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UNA PROPOSTA DI LEGGE PER RENDERE EFFETTIVO IL 
PATROCINIO GRATUITO 

Insieme ai colleghi Maino Marchi, Federico Massa, Simonetta 
Rubinato sono cofirmatario dell’idea contenuta in una proposta di 
legge a prima firma della deputata Pd Anna Rossomando presentata 
questa settimana in conferenza stampa alla Camera. Una proposta di 
legge per rendere effettivo il diritto al gratuito patrocinio per i meno 
abbienti.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-
bin/archivio/Una_proposta_di_legge_per_rendere_effettivo_il_patrocinio_gratuito_2737.asp 
 
 

PERICOLO POPILIA JAPONICA: PREVENIRE I DANNI 
PER SALVAGUARDARE RACCOLTI E TERRITORI 

Insieme ai colleghi Capozzolo, Terrosi e Antezza, ho rivolto 

un’interrogazione al Ministro delle politiche agricole alimentari e 

forestali per capire come s’intenda affrontare il nuovo pericolo del 

parassita Popilia Japonica.  

 

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

bin/archivio/Pericolo_Popilia_Japonica_prevenire_i_danni_per_salvaguardare_raccolti_e_territori2

738.asp 
 
 

MACROREGIONE ALPINA 

Alla fine, dopo anni di lavoro, è arrivata mercoledì 

l’approvazione della strategia per la Macroregione alpina da 

parte della Commissione Europea. 

E’ stato annunciato ieri a Bruxelles e interessa, oltre all’Italia, 

anche Austria, Francia, Germania e Slovenia, insieme a 

Liechtenstein e Svizzera che, pur non essendo nella UE, sono 

comunque parte dell’arco alpino. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/MACROREGIONE_ALPINA2733.asp 



 
UN INTERROGAZIONE PER CHIARIRE I PROBLEMI DI FORNIT URA ENERGETICA ALLE 
AZIENDE  

Insieme ai colleghi Francesco Prina, Enrico Borghi, Guido 

Galperti, Tiziano Arlotti, Massimiliano Manfredi e Marietta Tidei ho 

presentato al Ministro dello Sviluppo Economico 

un’interrogazione in commissione relativa alla difficile situazione 

in cui alcune aziende del territorio vertono a causa della fornitura 

a singhiozzo dell’energia elettrica.  

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

bin/archivio/Un_interrogazione_per_chiarire_i_problemi_di_fornitura_energetica_alle_aziende2734

.asp 

 

 

APPROVATA AGRICOLTURA SOCIALE  

Mercoledì 29 luglio, in XIII Commissione abbiamo approvato la 

Legge sull’Agricoltura sociale dopo che il testo è arrivato dal Senato 

con alcune piccole modifiche. 

Purtroppo al senato non è stato corretto il limite de 30% del fatturato 

per le cooperative sociali, limite che di fatto le taglia fuori quasi tutte 

dal campo di applicazione della Legge.  

Limite che avevo già contestato alla Camera e che si sperava 

avrebbe corretto il Senato. 

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

bin/archivio/APPROVATA_AGRICOLTURA_SOCIALE2732.asp 

 

INAPPLICABILITA' GIUDIZIO ABBREVIATO 

Nella seduta del 29 luglio 2015, alla Camera, abbiamo 

approvato la proposta di legge n. 1129-A che modifica 

l'art. 438 del codice di procedura penale per escludere 

l'applicabilità del rito abbreviato per alcuni gravi delitti 

che destano particolare allarme sociale. La proposta 

passa ora al Senato.   

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

bin/archivio/INAPPLICABILITA_GIUDIZIO_ABBREVIATO2728.asp 

 

 

 



IL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE IN ITALIA E’ UN DIRI TTO 
Poste Italiane Spa, società affidataria in Italia del servizio 

postale universale, si appresta ad una riorganizzazione 

che prevede il recapito della corrispondenza, e con essa 

i giornali agli abbonati, a giorni alterni, in 5.296 comuni 

italiani. Il cambiamento andrebbe a ricadere sul 25% dei 

comuni italiani sotto i 30mila abitanti e sotto i 200 abitanti 

di densità km/q. In totale, significa coinvolgere così oltre 15 milioni di cittadini. 

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

bin/archivio/Il_Servizio_Postale_Universale_in_Italia_e_un_diritto_2727.asp 

 

 

ENTI LOCALI  

Il Senato ha votato la fiducia sul disegno di 

conversione in legge del decreto Enti locali con 163 

voti favorevoli, 111 contrari e nessun astenuto.  

Il provvedimento, sul quale il Governo ha presentato 

un maxi emendamento, integrando così il Decreto 

78/2015, il testo passa ora alla Camera per il voto 

finale. 

