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QUANTO CI E' COSTATO LO SPREAD NEL 2011 

La crisi dello spread con il picco negli anni 2010-11 cioè 

l’esplosione degli interessi sul debito pubblico italiano, è costata 

alle casse dello Stato 50 miliardi di euro. La cifra che 

rappresenta la differenza tra la spesa degli interessi nel clou 

dell’emergenza e quanto lo Stato avrebbe pagato per interessi  

in una situazione normale.  

La stima è contenuta in una analisi realizzata centro studi ImpresaLavoro.  

Gli anni presi in considerazione sono quelli dal 2008 al 2015. 

Come tutti ricorderanno nel 2011, con i tassi dei Btp decennali a rendimenti di cinque punti 

superiori rispetto a quello dei Bund tedeschi , il governo Berlusconi fu costretto alle dimissioni e si 

insediò Mario Monti. 

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

bin/archivio/QUANTO_CI_E_COSTATO_LO_SPREAD_NEL_20112905.asp 

 

 

APPROVATO IL DDL SUL RISCHIO CLINICO 

È stato approvato alla Camera il ddl sul rischio professionale degli operatori sanitari, ora passa al 

Senato. Si tratta di un disegno di legge che riguarda non solo i medici, ma tutti gli operatori del 

sistema sanitario e fa riferimento a tutte le strutture sanitarie 

e socio-sanitarie. E' un testo unico ben noto al Ministero 

della Salute e al Ministero della Giustizia, con i quali c'è 

stato un lavoro continuo. L'obiettivo del ddl è il 

mantenimento dell'equilibrio tra la tutela del professionista e 

la possibilità per il cittadino di avere un risarcimento agli 

eventuali danni subiti, in tempi più brevi. 

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

bin/archivio/APPROVATO_IL_DDL_SUL_RISCHIO_CLINICO2902.asp 

 

 

 

 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/QUANTO_CI_E_COSTATO_LO_SPREAD_NEL_20112905.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/QUANTO_CI_E_COSTATO_LO_SPREAD_NEL_20112905.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/APPROVATO_IL_DDL_SUL_RISCHIO_CLINICO2902.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/APPROVATO_IL_DDL_SUL_RISCHIO_CLINICO2902.asp


UNA MOZIONE PER RISOLVERE I PROBLEMI 

DI RICEZIONE RAI 

Ho presentato in Parlamento una mozione per attivare 

una modalità di soluzione dei problemi di ricezione del 

segnale Rai nei territori montani.  

La Rai − Radiotelevisione Italiana S.p.A, è una delle più 

grandi aziende di comunicazione d'Europa ed è 

concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo che esercita secondo quanto 

previsto dalla legge 3 maggio 2004,  n. 112. Tra gli obblighi stabiliti nella legge citata c’è quello di 

garantire la copertura integrale del segnale e del servizio sul territorio nazionale. La società che ha 

il compito di gestire gli impianti di diffusione si chiama Rai Way, società per azioni del gruppo Rai, 

presente capillarmente su tutto il territorio nazionale, con sede centrale a Roma, 23 sedi territoriali 

e oltre 2.300 siti dislocati sul territorio italiano 

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

bin/archivio/UNA_MOZIONE_PER_RISOLVERE_I_PROBLEMI_DI_RICEZIONE_RAI2899.asp 

 

TRASPARENZA EXPO 

In queste settimane alcuni organi di informazione a più riprese 

hanno espresso dubbi sui numeri di Expo2015, anche 

facendolo con malizia politica neanche nascosta. 

Premettendo che  come tutte le società commerciali, anche 

Expo presenterà il proprio bilancio tra marzo e aprile ed in 

quella sede tutti coloro che saranno interessati, come avviene 

in tutte le società commerciali, potranno prenderne visione, per 

chi fosse già oggi interessato vi sono già molti dati disponibili. 

A fine dicembre infatti il CdA di Expo ha tempestivamente approvato un bilancio analitico 

preconsuntivo – verificato ed asseverato dai revisori interni ed esterni oltre che dal magistrato della 

Corte dei Conti 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/TRASPARENZA_EXPO2906.asp 

 

 

EUSALP  

Nelle giornate di lunedì 25 e martedì 26 gennaio a Brdo in 

Slovenia c’è stato il lancio ufficiale della strategia 

macroregionale alpina EUSALP.            

Un appuntamento importante, che di fatto da il via ad una 

vera e propria strategia di sviluppo sostenuta dal Consiglio 

Europeo, che potrebbe essere finanziato dai Fondi strutturali e di investimento europei, relativa alle 

sfide comuni dell’arco alpino, che coinvolgerà gli Stati Membri e ai Paesi Terzi localizzati nella 

stessa area geografica che traggono beneficio da una cooperazione rafforzata finalizzata al 

raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/EUSALP2889.asp 
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RELAZIONE STATO GIUSTIZIA 2015 

Il 20 gennaio è stata presentata dal Ministro Andrea Orlando la 

relazione alle Camere sullo stato annuale della Giustizia in 

Italia. I dati dicono di passi avanti importanti.  

