
Video dell’intervento: https://youtu.be/AI8A7tgIA1U (video dell’intero dibattito: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLv9FQEYy_Nn_A_9Ab8nHYXIB1AaDrEkFN)  

 

 
19 luglio 2015 – Partecipazione al dibattito “Io non ho paura. Ripartiamo dalla Legalità” alla Festa PD di 
Canegrate per discutere della presenza delle mafie al Nord e dell’attività svolta con la Commissione Antimafia. 
 

Video dell’intervento: https://youtu.be/xS5UuUyAORU - https://youtu.be/i04yRR_bgfk  
Video dell’intero dibattito: https://www.youtube.com/playlist?list=PLv9FQEYy_Nn_biluy0JIYtceVqK_fW9Sf  

 
 
Como 
 

7 marzo 2015- Partecipazione all’incontro antimafia a Cadorago (Como) “Il silenzio degli indifferenti” sul tema 
delle infiltrazioni mafiose al Nord. 
 

Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/pd/607-il-silenzio-degli-indifferenti  
Video dell’intervento: https://youtu.be/7O4DESWtsaM  

  
17 aprile 2015 - Partecipazione alla 
missione della Commissione 
Antimafia a Como per approfondire 
il problema delle mafie al Nord e 
delle inchieste che hanno coinvolto 
il territorio del comasco e per la 
presentazione del secondo 
rapporto sulle mafie al Nord 
preparato dall’Università degli Studi 
di Milano e Nando Dalla Chiesa.  
 

Dichiarazione alla stampa: 
http://francomirabelli.it/htm/senato-
mirabelli-xxvii-legislatura/attivita-di-
legislatura/634-con-la-commissione-antimafia-a-como  
Video dell’intervista rilasciata sul lavoro della 
Commissione a Como: https://youtu.be/MFmaNn7F-ac  

18 aprile 2015 - Partecipazione al Forum 
Giustizia del PD Lombardia convocato 
a Como sul tema del “Diffondere la 
cultura della Legalità” per confrontarsi 
con magistrati, avvocati, forze 
dell’ordine e chiedere che anche gli 
ordini professionali aggiornino le loro 
regole per contrastare le infiltrazioni 
mafiose.  
 

Testo dell’intervento: 
http://francomirabelli.it/htm/pd/635-
diffondere-la-cultura-della-legalita  
Video dell’intervento: 
https://youtu.be/DC7VH9Cjdfg  
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Milano
 

9 gennaio 2015 – Partecipazione all’incontro “Tutta la 
legalità possibile” organizzato dal gruppo che si 
occupa di Legalità del PD milanese presso il Circolo 
dell’Ortica in cui si è discusso delle buone pratiche 
messe in campo per contrastare le infiltrazioni 
criminali.   
 

Testo e video dell’intervento: 
http://francomirabelli.it/htm/pd/563-tutta-la-legalita-
possibile - https://youtu.be/koBr_cOX8kQ  
 

15 febbraio 2015 – Partecipazione all’incontro 
sul tema dell’impegno del PD per la legalità e 
le infiltrazioni mafiose al Nord presso il Circolo 
PD Prato-Bicocca di Milano.  
 

Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/pd/599-l-
impegno-del-pd-per-la-legalita  

16 marzo 2015 – Partecipazione all’incontro sul tema 
delle mafie al Nord al Circolo PD Primo Maggio Isola 
Zara di Milano.  
 

Video dell’intervento: https://youtu.be/R_ZJLqSWF3M  
 

marzo 2015 – Comunicazione 
della conferma che l’edificio 
confiscato alla mafia in Via 
Ulisse Salis ad Affori - in cui si 
trovano cantieri da anni -  verrà 
terminato e ospiterà il Corpo 
Forestale.  
 

Articolo pubblicato sul mensile ABC: 
http://francomirabelli.it/htm/patto-

civico-lombardia/focus-politica/sicurezza/623-verra-completato-
l-edificio-di-via-ulisse-salis-ad-affori

  
 

3 febbraio 2015 - Intervento ini solidarietà a Fabio Bottero, Sindaco di Trezzano sul Naviglio, minacciato dalla 
‘ndrangheta. 
Comunicato: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/580-solidarieta-al-sindaco-di-trezzano-sul-naviglio 
 
 

Inchieste di Roma e “Mafia Capitale” 
 

15 aprile 2015 – Intervento in Commissione Antimafia durante l’audizione 
dell’ex Sindaco di Roma Gianni Alemanno, per chiedere come sia possibile 
che – come ha affermato - non conoscesse i personaggi che sono poi stati i 
primi attori della “cupola” romana che hanno collaborato alla sua 
amministrazione e di non essere a conoscenza del passato discutibile di 
alcuni di essi. 
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/news-senato/562-inchiesta-di-roma-presto-alemanno-tornera-in-
commissione-antimafia  
Testo e video dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/attivita-di-legislatura/632-mafia-
capitale-grave-sostenere-che-un-sindaco-poteva-non-sapere - https://youtu.be/oXvMpNJGbVo  
 

1 luglio 2015 – Intervento in Commissione Antimafia durante l’audizione di Giuseppe Pignatone (Procuratore 
della Repubblica di Roma) per comprendere la diversità di atteggiamento tra le giunte che si sono succedute 
al Campidoglio rispetto alle vicende di Mafia Capitale e alcuni punti della difesa di Buzzi che, dal carcere, invia 
lettere alla Commissione. 
 