 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/ENTI_LOCALI2729.asp 

 

 

INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA  
Dopo il piano da 1 miliardo di edilizia scolastica 
#scuole nuove, #scuolesicure, #scuolebelle adesso 
anche l’intervento per gli interventi 2015-17  di nuova 
edilizia scolastica. In Italia 1.215 interventi finanziati. Di 
questi 115 sono in Piemonte. Dopo la firma nei giorni 
scorsi del Protocollo d’intesa fra la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’istruzione 
dell’università e della ricerca e la Banca Europea 

per gli Investimenti finalizzato al finanziamento del piano MIUR che fa parte della più 
complessiva strategia del governo per l'edilizia scolastica che ha visto impegnati anche il 
Ministero delle infrastrutture e la specifica struttura di missione della Presidenza del Consiglio 
adesso finalmente anche la lista dei progetti finanziati.  
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-
bin/archivio/INTERVENTI_DI_EDILIZIA_SCOLASTICA2726.asp 

 

 



DISCORSO DUCCIO GALIMBERTI 

Il 25 luglio 1943  con questo annuncio radiofonico si 

proclamava all’Italia, che Benito Mussolini, al potere 

dal 1922, si era dimesso. Il 22 luglio infatti gli Alleati 

avevano completato la liberazione della Sicilia e ciò 

aveva suggerito ai gerarchi fascisti un forte 

cambiamento.  

Fu perciò presentato un ordine del giorno,  “l’ordine 

del giorno Grandi”, in cui si chiedeva al Duce di restituire al Re i poteri militari e quelli costituzionali. 

La maggioranza dei gerarchi fascisti lo approvò: 19 furono i voti a favore, 8 i contrari e 1 astenuto.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/DISCORSO_DUCCIO_GALIMBERTI2725.asp 

 

APPROVATO IL DECRETO FALLIMENTI 
 

Venerdì 24 luglio è stato approvato alla camera con 

263 sì, 112 no e 12 astenuti il decreto legge 83/2015 in 

materia di fallimenti che contiene anche norme sulla 

giustizia civile e misure per garantire la funzionalità 

dell'Ilva e in generale degli impianti industriali. Il testo 

ora passa al Senato.  

I punti principali:  Importante la riforma della 

gestione delle crisi d’impresa  

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

bin/archivio/APPROVATO_IL_DECRETO_FALLIMENTI2724.asp 

 

AUGURI ENRICO 

Giovedì 23 luglio, in chiusura dei lavori alla Camera abbiamo approvato 

le dimissioni da Deputato di Enrico Letta. Era da tempo che si sapeva 

che ci saremmo arrivati, ma viverlo è stato un passaggio intenso. E’ 

stato lui stesso, in un intervento appassionato e vero, a chiedere che 

accettassimo le sue dimissioni.  Come ha detto in Aula, si è dimesso da 

Deputato, non dall’impegno e dalla passione politica. Andrà a dirigere da 

settembre la Scuola di affari internazionali  dell'Istituto di Studi Politici di 

Parigi (Institut d'études politiquesde Paris-Sciences Po), e questo nuovo 

impegno richiederà tutte le sue energie.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/AUGURI_ENRICO2722.asp 

 

 



 

DELEGA RIFORMA PUBBLICA AMMINITRAZIONE ALLA CAMERA 

Approvata con 253 sì, 93 no e 5 astenuti. 

Il provvedimento è arrivato in Aula dopo un passaggio in 

commissione con molte modifiche. 

Più nel dettaglio, le deleghe legislative investono, in 

particolare, i seguenti ambiti:  

codice dell'amministrazione digitale, conferenza di 

servizi, segnalazione certificata di inizio attività, 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni, freedom 

of information act, diritto di accesso dei parlamentari 

ai dati delle p.a., piani e responsabili anticorruzione, white list antimafia, ecc.. 

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

bin/archivio/DELEGA_RIFORMA_PUBBLICA_AMMINISTRAZIONE_ALLA_CAMERA2723.asp 

 

 

UNA PROPOSTA DI LEGGE CONTRO LE FALSE 
COOPERATIVE PROMOSSA DALL’ALLEANZA DELLE 
COOPERATIVE ITALIANE. 

Insieme alla senatrice Patrizia Manassero e alla deputata 

Pd Chiara Gribaudo ho aderito alla proposta di legge 

contro le false cooperative, promossa dall'Alleanza delle 

Cooperative Italiane. Sono infatti convinto che separare la 

buona dalla falsa cooperazione debba essere una priorità. 

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

bin/archivio/Una_proposta_di_legge_contro_le_false_cooperative_promossa_dall_Alleanza_delle_

Cooperative_Italiane2721.asp 

 