Nella giustizia civile continua a ridursi l’arretrato, dai 5,2 milioni 

di processi al 31 dicembre 2013 ai a 4,2 milioni a fine 2015 che 

dovrebbero scendere sotto i 4 milioni a fine 2016.  

Cala il numero delle cause che si sono ridotte del 20% in 2 

anni. Cresce la velocità della emissione dei decreti ingiuntivi a 

Catania s’è ridotto del 32%; a Napoli del 41%; a Milano del 52%; a Roma del 54%.  

Il Governo aveva annunciato di voler mettere mano alla Giustizia partendo da quella civile e tutti gli 

indicatori dimostrano che la strada è giusta.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/RELAZIONE_STATO_GIUSTIZIA_20152896.asp 

 

UNIONI CIVILI 

Mercoledì 20 gennaio un’intensa assemblea del Gruppo PD alla 

Camera, per fare il punto e per un confronto sul tema della legge 

in discussione al Senato sulle unioni civili. Il confronto ha 

evidenziato sensibilità diverse, ma anche la convinzione unitiva 

che tutti vogliamo la legge sulle unioni civili,  e che ci sono le 

condizioni per trovare un punto di incontro sul testo, perché 

siamo convinti che su questo tema il nostro paese ha ormai 

accumulato troppi ritardi. Nei giorni scorsi insieme ad altri 37 colleghi deputati avevamo condiviso, 

predisposto e firmato un documento, come contributo al miglioramento della legge, nel quale 

ribadivamo innanzi tutto una sostanziale condivisione dell’impianto generale della legge, ma 

indicavamo anche alcuni punti sui quali ci pareva fosse utile ancora un ulteriore sforzo di 

affinamento, affinché tutte le sensibilità del partito potessero condividerne i contenuti, per garantire 

quindi un cammino più spedito verso l’approvazione della norma. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/UNIONI_CIVILI2903.asp 

 

EMERGENZA NEVE: PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE AL GOVERNO 

Insieme ai colleghi Chiara Gribaudo, Luigi Dallai, Nicodemo 

Nazzareno, Emanuele Lodolini, Guido Galperti, Assunta 

Tartaglione, Ernesto Preziosi, Giuseppe Guerini, Roger De 

Menech e Laura Ravetto, ho presentato con convinzione in 

Parlamento un’interrogazione per chiarire come affrontare la 

difficile situazione delle zone montane a causa dell’assenza 

di neve in questi mesi invernali. I mesi di novembre e 

dicembre 2015 sono stati caratterizzati da una persistenza singolare di siccità su tutto il territorio 

italiano che purtroppo, almeno nella Regione Piemonte continua anche a Gennaio 2016. 

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

bin/archivio/Emergenza_neve_presentata_uninterrogazione_al_Governo_2890.asp 
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ARRIVA IL NUOVO CONTO TERMICO: 900 MILIONI 

PER CONTRASTARE L’INQUINAMENTO  

Finalmente, con un ritardo di oltre un anno, è stato emanato 

il nuovo Conto Termico, una misura importante per 

contrastare l’inquinamento e rilanciare l’economia, a partire 

dall’efficienza energetica e dalle fonti rinnovabili. La dotazione 

è di 900 milioni di euro, 200 per le istituzioni pubbliche e 700 per i privati, finora inutilizzati per 

motivi burocratici. I punti nevralgici del nuovo Conto Termico sono semplificazione, efficacia, 

diversificazione e innovazione tecnologica.  

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

bin/archivio/ARRIVA_IL_NUOVO_CONTO_TERMICO_900_MILIONI_PER_CONTRASTARE_LIN

QUINAMENTO2888.asp 

 

 

EUROPA DARE E AVERE 

La notizia circolata in questi giorni sulla base di dati della 

Ragioneria dello Stato che nel 2014 l’Italia avrebbe versato alle UE 

7 miliardi in più di quanti ne ha ricevuti,  dato che aggrava quello del 

2013 ( oltre 5 miliardi ) già pesantissimo. 

Purtroppo quella a cui assistiamo è l’aggravarsi di una tendenza 

che ha radici antiche, come dimostra l’analisi dei dati che si allega. 

Se pur la nostra contribuzione è fatta sulla base di accordi 

sottoscritti negli anni, rimane comunque molto alta in rapporto ai 

ritorni.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/EUROPA_DARE_E_AVERE2898.asp 

 

 

LA CAMERA APPROVA LA RIFORMA 

COSTITUZIONALE 

Lunedì 11 gennaio è stato votato il testo con le 

modifiche costituzionali e così si è completato il primo 

dei due passaggi parlamentari previsti. passa così una 

riforma attesa da decenni, che proietta l’Italia in avanti, 

dandole maggiore credibilità in Europa.  

Il testo modifica diversi articoli della seconda parte della Costituzione e tornerà in Parlamento per 

l’ultima lettura per poi essere sottoposto al referendum popolare.  