Testo e video dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/attivita-di-legislatura/685-gli-
sviluppi-dell-inchiesta-romana - https://youtu.be/NEWtYDMAKVY  
 

20 – 22 luglio 2015 – Polemica sulla Commissione Antimafia con Rosy Bindi che, spinta anche dalle opposizioni, 
ha scelto di discutere delle vicende di Mafia Capitale e della relazione del Prefetto Gabrielli per poi esprimersi 
sulla situazione del Comune di Roma, mentre, il Governo non ha ancora preso una decisione su come 
procedere. Di fatto, con atti di questo tipo, si tende a snaturare il ruolo della Commissione Antimafia spingendola 
verso una deriva giudiziaria che non le compete: la Commissione Antimafia ha, infatti, potere di indagine e 
dovrebbe studiare i vari casi e le inchieste per poi trarne insegnamenti e produrre leggi adeguate a contrastare 
la criminalità organizzata. 
 

Comunicati stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/700-gasparri-non-faccia-il-
furbo-sul-caso-roma - http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/703-l-antimafia-non-
diventi-l-arena-di-una-politica-politicante  
 

22 agosto 2015 – Intervento in merito alle polemiche seguite al funerale-show di Casamonica per segnalare che 
Lega e Forza Italia confondono le inchieste e usano le storie dei criminali per farsi propaganda politica mentre il 
PD con Marino a Roma sta lavorando per contrastare il malaffare e la politica dovrebbe essere unita contro le 
mafie. 
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/718-lega-e-forza-italia-
usano-storie-criminali-per-propaganda  
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Cooperative 
 

22 aprile 2015 – Intervento in Commissione Antimafia durante l’audizione del Presidente Nazionale di Legacoop 
Mauro Lusetti per chiedere quali misure intenda mettere in campo il mondo della cooperazione per evitare che 
succedano nuovi scandali come quelli che hanno coinvolto le cooperative finite nell’inchiesta romana di Mafia 
Capitale e quella sulla CPL Concordia e vengano recuperati i valori del mondo cooperativo, invece che la 
logica di mercato.   
 

Testo e video dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/attivita-di-legislatura/638-le-
vicende-delle-cooperative-affrontate-in-antimafia  
 
Legge anticorruzione, falso in bilancio e nuovo codice per gli appalti 
 

25 marzo 2015 – Intervento in Senato durante la 
discussione del Disegno di Legge anticorruzione 
per spiegare che si tratta di un provvedimento 
importante, con cui si inaspriscono le pene per i 
corrotti e anche per altri reati (come quello di 
associazione mafiosa) e si reintroduce il reato di 
falso in bilancio (cancellato negli anni di 
governo del centrodestra). Un provvedimento, 
dunque, che aiuta a contrastare l’illegalità e a 
mandare il messaggio che anche nel nostro 
Paese si può combattere la corruzione.   
 

Testo e video dell’intervento: 
http://francomirabelli.it/htm/attivita-
senato/proposte-di-legge/618-il-paese-non-e-
condannato-combattere-la-corruzione-si-puo-da-
governo-e-parlamento-si-sono-fatti-molti-passi-avanti 
- https://youtu.be/nYuscPD1P-4   
 

25 marzo 2015 – Commento al fatto che gli esponenti del 
M5S, che hanno sempre detto di voler combattere la 
corruzione, al momento del voto sul disegno di legge in 
Senato, hanno fatto da “ruota di scorta” a Forza Italia 
votando contro la reintroduzione del reato di falso in 
bilancio e contro il disegno di legge.   
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-
mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/627-m5s-ruota-di-scorta-
per-forza-italia  
 
11 giugno 2015 – Intervento in Senato durante la discussione 
del disegno di legge per un nuovo codice degli appalti – 
più semplificato e chiaro - volto a consentire una maggior 
trasparenza ed evitare che si verifichino altri scandali come 
quelli che sono balzati nelle cronache di questi mesi.   
 

