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APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI APPALTI E CONCESSIONI 
PUBBLICHE  
La delega per il recepimento delle direttive Ue 
in materia di appalti pubblici e concessioni ha 
avuto l’ok della Camera. A questo punto si 
attende il passaggio finale al Senato, senza 
modifiche.  

La parole chiave del nuovo codice degli appalti 

e delle concessioni pubbliche sono: maggiore 

trasparenza, stop al massimo ribasso e 

partecipazione dei cittadini. 

E’ un passo atteso e conquistato per il sistema 

dei lavori pubblici italiano. Come ha sottolineato 

il Ministro Delrio, adesso l’esecutivo conta in una “rapida approvazione” che non apporti modifiche 

al Senato, dove “c’è già una condivisione preliminare”.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/Approvato_il_disegno_di_legge_in_materia_di_appalti_e_concessioni_pubbliche2826.

asp 

 
 

ARRIVA L’APPROVAZIONE DELLA CAMERA AL DL MISSIONI INTERNAZIONALI 

E’ di stamattina il sì della Camera al decreto legge che proroga la partecipazione militare 

italiana alle missioni internazionali nell'ultimo trimestre 

dell’anno in corso.  

Il provvedimento è stato approvato con 319 voti a favore, 103 

contrari e 13 astensioni e ora passerà al Senato per il via libera 

definitivo che scade il 29 dicembre.  

Il decreto di proroga delle missioni internazionali stanzia 301 

milioni di euro per il rifinanziamento delle missioni internazionali 

nell'ultimo trimestre del 2015 (primo ottobre-31 dicembre) e, 

sempre per lo stesso trimestre, 38,5 milioni di euro per la 

cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/ARRIVA_LAPPROVAZIONE_DELLA_CAMERA_AL_DL_MISSIONI_INTERNAZIONA

LI2829.asp 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/Approvato_il_disegno_di_legge_in_materia_di_appalti_e_concessioni_pubbliche2826.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/Approvato_il_disegno_di_legge_in_materia_di_appalti_e_concessioni_pubbliche2826.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/Approvato_il_disegno_di_legge_in_materia_di_appalti_e_concessioni_pubbliche2826.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/Approvato_il_disegno_di_legge_in_materia_di_appalti_e_concessioni_pubbliche2826.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/Approvato_il_disegno_di_legge_in_materia_di_appalti_e_concessioni_pubbliche2826.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/ARRIVA_LAPPROVAZIONE_DELLA_CAMERA_AL_DL_MISSIONI_INTERNAZIONALI2829.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/ARRIVA_LAPPROVAZIONE_DELLA_CAMERA_AL_DL_MISSIONI_INTERNAZIONALI2829.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/ARRIVA_LAPPROVAZIONE_DELLA_CAMERA_AL_DL_MISSIONI_INTERNAZIONALI2829.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/ARRIVA_LAPPROVAZIONE_DELLA_CAMERA_AL_DL_MISSIONI_INTERNAZIONALI2829.asp


VOLUNTARY DISCLOSURE 
La Camera dei Deputati ha approvato con 313 voti 
favorevoli  e 115 contrari il testo di una legge che 
introduce una procedura per regolarizzare i capitali 
detenuti da cittadini e imprese italiani all’estero, senza 
anonimato e pagando quanto dovuto al fisco. Il 
progetto di legge ripropone i contenuti di un decreto 
emanato dal governo Letta, ma non convertito dal 
Parlamento, e li arricchisce sotto molti aspetti. 

Da un lato, la regolarizzazione spontanea permette di 

abbattere le sanzioni, e riduce anche il rischio di 

conseguenze penali per eventuali reati di tipo 

tributario; dall’altro lato, è stato introdotto nel testo il nuovo reato di riciclaggio, che punisce anche 

l’autoriciclaggio. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/VOLUNTARY_DISCLOSURE2820.asp 

 

 

APPROVATO IL NUOVO CODICE ANTIMAFIA IN 

MATERIA DI AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE  

E’ stata approvata la riforma dei sequestri e delle confische dei 

beni sottratti alla mafia. Un nuovo ddl, con 281 voti favorevoli, 66 

contrari e 2 astenuti. Il provvedimento ora passa al Senato 

In questo modo, si è dato un segnale forte della volontà di rendere 

incisiva la lotta alle mafie, in un settore cruciale come quello della 

gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, come ha 

affermato Rosi Bindi, presidente della commissione Antimafia.   

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/Approvato_il_nuovo_codice_antimafia_in_materia_di_

aziende_sequestrate_e_confiscate2819.asp 

 

 

LE DATE DI NOVEMBRE DEL MINO TARICCO INCONTRA TOUR  

Riprendono i miei incontri aperti con i cittadini. Nei tre nuovi appuntamenti 

di novembre affronteremo temi di attualità politica in un confronto aperto e 

libero con cittadini e amministratori. 