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

bin/archivio/LA_CAMERA_APPROVA_LA_RIFORMA_COSTITUZIONALE2886.asp 
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UNA STAGIONE DI RIFORME 

Abbiamo già avuto occasione di dirlo in molte occasioni nelle ultime 

settimane dell’anno, il 2015 è stato un anno di svolta. 

Lo è stato perché è ripartita l’occupazione, dopo anni di crescita della 

disoccupazione, perché il PIL è cresciuto più delle previsioni e ha fatto 

lievitare le aspettative per il 2016 e perché è tornata a crescere la 

fiducia del sistema produttivo, ma anche per la straordinaria mole di 

lavoro fatto da Governo e Parlamento dopo anni nei quali 

oggettivamente ciò non era avvenuto. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/UNA_STAGIONE_DI_RIFORME2884.asp 

 

 

1° BANDO PER AZIONI URBANE INNOVATIVE 

E’ stato pubblicato il primo bando per le Urban-

Innovative-Actions, letteralmente le "Azioni urbane 

innovative". 

Si tratta di uno strumento introdotto dalla Commissione 

europea nell’ambito della politica di coesione 2014-

2020 con il preciso scopo di sostenere le città europee 

a testare soluzioni innovative per rispondere in modo adeguato alle crescenti sfide cui le aree 

urbane saranno sempre più sottoposte nel tempo a venire.  

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

bin/archivio/1_BANDO_PER_AZIONI_URBANE_INNOVATIVE2887.asp 

 

 

BANDO PER PROGETTI CULTURALI NEI TERRITORI ALPINI 

La Compagnia di San Paolo promuove il Bando per 

progetti culturali nei territori alpini. Obiettivo: 

selezionare iniziative capaci di potenziare in 

Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria le ricadute e gli 

obiettivi culturali che il Festival Torino e le Alpi si 

prefigge di raggiungere. La Compagnia di San Paolo, nell’ambito del Programma Torino e le Alpi, 

promuove  la terza edizione del Festival “Torino e le Alpi”, dal 15 al 17 luglio 2016. La 

manifestazione si svolgerà a Torino e nei territori montani e propone iniziative culturali che 

mostrino le potenzialità innovative e creative dell’ambiente alpino, inteso come contesto ispiratore 

e al tempo stesso luogo di produzione culturale. La montagna ha la capacità di essere pienamente 

contemporanea, può e deve stimolare nuova creatività, diventando oggetto di espressioni 

artistiche. 

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

bin/archivio/BANDO_PER_PROGETTI_CULTURALI_NEI_TERRITORI_ALPINI2883.asp 
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CONCORSO NAZIONALE “UN LOGO PER 

MIGRARTI”  

“MigrArti” è un progetto finalizzato a valorizzare la 

pluralità delle culture presenti in Italia, con particolare 

riferimento alla produzione artistica delle comunità straniere 

residenti, attraverso progetti di teatro, danza, musica e 

cinema.  

“Un logo per Migrarti” è un bel concorso nazionale indetto da MIUR e MIBACT, Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo. Si rivolge ai licei artistici e agli istituti tecnici statali e paritari con indirizzo grafica e 

comunicazione: i ragazzi sono chiamati a realizzare un marchio/logotipo e un payoff per il progetto. 

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

bin/archivio/CONCORSO_NAZIONALE_UN_LOGO_PER_MIGRARTI2869.asp 

 

BANDO COSME PER BENI O SERVIZI DI DESIGN 

La Commissione europea ha lanciato un nuovo bando nel 

quadro di COSME per il sostegno alle imprese che 

producono beni/servizi di consumo di design.  

Le PMI destinatarie sono quelle che hanno a che fare con 

la creatività, il design e le migliori tecnologie disponibili, 

che spesso non riescono a raggiungere il mercato, 

nonostante dispongano di  soluzioni innovative 

promettenti, a causa degli ostacoli alla commercializzazione e dei rischi connessi al portare la 

produzione su scala industriale, ma anche dei problemi derivanti da una struttura frammentate 

delle attività coinvolte, costituita tipicamente da un grande numero di PMI per le quali è difficile 

attrarre le competenze e le risorse economiche necessarie. 

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

bin/archivio/BANDO_COSME_PER_BENI_O_SERVIZI_DI_DESIGN2893.asp 

 

 

APERTI I BANDI DEL PSR 

Come anticipato nei giorni scorsi la Regione Piemonte ha pubblicato i 

primi bandi del PSR 2014-2020. I bandi hanno lo scopo di migliorare il 

rendimento delle aziende agricole sostenendo l’acquisto, la 

costruzione, la ristrutturazione, l’ampliamento e la modernizzazione dei 

fabbricati, dei relativi impianti, nonché la dotazione di attrezzature e 

macchinari e l’impianto di coltivazioni legnose agrarie.  

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

bin/archivio/Aperti_i_bandi_del_PSR2897.asp 
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