Testo e video dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/attivita-
senato/proposte-di-legge/670-nuove-norme-per-appalti-puliti-e-
impedire-altri-scadali - https://youtu.be/pz8HQVoYu-w

Antiriciclagio 
 

27 aprile 2015 – Presentazione di un’interrogazione per chiedere al Governo di intervenire sull’anomalo afflusso 
di banconote da 500 euro nei depositi bancari, probabilmente riconducibile ad attività sommerse di riciclaggio, 
mettendo in campo strumenti adeguati di verifica della provenienza del denaro, accertamento sugli istituti di 
credito se denunciano o meno quanto avviene e affinché venga avviata una discussione anche in ambito 
europeo per far fronte a questa situazione. 
 

Comunicato stampa: http://www.senatoripd.it/doc/11262/mirabelli-banconote-da-500-euro-a-rischio-governo-
intervenga.htm  
Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/639-governo-e-banca-d-italia-
intervengano-sull-inquietante-aumento-di-depositi-di-banconote-da-500-euro  
 

 

Antimafia e Antiterrorismo 
 

21 maggio 2015 – Intervento durante le audizioni in Commissione Antimafia del Direttore della Direzione 
Investigativa Antimafia per chiarire se con le nuove norme la DIA si occuperà anche di antiterrorismo e la 
gestione delle banche dati (utili per il contrasto alle mafie a livello internazionale) è migliorata o presenta ancora 
dei limiti. 
 

Testo e video dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/attivita-di-legislatura/653-il-
lavoro-della-direzione-investigativa-antimafia - https://youtu.be/RagENfMeXZI  
 
 

Caso Azzollini  
 

29 luglio 2015 – Commento al voto in Senato sulla richiesta di arresti domiciliari per il senatore Azzollini (NCD) per 
spiegare che, pur avendo votato a favore dell’arresto (uniformemente a come si era espressa la Giunta per le 
elezioni e le immunità), le documentazioni presentate lasciavano molti dubbi e, per questo, all’interno del 
gruppo del PD ci sono state posizioni diverse che hanno poi portato all’esito contrario nella votazione 
complessiva ma ciò non salva il senatore Azzollini dal proseguimento del percorso giudiziario. 
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/attivita-di-legislatura/707-a-proposito-
del-voto-su-azzollini    
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Carceri 
 

 

15 gennaio 2015 – Presentazione di un’interrogazione sulla 
sospensione delle cooperative dalla gestione delle mense 
delle carceri decisa dal Governo in seguito a quanto emerso 
dall’inchiesta romana Mafia Capitale, per segnalare l’utilità 
del lavoro svolto da molte cooperative nell’aiuto alla 
rieducazione dei carcerati.   
 

Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-
senato/interrogazioni-senato/569-interrogazione-sulla-sospensione-
della-gestione-da-parte-di-coop-sociali-delle-mense-delle-carceri    

 
11 febbraio 2015 – Intervento in Commissione Antimafia 
durante l’audizione di Santi Consolo (Capo Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria) per chiedere chiarimenti sul 
regime di 41bis (carcere duro per i capi mafia) che, dalle 
cronache dei giornali, è emerso non funzionare per alcuni camorristi che, nonostante si trovino in carcere, hanno 
continuato a svolgere i loro traffici; e poi sulla situazione delle mense carcerarie da cui è stato sospeso il lavoro 
delle cooperative.  
 

Testo e video dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/attivita-di-legislatura/587-regime-
di-41bis-e-situazione-mense-carcerarie 

  
18 febbraio 2015 – Richiesta di far luce sul suicidio di un detenuto al carcere di Opera commentato con ingiurie 
e ilarità sui social network da alcuni agenti penitenziari.  
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-politica/sicurezza/592-grave-suicidio-ad-
opera-e-barbarie-da-agenti-penitenziari  

 
20 febbraio 2015 – Visita al carcere di Opera per accertare che nessun agente penitenziario impiegato in quella 
struttura fosse coinvolto nella vicenda degli insulti e derisioni sui social network al detenuto suicida.  
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-politica/sicurezza/594-nessuna-guardia-di-
opera-coinvolta-in-abominio-facebook  
 
5 maggio 2015 – Adesione ad un’interpellanza volta a far luce sulle condizioni della Casa di Reclusione “San 
Giuliano” di Trapani.  
 

Testo dell’interpellanza: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interpellanze/649-la-situazione-del-penitenziario-di-
trapani  
 

21 maggio 2015 – Presentazione di un’interpellanza per chiedere al Ministro della Giustizia che venga aperto alla 
cittadinanza il teatro interno all’IPM Beccaria di Milano, dove da tempo è stato avviato un progetto teatrale per 
detenuti in collaborazione con i teatri milanesi e le associazioni con scopi educativi e sociali. Recentemente, 
infatti, è stato costruito un teatro interno secondo le regole di sicurezza concordate con gli agenti penitenziari, 
affinché si potesse anche aprire al pubblico ma che al momento non è stato autorizzato dal Ministero.  
 

Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/654-il-nuovo-teatro-beccaria  
 

1 luglio 2015 – Adesione ad un’interrogazione al Ministro dell’Interno sul caso di Daniele Potenzoni, un ragazzo 
disabile affetto da una forma di autismo, scomparso a Roma, dove era in visita in città accompagnato da 
assistenti e volontari. L’interrogazione mira a far luce sulle lacune e i ritardi nell’avvio delle attività di ricerca da 
parte della Prefettura di Roma che sono state denunciati dalla trasmissione televisiva Chi l’ha visto.  
 

Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/682-serve-piano-nazionale-per-
avviare-le-ricerche-su-persone-scomparse  
 
5 agosto 2015 – Adesione ad un’interrogazione che prende spunto dalla vicenda del ragazzo morto per droga 
alla discoteca Cocoricò di Riccione e la conseguente chiusura del locale per chiedere, oltre alle misure 
repressive, se sono state messe in campo politiche di prevenzione e riduzione del danno.  
 

Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/713-sulle-droghe-servono-
politiche-di-riduzione-del-danno  
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Gioco d’azzardo 
 

 

13 marzo 2015 – Partecipazione alla Scuola delle Buone Pratiche di Fa la cosa giusta per spiegare a che punto 
era l’iter per la realizzazione del decreto attuativo della legge delega fiscale contenente anche indicazioni sulle 
norme per regolamentare il gioco d’azzardo.   
 

Testo e video dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-legge/613-contrasto-al-gioco-d-
azzardo-a-che-punto-le-leggi-nazionali  
 
16 marzo 2015 – Organizzazione e partecipazione del convegno 
“Verso il decreto sul gioco d’azzardo” a cui sono intervenuti il 
Sottosegretario al Ministero dell’Economia Pier Paolo Baretta e i 
soggetti interessati alla materia del gioco, quali associazioni e 
movimenti no-slot, rappresentanti dei Comuni e degli Enti Locali, 
dirigenti di società produttrici di giochi, con l’intento di avviare 
un confronto sulla normativa per regolamentare il gioco 
d’azzardo e conciliare l’esigenza di dare norme omogenee su 
tutto il territorio nazionale con il riconoscimento di un ruolo dei 
Comuni. Tra le richieste portate al Governo, quella di rendere più 
stringente la normativa delle sale giochi e arrivare a una 
riduzione delle macchine nei locali pubblici, cercando di 
garantire il più possibile la tutela delle fasce sociali più deboli 
(non solo i minori), limitando la pubblicità ma prestando anche 
attenzione al problema dell’illegalità che spesso si lega agli affari sul gioco e, quindi, facendo in modo di 
garantire la tracciabilità di tutti i soldi, attraverso un’attenta verifica sulla provenienza dei capitali investiti nelle 
case gioco e, soprattutto, nei giochi online e introducendo l’utilizzo della certificazione antimafia. 
 

Atti, Video e Rassegna stampa del convegno: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-legge/615-
convegno-sul-decreto-sul-gioco-d-azzardo - Video dell’intervento: https://youtu.be/Vs7Ie80NmyY  
Rassegna stampa del convegno: http://francomirabelli.it/htm/images/File/PDF/RASSEGNA_STAMPA_16032015.pdf  
Trascrizione degli interventi: http://francomirabelli.it/htm/images/File/PDF/16032015milano.pdf  
Dichiarazioni alla stampa a margine dell’incontro: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-legge/611-
rafforzare-il-contrasto-alle-infiltrazioni-criminali-nel-gioco-d-azzardo  
Intervista a Gioco News: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-legge/604-sul-gioco-d-azzardo-servono-
norme-uguali-per-tutti  
Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-legge/604-sul-gioco-d-azzardo-servono-
norme-uguali-per-tutti  
Intervista al Sicomoro di aprile 2015: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/626-attenti-
a-quel-gioco-d-azzardo  
 
8 aprile 2015 – Polemica con Roberto Maroni, Presidente della Lombardia, che ha contestato il decreto sul gioco 
d’azzardo in preparazione dal Governo, mentre invece sarebbe utile una legge valida per tutto il territorio 
nazionale, che limiti la presenza di slot machine nei luoghi pubblici, che colpisca il gioco illegale e limiti di molto 
la pubblicità, tutelando i minori e le fasce più deboli della popolazione. 
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/629-il-decreto-sul-gioco-d-
azzardo-serve  
 
