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IL SENATO HA APPROVATO LA NUOVA LEGGE ELETTORALE 

Il 27 gennaio 2015 il senato ha approvato la nuova legge elettorale, il cosiddetto Italicum. 
I voti a favore sono stati 184, i contrari 66 e gli astenuti due. 
La legge torna ora alla camera per il sì definitivo. 
L’Italicum è arrivato per la prima volta alla camera il 12 marzo 2014 e da quel momento ha subìto 
molte trasformazioni. 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2556 
 
 
 

IMU 

Nei giorni scorsi avevo espresso soddisfazione, anche mettendo sul sito e postando su Facebook, 
la mia gratitudine ai Ministeri Finanze e Agricoltura per  la emanazione del nuovo Decreto IMU che 
sembrava aver accolto le sollecitazioni esterne e risolto il problema. 
Quella che, sulla base delle informazioni che avevamo ricevuto dal Mipaaf , e sulla base dei toni 
molto positivi  di molte organizzazioni  pensavamo fosse una soluzione equilibrata e sostenibile. 
La soluzione adottata  è sicuramente un passo avanti  per il 2014 che ormai comunque non era più 
rinviabile. 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2555 

 

 

DECRETO PER VIETARE OGM 

Con un decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali e con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 
governo italia ha  bloccato la coltivazione del mais OGM, identificato come MON 810.  
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2554 
 

 
 
DROSOPHILA SUZUKII UN PERICOLO PER I PICCOLI FRUTTI 

La stagione 2014 è stata la peggiore da quando – nel 2011 – si è  scoperto che la Drosophila 
suzukii, il moscerino della frutta a occhi rossi, era arrivato anche in Piemonte. 
Il clima dell’estate ha probabilmente favorito lo sviluppo di questo nuovo insetto dannoso, che si è 
diffuso lungo tutta la fascia pedemontana dove si coltivano i piccoli frutti (mirtilli, lamponi e more) e 
le fragole rifiorenti. 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2552 
 



 
 

OGM: UE OGNI PAESE POTRA’ SCEGLIERE 

Con 480 voti a favore, 159 contrari e 58 astenuti passa a Strasburgo la nuova direttiva sugli 
organismi geneticamente modificati in vigore dalla primavera prossima che permetterà  ai Paesi 
membri dell'Unione di limitare o proibire la coltivazione di organismi geneticamente 
modificati (Ogm) sul territorio nazionale, anche se questi sono autorizzati a livello europeo. 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2553 
 
 

PARLIAMO DI LATTE 

Come molti sostenevamo il superamento del sistema delle quote latte non sarà semplicemente 
una liberazione da festeggiare, ma potrebbe diventare un problema non piccolo per l’intero 
comparto. 
Intanto la situazione è già di fatto molto complessa e in generale sta crescendo l’offerta e stanno 
calando i prezzi  con il rischio di mettere in crisi moltissime  aziende  
http://agronotizie.imagelinenetwork.com/zootecnia/2015/01/07/2015-incognita-latte/41337 
 
Per questi il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario con lo stanziamento di circa 110 
milioni di euro per il triennio 2015-2017, che serviranno per supportare investimenti mirati al 
miglioramento qualitativo del latte italiano è uno strumento molto importante 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8205 
 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2549 
 
 
 
 

APPROVATA LA LEGGE DI STABILITA' 

Il 22 dicembre la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la Legge di Stabilità, la 
manovra di Finanza pubblica che contiene misure per la realizzazione degli obiettivi programmatici 
in materia economica, con  307 voti favorevoli e 116  contrari : il voto finale ha confermato senza 
modifiche il testo del maxiemendamento proposto dal Governo e già approvato dal Senato la 
scorsa settimana. Sull’esito dei lavori e sul percorso di approvazione del provvedimento si è voluto 
esprimere anche il deputato cuneese del Pd Mino Taricco: positivo complessivamente il commento 
del parlamentare sulle misure e le modifiche introdotte, con un generale contenimento della spesa 
pubblica, sui significativi sgravi fiscali e sugli strumenti concreti di sostegno economico al settore 
del lavoro, con alcuni limiti che dovranno essere oggetto di ripensamento. 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2548 
 

 
APPROVATA UNA MOZIONE SUI DIRITTI DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI 

 

Giovedì 18 dicembre la Camera ha approvato una mozione, a firma di deputati Pd, sul tema dei 
diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo all’interno dell’Unione europea. La mozione ha impegnato il 
Governo a proporre nelle sedi europee competenti una sostanziale modifica del regolamento 
europeo denominato “Dublino III”, relativo alle richieste di asilo nei Paesi dell’Unione. 
Nel domandare questa modifica, la mozione ha poi voluto anche specificare alcuni punti 
fondamentali che dovranno essere presi in considerazione nella riformulazione del regolamento: in 
primo luogo, il rispetto dei diritti stessi dei migranti, che dovrà essere promosso tramite l’assistenza 
e una politica volta a impedire che questi possano cadere nelle mani del traffico clandestino. 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2546 
 