Si comincia lunedì 23 novembre sarà a Dronero, presso la Sala 

Polivalente del Cinema Iris - Piazza Martiri, per un incontro con il Circolo 

Pd di Dronero. Venerdì 27 novembre a Beinette incontreremo il Circolo 

Pd Beinette e Valle Pesio, presso la Sala Polivalente. L’incontro previsto 

per domani sera a Carrù è rinviato a data da destinarsi. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/Le_date_di_novembre_del_Mino_Taricco_Incontra_Tour2827.asp 
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CHIEDIAMO ALLA MICHELIN DI RIVEDERE IL PIANO 

Stiamo seguendo  con grande preoccupazione e premura le vicende relative alle proposte di 

riorganizzazione della società Michelin Italiana. Insieme 

ad alcuni colleghi abbiamo immediatamente posto la 

questione al Governo in forma di interrogazione, al fine di 

comprendere in tempi celeri quali iniziative s’intendano 

adottare per scongiurare la perdita occupazionale 

annunciata, che sfiora le 600 unità di personale, su un 

totale di 4.300 addetti.  

I cosiddetti ‘esuberi’ sono  distribuiti nelle diverse sedi di 

Cuneo, Alessandria, Fossano (CN), Torino, Roma e Tribano (PD). Purtroppo, il principale sacrificio 

occupazionale sembra riguardare l’impianto di Fossano, in provincia di Cuneo, con la 

prevista chiusura dello stabilimento e un esubero di 400 lavoratori.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/CHIEDIAMO_ALLA_MICHELIN_DI_RIVEDERE_IL_PIANO2815.asp 

 

 

 

BANDO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE TRANSEUROPEE 

La Commissione europea, nella Direzione generale delle 

Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, 

ha pubblicato cinque inviti in materia di reti 

transeuropee di telecomunicazione. Si possono 

presentare proposte per ottenere sovvenzioni su progetti 

conformi alle priorità e agli obiettivi definiti nel 

programma di lavoro per il 2015 in materia di reti 

transeuropee di telecomunicazione, inseribili nel quadro 

del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 

2014-2020, vale a dire il Connecting Europe Facility, CEF. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/BANDO_PER_RETI_DI_TELECOMUNICAZIONE_TRANSEUROPEE2828.asp 

 

FINANZIAMENTI EUROPEI PER LA CREATIVITA' E LA FORMAZIONE - EUROPA 
CREATIVA 

Europa Creativa è un programma quadro di 1,46 miliardi di euro dedicato al settore culturale e 

creativo per il 2014-2020, composto da due sottoprogrammi (Sottoprogramma Cultura e 

Sottoprogramma MEDIA) e da una sezione transettoriale (fondo di garanzia per il settore culturale 

e creativo + data support + piloting). Il fondo di garanzia partirà nel 2016. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/FINANZIAMENTI_EUROPEI_PER_LA_CREATIVITA_E_LA_FORMAZIONE2814.asp 
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BANDI E OPPORTUNITA' EUROPEE PER LE IMPRESE  

Nell’ambito del programma comunitario COSME 2014/2020 

che sostiene le PMI è stato pubblicato un bando per la 

creazione di Business Cooperation Centers nei paesi terzi. 

L’iniziativa fa parte dell’ Enterprise Europe Network. 

L'obiettivo è favorire l’approdo ed il consolidamento della 

presenza delle PMI sui mercati internazionali, creando una 

rete di eccellenza e cooperazione delle imprese europee, 

favorendo lo scambio di tecnologia, l’innovazione e la 

ricerca. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/BANDI_E_OPPORTUNITA_EUROPEE_PER_LE_IMPRESE2813.asp 

 

 

TIROCINI DI FORMAZIONE ALLA TRADUZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO 

Fino al 15 novembre 2015 è possibile candidarsi per un 

tirocinio di traduzione o di formazione alla traduzione retribuito 

al Parlamento europeo. I tirocini sono riservati ai titolari di 

diplomi rilasciati da università o istituti equivalenti e hanno 

l’obiettivo di consentire ai partecipanti di completare le 

conoscenze acquisite nel corso degli studi e familiarizzarsi con 

l’attività dell’Unione europea e del Parlamento europeo. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/Tirocini_di_formazione_alla_traduzione_al_Parlamento_Europeo2812.asp 

 
 
 
UN FONDO PER L’INNOVAZIONE DIGITALE 

Un'occasione interessante: un fondo di 150 milioni in tre anni a fondo perduto finanziato da Google 

per progetti di innovazione digitale nell'ambito 

dell'informazione.  

Google e otto dei maggiori editori europei hanno lanciato 

una partnership col nome di Digital News Initiative con 

l'obiettivo di supportare il giornalismo di qualità attraverso 

la tecnologia e l'Italia è rappresentata da La Stampa.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/Un_fondo_per_l_innovazione_nel_giornalismo_digitale2811.asp 
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