8 aprile 2015 – Intervento per chiedere che all’interno del decreto del Governo in materia di gioco d’azzardo 
venga recuperato il ruolo dei Comuni e, in particolare, sia accolta la loro richiesta sulla limitazione degli orari di 
apertura delle sale da gioco e poi per chiedere una maggior attenzione alla pubblicità del gioco e di restringerla 
il più possibile, soprattutto in ambito sportivo. 
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/637-recuperare-il-ruolo-
dei-comuni-ma-all-interno-di-una-normativa-nazionale-sul-gioco  
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7 luglio 2015 – Presentazione in Senato di un disegno di 
legge a prima firma sul riordino del settore del gioco 
d’azzardo che riprende come testo base il decreto 
Baretta nato dalla Delega Fiscale (di cui sono scaduti i 
termini utili per approvarla) e mira ad una 
regolamentazione del settore dei giochi valida su tutto 
il territorio nazionale, per contrastare meglio eventuali 
infiltrazioni criminali, per dare regole certe e chiare 
applicabili ovunque e di conseguenza poter effettuare 
meglio anche i controlli.  
 

Presentazione e testo del DDL: 
http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-
legge/690-ddl-per-il-riordino-del-settore-dei-giochi - scheda 
sul sito del Senato con l’iter parlamentare: 
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45847.htm  
Videointervista a Il Sole 24 Ore TV per spiegare il DDL: 
https://youtu.be/rEHEytXzACU  

8 luglio 2015 – Intervento in Commissione 
Antimafia durante l’audizione di Pier Paolo 
Baretta, Sottosegretario al Ministero 
dell’Economia, sulla questione del riordino del 
settore del gioco d’azzardo per verificare il punto 
in cui si è arrivati e le proposte sul come procedere 
affinché si possa arrivare in tempi rapidi ad una 
normativa valida su tutto il territorio nazionale, pur 
garantendo poteri di intervento a Comuni e 
Regioni e a come vietare la pubblicità senza 
rischiare ricorsi alla Corte Europea. 
 

Testo e video dell’intervento: 
http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-
legislatura/attivita-di-legislatura/691-il-riordino-del-
settore-del-gioco-d-azzardo - 
https://youtu.be/kH1tYqzaT_0

  
22 luglio 2015 – Commento all’operazione della Guardia di Finanza 
che ha consentito l’arresto di numerosi esponenti della 
‘ndrangheta impegnati in un giro di riciclaggio di denaro sporco 
attraverso il gioco d’azzardo online e la costruzione di una serie di 
società con sede estera grazie a cui sfuggivano ai controlli per 
ribadire l’urgenza di una normativa che regolamenti il gioco legale 
e con misure più stringenti sui controlli e sulle pene al fine di evitare 
le infiltrazioni criminali nel settore. 
 

Comunicato stampa: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-senato/702-serve-una-legge-piu-
severa-contro-il-gioco-illegale  
 
30 luglio 2015 – Intervista per chiarire alcune prerogative del settore dell’ippica che, comunque, devono rientrare 
nell’ambito di un disegno complessivo di riordino dei giochi, su cui dal mese di settembre si lavorerà per trovare 
le convergenze utili in Parlamento. 
 

Video dell’intervista: https://youtu.be/vibAmHT1pnM - Sintesi dell’intervista: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-
xxvii-legislatura/news-senato/708-a-settembre-cercheremo-la-strada-piu-breve-per-la-riforma-dei-giochi  
 

Professioni 
1 aprile 2015 – Presentazione a prima firma di un’interrogazione sull’abusivismo nella 
professione dei periti assicurativi e la conseguente necessità di tutelare la categoria. 
 

Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/625-sullo-
svolgimento-della-professione-dei-periti-assicurativi  

  
20 febbraio 2015 – Adesione ad un’interrogazione sul caso di Lotito che, durante una conversazione telefonica, 
avrebbe detto di aver intimato al presidente della Lega calcio di serie B di impedire che alcune squadre 
ottenessero la promozione in serie A per salvaguardare l’acquisto dei diritti televisivi. 
 

Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/interrogazioni-senato/595-il-caso-lotit  

 
17 marzo 2015 – Relatore in 14° Commissione (Politiche dell'Unione Europea) ed 
estensore del Parere - poi approvato - sul ddl noto come riforma delle banche 
popolari. Il DDL, approvato in via definitiva al Senato il 24 marzo, contiene norme 
riguardanti diverse materie quali la portabilità dei conti correnti, strumenti a sostegno 
dell'internazionalizzazione delle imprese e dell’economia italiana, le start up, il 
potenziamento del fondo per le piccole e medie imprese. La discussione si è 
concentrata maggiormente sulla riforma delle banche popolari. La nuova legge, 
infatti, stabilisce la necessità di modificare lo statuto di banche che di nome sono “popolari” ma che in realtà 
hanno peculiarità tali da poter essere considerate a tutti gli effetti vere e proprie grandi banche commerciali, 
mentre lasciano intatte le vere banche cooperative popolari. 
 

