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Il parlamentare
del territorio

Carissime e carissimi,

a distanza di tre anni dall’inizio della 17° Legislatura del Parlamento italiano 
-  caratterizzata, ricorderete, da un esordio a dir poco “complicato” tale da far 
pensare, da subito, ad un fi schio fi nale molto anticipato - ho pensato fosse 
doveroso presentarvi un rendiconto sintetico dell’attività politica portata avanti 
quale parlamentare eletto alla Camera dei Deputati. Affondando le radici nel 
mio passato di ex sindaco di Cassago Brianza, faccio ciò nella convinzione che 
sia fondamentale restituire, in maniera trasparente, i risultati del lavoro svolto in 
favore del proprio territorio.

Ho ben chiaro, naturalmente, che si è parlamentari espressione di un territorio 
esclusivamente quando, oltre ad occuparsi dell’attività legislativa e della relativa 
comunicazione, si è capaci di promuovere e di contribuire attivamente ai progetti 
e ai servizi che lo stesso territorio è in grado di esprimere. Da qui la ragione 
della metafora calcistica del “mediano”: nel mio ruolo istituzionale ho spesso 
dedicato forze e impegno a recuperare importanti risorse da destinare poi, con un 
opportuno e attento lavoro di squadra, alla nostra realtà territoriale.

Concretezza, capacità di individuare obiettivi raggiungibili e costanza nel 
perseguirli: questi i punti fermi del mio lavoro di deputato; questi gli strumenti cui 
faccio ricorso ogni giorno per cercare di rappresentare degnamente, in Parlamento, 
il territorio lecchese, uno tra i più belli e laboriosi d’Italia.

Grazie per l’attenzione.

Gian Mario Fragomeli
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Titolo di studio
Laurea in scienze politiche ad indirizzo amministrativo 
conseguito presso l’Università Statale di Milano.
Master FSE in Europrogettazione presso ETAss Aca-
demy, Seregno.

Professione
Mi occupo di bilanci e società pubbliche presso la Città 
Metropolitana Milanese. Attualmente in aspettativa in 
seguito all’elezione a deputato della Repubblica Ita-
liana.

Impegno sociale 
Fin da ragazzo ho sempre creduto nell’importanza 
delle relazioni sociali e del confronto: per diversi anni 
mi sono perciò impegnato nel volontariato presso il 
“Centro La Rosa” di Nibionno e, nella mia Cassago, 
sono stato tra i fondatori dell’associazione giovanile 
“GECO” (Giovani E Cultura Oggi).

La mia carta
di identità
Mi chiamo Gian Mario Fragomeli, ma tutti mi conoscono come “Frago”.
Sono nato a Besana Brianza il 2 agosto 1973, assieme a mio fratello gemello Massimo.
Sono sposato con Laura e papà della piccola Irene.

Esordio in politica
Già da studente della mia amata scuola superiore 
“Alessandro Greppi” di Monticello Brianza (per tutti 
“Villa Greppi”), ho dedicato tempo ed energie anche 
all’impegno più strettamente politico, fi no a diven-
tare, nel dicembre 2006, Segretario della Federazio-
ne Provinciale dei Democratici di Sinistra. Nel 2007 
sono stato quindi tra i protagonisti della fondazione 
del Partito Democratico lecchese. Attualmente sono 
componente dell’Assemblea Nazionale del PD e della 
Direzione Regionale.

Attività politica per i cassaghesi
Ho iniziato a 21 anni, nel 1994, come assessore alla 
Cultura e allo Sport nel Comune di Cassago Brianza. 
Nel 2004 sono stato eletto sindaco del Comune di 
Cassago B.za e sono stato riconfermato nel 2009 con 
quasi il 70% dei voti.

Attività politica per il territorio lecchese
Ho rappresentato gli Enti locali lecchesi in diversi am-
biti: sono stato componente del Direttivo Regionale 
e Vicepresidente del Dipartimento Territorio e Lavori 
Pubblici per ANCI Lombardia e Presidente della Con-
ferenza dei Comuni, delle Comunità Montane e Parchi 
per la Provincia di Lecco.
Nel dicembre 2012 ho partecipato alle primarie del 
Partito Democratico e, alle successive elezioni politi-
che del febbraio 2013, sono stato eletto alla Camera 
dei Deputati nella IV circoscrizione - Lombardia 2.
Attualmente sono componente della VI Commissione 
Finanze alla Camera dei Deputati e della Commissione 
per l’accesso agli atti amministrativi della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri.

Presenze in 17.214 votazioni elettroniche

94,20%

599

Numeri dell’attività parlamentare
Classifi ca: 269° su 630 Deputati

Tipo di atto Primo fi rmatario Co-fi rmatario Relatore

Disegno di legge 3 69 1

Mozione 2 24 -

Interpellanza 4 27 -

Interrogazione a
risposta orale 2 11 -

Interrogazione a
risposta scritta 2 25 -

Interrogazione in
commissione 24 44 -

Risoluzione in
commissione 4 14 -

Risoluzione conclusiva 3 5 -

Odg in assemblea 9 30 -

Emendamenti 71 225 -

Dati aggiornati al 25 maggio 2016

Le assenze si intendono come casi di non partecipazione al voto elettronico in Aula: molti dei voti 
a cui non ho partecipato sono dovuti o a impegni istituzionali inderogabili sul territorio e non solo, 
o a riunioni nei ministeri/enti statali per questioni locali o nazionali, o ad assenze per malattia.
Le presenze fanno esclusivamente riferimento alle votazioni elettroniche in Aula e non comprendo-
no tutte le altre attività parlamentari (ad es. i lavori preparatori nelle Commissioni). 
Dati aggiornati al 25 maggio 2016

