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MISURE DI CONTRASTO AL TERRORISMO 
 
 
L’Aula della Camera ha approvato il 1 aprile ’15  il Ddl 
2893-A/R (decreto legge 7/2015) recante misure 
urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice 
internazionale, nonché proroga delle missioni 
internazionali. 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2605 
 
 

 
 
RITORNA IL FALSO IN BILANCIO 
 
Sì del Senato al disegno di legge anti 
corruzione. 
Il falso in bilancio, dopo la depenalizzazione del 
2002, torna ad essere reato e scattano pene più 
severe sia per le società normali, che però non 
possono più essere intercettate, sia per quelle 
quotate, inoltre stretta sui reati di mafia, 
condanne più dure per chi corrompe e si fa 
corrompere nella pubblica amministrazione 
Le misure, che ora dovranno passare all'esame della Camera, sono state approvate di 
stretta misura al Senato. 
Alla fine ha votato contro FI , ed i 5Stelle che dopo le consultazioni on line hanno deciso 
per il no. 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2606 
 
 

SIAE: PRESENTATA OGGI UNA PROPOSTA DI LEGGE PER RIVEDERE ALCUNI 
ASPETTI DEGLI ATTUALI DIRITTI    

Oggi insieme ai colleghi Francesca Bonomo, Umberto 
D’ottavio, Nicodemo Oliverio, Michele Nicoletti, Emanuele 
Lodolini, Marco Carra, Marco Bergonzi, Piergiorgio Carrescia, 
Maino Marchi, Mauro Guerra, Luca Pastorino, Vanna Iori, 
Assunta Tartaglione, Giorgio Zanin, Francesco Prina, Maria 
Amato, Liliana Ventricelli, Lorenzo Becattini, abbiamo 
presentato in parlamento una proposta di legge a favore di una 
risoluzione favorevole degli attuali diritti SIAE. 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2607 

 
 
 
 
 



RIFORMA TERZO SETTORE    
       
Dopo il grande lavoro in Commissione è 
iniziato ora in Aula il percorso della Legge 
delega sul terzo settore.  
Oggi al Gruppo PD alla camera si è  tenuta 
una  riunione per fare il punto proprio in vista 
dell’avvio dell’iter in Aula che  arriverà a 
conclusione della prima lettura giovedì 8 
aprile. 
Il percorso che ha preceduto l'avvio della 
discussione in aula è stato molto lungo.  
E' iniziato con la definizione delle Linee guida per la riforma del Terzo settore messe a 
punto dal Governo nel maggio del 2014, prima sottoposte a consultazione pubblica e poi 
trasformate nel luglio dello stesso anno nella legge delega. 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2604 
 
 

 

REVISIONE DELLA SPESA COTTARELLI     

 

Il governo ha reso disponibili tutte le proposte 
esaminate dal commissario Carlo Cottarelli, che 
alcuni mesi fa ha lasciato l’incarico. Sul sito, nella 
sezione dedicata alla revisione Aperta figurano da 
ieri sera i rapporti dei 19 gruppi di lavoro pubblicati 
nel 2014 e che hanno ispirato il piano proposto da 
Cottarelli, teoricamente potenzialmente capace di 
una riduzione della spesa di 7 miliardi nel 2014, 
18 quest’anno e 34 nel 2016. 
 

http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2603 
 
 
 
AREE INTERNE 

 

Per favorire la crescita demografica e lo 
sviluppo nelle Aree interne, che 
rappresentano circa tre quinti del territorio 
nazionale e poco meno di un quarto della 
popolazione italiana, il Piano nazionale di 
riforma (PNR) ha previsto una strategia di 
rilancio da finanziare con risorse ordinarie 
della Legge di Stabilità e della programmazione dei fondi europei 2014-2020. 
Almeno in una fase iniziale, gli interventi si concentreranno su un numero limitato di aree, 
individuate con un'istruttoria pubblica sulla base delle proposte delle Regioni. 
 

http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2602 