Testo del Parere approvato: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-legge/614-relatore-in-commissione-e-
estensore-del-parere-sulla-riforma-delle-banche-popolar   
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Europa e Mondo 
Recepimento delle Leggi Europee 
 

10 marzo 2015 – Relatore per la 13° Commissione del Senato (Ambiente, 
Territorio, Beni Ambientali) della Relazione - poi approvata - sul disegno di 
legge (1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee 
e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione 
europea 2014). 
 

Testo della Relazione approvata: http://francomirabelli.it/htm/attivita-
senato/proposte-di-legge/605-relatore-in-commissione-sul-recepimento-delle-
direttive-ue  
  

 
1 luglio 2015 – Relatore della legge A.S. 1962 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014. Lavoro di discussione ed emendamenti 
svolto in 14° Commissione (Politiche dell’Unione Europea) e presentazione di un parere – poi approvato - per la 
13° Commissione del Senato (Ambiente, Territorio, Beni Ambientali). 
 

Testo della Relazione approvata: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-legge/692-relatore-in-
commissione-della-legge-europea-2014  
 

23 luglio 2015 – Interventi in Aula al Senato da Relatore della legge A.S. 1962 Disposizioni 
per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 
europea - Legge europea 2014. La Legge, che poi è stata approvata, adegua 
l'ordinamento nazionale a quello comunitario e che permetterà di chiudere procedure 
di infrazione, comportando, quindi, un grande risparmio economico per lo Stato. Il 
provvedimento, inoltre, è importante perché aiuta a migliorare la nostra legislazione e 
interviene direttamente su questioni che riguardano la vita quotidiana dei cittadini e delle 
imprese di questo Paese in molti settori tra cui la certificazione alimentari, il diritto 
all’assistenza e al risarcimento per i turisti da parte dei tour operator in caso di problemi, 
il riconoscimento dei termini pensionistici per chi ha lavorato in altri Paesi EU, ecc.  
 

Testi e video degli interventi: http://francomirabelli.it/htm/attivita-senato/proposte-di-legge/704-
approvata-la-legge-europea-contenente-norme-che-intervengono-positivamente-nella-vita-dei-cittadini  
 

 

14 marzo 2015 – Adesione ad un’interrogazione presentata dai 
senatori PD in seguito alla distruzione del Museo di Mosul ad opera 
dell’Isis per chiedere al Ministro degli Esteri di valutare la possibilità di 
intensificare gli aiuti allo Stato iracheno anche per la difesa di questo 
patrimonio dell'umanità.  
 

Testo dell’interrogazione: http://francomirabelli.it/htm/attivita-
senato/interrogazioni-senato/610-interrogazione-sulla-distruzione-del-museo-
di-mosul 
 
 

Le vicende della Grecia 

 
6 luglio 2015 – Commento alle vicende della crisi greca per ribadire 
l’indispensabilità di trovare un accordo perché questa vicenda mette in 
discussione l’intera Europa. La Grecia ha bisogno dell’Europa e l’Europa ha 
bisogno della Grecia. Questa vicenda dimostra che occorre chiudere con 
l’Europa fatta di sola austerity per passare ad un’Europa che finanzi e aiuti lo 
sviluppo e, soprattutto, occorre cercare di costruire un’Europa più politica e che 
sia più dei popoli. Questo, però, non deve far dimenticare che la crisi in cui si 
trova la Grecia non è colpa dell’UE ma dei suoi governanti che hanno 
mantenuto standard di vita insostenibili per le finanze pubbliche. 
 

Testo dell’intervento a TgCom24: http://francomirabelli.it/htm/nel-partito-democratico-commenti/688-sulla-grecia-ora-e-
indispensabile-un-accordo - video dell’intervento a Telenova: http://youtu.be/vKzna2u8IcU  
 

  



Senatore Franco Mirabelli    -    www.francomirabelli.it 

Immigrazione 

 
18 marzo 2015 – Commento alle 
dichiarazioni di Matteo Salvini 
che ha utilizzato la tragedia 
della strage al Museo di Tunisi 
per fare propaganda contro gli 
sbarchi di immigrati in Italia. 
 

Comunicato stampa: 
http://www.senatoripd.it/doc/1063
0/mirabelli-salvini-usa-la-tragedia-
per-becera-propaganda.htm  
 

19 aprile 2015 – Partecipazione alla trasmissione “La gabbia” di La7 per 
commentare il drammatico naufragio dei migranti al largo del canale di 
Sicilia e le polemiche fuori luogo della Lega Nord, in quanto si limitano a 
cercare capri espiatori dei problemi ma non vedono che questi migranti 
sono talmente disperati da decidere di lasciare i Paesi in cui vivono e 
attraversare il mare su dei barconi, sapendo quanto è facile morire, pur di 
cercare un futuro altrove.  
 

Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/nel-partito-democratico-
commenti/636-la-tragedia-dei-migranti-e-la-gestione-dei-flussi-migratori - Video 
dell’intervento: https://youtu.be/PjaCsgzyphQ - Video della presentazione: 
https://youtu.be/VhD-7dLOAxQ - Video dell’intera puntata: http://www.la7.it/la-
gabbia/rivedila7/la-tragedia-dellaccoglienza-20-04-2015-152611

    
19 giugno 2015 – Partecipazione alla trasmissione “Coffee Break” 
di La7 per ricordare alla Lega Nord, che polemizza sulla gestione 
dell’immigrazione, che la Legge che norma l’immigrazione in Italia 
è la Bossi-Fini e l’ha firmata Maroni quando era Ministro dell’Interno. 
Così come tutta la politica di accoglienza e di governo dei 
profughi sui territori, compresi i 30 euro dati alle cooperative per 
ogni immigrato che dovevano gestire, è una politica scelta da 
Maroni quando era Ministro degli Interni.  
 

Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-
lombardia/focus-politica/sicurezza/701-la-legge-che-norma-l-
immigrazione-in-italia-e-la-bossi-fini - video dell’intervento: 
http://www.la7.it/coffee-break/video/mirabelli-pd-ricordo-che-oggi-la-legge-che-norma-limmigrazione-si-chiama-bossi-fini-
16-06-2015-157341 
  
17 luglio 2015 – Partecipazione alla trasmissione “Linea d’ombra” di Telenova per commentare la drammatica 
guerriglia – ad opera di residenti ma fomentata da forze politiche di estrema destra - scoppiata in provincia di 
Treviso e alla periferia di Roma all’arrivo dei pullman di profughi inviati dalla Prefettura e ribadire che è 
inaccettabile che si accrediti l’idea che persone che scappano dalle guerre e abbiano rischiato la vita per 
attraversare il mare con i barconi vengano viste esclusivamente come un pericolo e additate come la causa di 
tutti i problemi dei cittadini (che, invece, molto più spesso dipendono dalla crisi).  
 

Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-politica/sicurezza/697-inaccettabile-la-
campagna-di-paura-sulla-pelle-dei-profughi - video dell’intervento: http://youtu.be/risdGufwbGg  
 

 
21 maggio 2015 – Intervento in Commissione Politiche dell’Unione Europea del Senato 
durante l’audizione del Sottosegretario Sandro Gozi per chiedere chiarimenti sulle nuove 
politiche UE per l’immigrazione e il Mediterraneo, in particolare per quanto riguarda 
l’azione in Libia e se si prevede un corridoio umanitario per consentire l’arrivo in Europa 
dei profughi che fuggono dalle guerre, consentendo loro di non finire a rischiare la vita 
sui barconi nelle mani dei trafficanti di esseri umani. 
 

Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/senato-mirabelli-xxvii-legislatura/news-
senato/656-sull-immigrazione-finalmente-l-europa-batte-un-colpo  
Video dell’intervento: http://youtu.be/9Llt13S_U2c  

 
 
6 giugno 2015 – Intervento un dibattito dedicato a legalità, giovani e periferie per contestare l’idea di una certa 
parte politica che preferisce scaricare le colpe dei problemi sui più deboli (immigrati e rom in particolare) invece 
che cercare soluzioni.  
 

Testo dell’intervento: http://francomirabelli.it/htm/patto-civico-lombardia/focus-politica/sicurezza/672-legalita-giovani-
periferie - Video dell’intervento: http://youtu.be/V6VoxrN5AZ0  
  
 

  



Senatore Franco Mirabelli    -    www.francomirabelli.it 

Numeri dell’attività in Senato 
 

 29 INTERVENTI IN AULA DEL SENATO DALL’INIZIO DELLA LEGISLATURA  
Playlist video interventi: 
http://www.youtube.com/playlist?list=PLv9FQEYy_Nn9gh1QPD98hOGhmDETtHFkS 

9 INTERVENTI IN AULA DEL SENATO NEL 2015 
18 febbraio 2015 Nella discussione del disegno di legge riguardante il futuro dell’Ilva 

di Taranto 
25 marzo 2015 Nella discussione del disegno di legge contenente le norme 

anticorruzione 
25 marzo 2015 A fine seduta per sollecitare il Governo a rispondere 

all’interpellanza riguardante le detrazioni per gli inquilini degli 
alloggi sociali. 

14 aprile 2015 A fine seduta per sollecitare nuovamente il Governo a rispondere 
all’interpellanza riguardante le detrazioni per gli inquilini degli 
alloggi sociali. 

5 maggio 2015 Durante l’informativa del Ministro dell’Interno sulla devastazione di 
Milano avvenuta alla manifestazione no-Expo. 

14 maggio 2015 Durante il Question Time in Senato per un’interpellanza inerente le 
detrazioni fiscali per inquilini di alloggi sociali 

11 giugno 2015 Durante la discussione del disegno di legge per un nuovo codice 
degli appalti. 

23 luglio 2015 
 

Da Relatore della Legge Europea per presentare il DDL e anche in 
replica al dibattito svolto in Aula. 

 

ATTI PRESENTATI PRIMO FIRMATARIO 
(Presentati direttamente e a cui altri possono aver 
aderito) 

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

Disegni di 
Legge 

2 
 

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

A.S.2000 Riordino del settore del gioco 

25 

Mozioni 1 Per la salvaguardia di Expo 2015 19 
Interpellanze 1 Sulle Detrazioni fiscali Irpef per il conduttore di 

alloggi sociali 
14 

Interrogazioni 15 Complessive dall’inizio della legislatura.  
4 nel 2015 volte a chiedere l’apertura al pubblico 

del teatro dell’IPM Beccaria, per chiedere 
controlli sul fatto che siano in circolazione più 

banconote da 500 euro rispetto a quelle emesse, 
per verificare l’abusivismo nello svolgimento della 
professione dei periti assicurativi, sulle vicende 

dell’aeroporto di Bresso,  

33 

Risoluzioni in 
Assemblea 

 1 
Su Relazione Commissione 
Antimafia sui beni confiscati 

Risoluzioni in 
Commissione 

1 
Sul documento dell’Agenda Urbana Europea 

 

Ordini del 
Giorno  

14 (poi approvati)  21 

Emendamenti 143 211 
Richiesta di 
procedura 
d’urgenza 

 1 

Documenti  3 



Senatore Franco Mirabelli    -    www.francomirabelli.it 

 
RELATORE IN SENATO SU DISEGNI DI LEGGE: 2 volte complessivamente dall’inizio della legislatura:  
 
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) 2 aprile – 14 maggio 2014 

 

A.S. 1962 Disegno di Legge Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014 (Lavorata in Commissione Politiche dell’Unione 

Europea prima di arrivare in Aula). 1 luglio – 23 luglio 2015 

 
RELATORE IN COMMISSIONE E ESTENSORE DI PARERE SU DISEGNI DI LEGGE:  
13 volte complessivamente dall’inizio della legislatura 8 volte nel 2015 
 
Relatore ed estensore del Parere su (1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 
1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo 
sviluppo della città e dell'area di Taranto – Per la 14° Commissione (politiche dell’Unione Europea). 21 

gennaio e 4 febbraio 2015 
Relatore ed estensore del Parere sul Disegno di Legge (1728) Disposizioni per la tutela e la valorizzazione 
della biodiversità agraria e alimentare – Per la 14° Commissione (politiche dell’Unione Europea). 3 

febbraio 2015 
Relatore ed estensore del Parere sul Disegno di Legge (1687) Misure volte a rafforzare il contrasto alla 
criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti.  – Per la 14° Commissione (politiche dell’Unione Europea). 
11 febbraio 2015 
Relatore ed estensore della Relazione sul Disegno di Legge (1758) Delega al Governo per il recepimento 
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 
2014 – Per la 13° Commissione (Ambiente e Territorio). 10 marzo 2015 
Relatore ed estensore del Parere su (1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 
1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo 
sviluppo della città e dell'area di Taranto – Per la 14° Commissione (politiche dell’Unione Europea). 17 

febbraio 2015 
Relatore ed estensore del Parere sul Disegno di Legge (1676) Disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali 
(collegato ambientale) e sugli emendamenti ad esso riferiti – Per la 14° Commissione (politiche 
dell’Unione Europea). 11 marzo 2015 
Relatore ed estensore del Parere sul Disegno di Legge (1813) Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti 
(riforma delle banche popolari) – Per la 14° Commissione (politiche dell’Unione Europea). 17 marzo 2015 
Relatore ed estensore del Parere sul Disegno di Legge (1962) Disposizioni per l'adempimento degli 
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014 – Per la 13° 
Commissione (Ambiente e Territorio). 30 giugno 2015 

 

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

 

MISSIONI: 13 missioni dall’inizio della legislatura e 3 nel 2015 
DATA COMMISSIONE LUOGO 
16 e 17 febbraio 2015 Antimafia Reggio Emilia e Modena – Audizioni 

riguardanti l’inchiesta Aemilia. 
17 aprile 2015 Antimafia Como – Audizioni riguardanti le inchieste del 

comasco e della brianza. 
22 giugno 2015 Antimafia Lamezia Terme e Catanzaro - Audizioni 

riguardanti la situazione della Regione 
Calabria e l’impegno dei Vescovi contro la 
‘ndrangheta. 