Presenze

Assenze

Missioni

94,20%
valore medio 

66,85%

valore medio 
21,72%5,80%

valore medio 
11,43%0%
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Una “Legislatura costituente”, una “Le-
gislatura per le riforme”, una “Legi-
slatura che mette l’Italia al passo con 
i tempi”: sono molte le aggettivazioni 
che impegnano gli addetti ai lavori nel 
descrivere le attività portate avanti in 
questa 17° Legislatura.
Più semplicemente, da parte mia, pre-
ferisco ricondurre il tutto alla defi nizio-
ne di una politica che è stata capace 
di promuovere un nuovo e moderno 
impianto politico-istituzionale.
Infatti, con la riforma della Costituzio-
ne, del Jobs Act, della Pubblica Ammi-
nistrazione, della Scuola e altre ancora, 
si è voluto segnare un unico processo 
di cambiamento, tanto dell’architettura 
costituzionale quanto della macchina 
statale nella sua interezza.

Passi decisivi e attesi da decenni - si 
pensi anche solo all’eliminazione del 
Senato, struttura “gemella” all’origine 
di un macchinoso rimpallo di leggi tra 
le Camere - che portano, di fatto, ad un 
ribaltamento dei ruoli, con il cittadino 

che diventa fi nalmente protagonista e 
titolare di nuovi diritti utili ad ottene-
re risposte trasparenti nel momento in 
cui  entra in contatto con le strutture 
pubbliche.

Nelle pagine seguenti riprenderemo 
alcuni dei principali contenuti delle ri-
forme, consapevoli che l’infrastruttura 
del cambiamento è stata approvata 
dal Parlamento ma che adesso tocca 
agli italiani percorrere l’ultimo miglio 
- e con ciò intendo il referendum di 
ottobre 2016 - allo scopo di comple-
tare il percorso di modernizzazione, 
lasciandoci fi nalmente alle spalle una 
politica spesso incapace di decidere o 
comunque sempre in ritardo rispetto 
alle aspettative e alle necessità dei cit-
tadini.

Da qui all’autunno concentriamoci 
quindi sui contenuti del cambiamen-
to, nella consapevolezza che quello di 
ottobre non sarà “un” referendum ma 
sarà “il” referendum.

Referendum
ottobre 2016:
l’ultimo miglio
Cambiare “macchina”
per essere protagonisti



Riforma
Costituzionale

http://passodopopasso.italia.it



Riforma Pubblica 
Amministrazione

http://passodopopasso.italia.it
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Italicum

La nuova legge elettorale: chi vince governa

http://passodopopasso.italia.it



La Buona Scuola

Più docenti, più risorse, più autonomia per gli istituti

http://passodopopasso.italia.it



Jobs Act

http://passodopopasso.italia.it
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2013

Lo Stato paga gli arretrati alle im-
prese 
Il primo atto che abbiamo affrontato è 
stato quello relativo al provvedimento 
che sblocca il pagamento di parte dei 
debiti che lo Stato ha nei confronti del-
le imprese. Il 15 maggio 2013 il voto 
alla Camera ha autorizzato il pagamen-
to dei debiti della Pubblica Ammini-
strazione, immettendo quindi nel ciclo 
economico liquidità per 40 miliardi di 
euro in due anni.

Decreto Eco-bonus
All’inizio di agosto 2013 è stata la volta 
del decreto sugli Eco-bonus, contenen-

te diverse misure concrete utili alla vita 
delle imprese e delle persone, quali 
sgravi fi scali e detrazioni sulla riquali-
fi cazione energetica ed edilizia, sull’a-
deguamento anti-sismico degli edifi ci, 
sulle ristrutturazioni.

Legge Delega fi scale
Dopo una serie di decreti legge in ma-
teria di fi nanza pubblica, la Camera si ri-
appropria delle sue essenziali prerogative 
parlamentari votando la prima Legge De-
lega al Governo: un provvedimento fon-
damentale su cui abbiamo lavorato diret-
tamente in Commissione e che stabilisce 
nuove norme in materia di revisione del 
sistema fi scale e tributario, di contrasto 
all’elusione fi scale e all’abuso di diritto.

Il lavoro in
Commissione 
Finanze
La Commissione Finanze è una delle 14 Commissioni permanenti della Camera.
È chiamata ad occuparsi di diverse materie di rilievo: la politica fi scale del Paese, il 
contrasto all’evasione e all’elusione, tutto ciò che attiene a banche, assicurazioni e 
fondazioni bancarie. Qui si discute anche di Demanio, fi nanza pubblica, Enti locali, Pat-
to di Stabilità, accise e tributi. Attualmente è presieduta da Maurizio Bernardo (Ncd).
Faccio parte di questa Commissione sin dall’inizio dell’attuale Legislatura.

Con la Delega al Governo abbiamo con-
cretizzato uno degli impegni fondamen-
tali che il Partito Democratico ha saputo 
assumersi all’inizio di questa Legislatura, 
quello cioè di dare fi nalmente un disegno 
preciso e condiviso alla riorganizzazione 
ed al consolidamento del sistema fi scale.
Un testo atteso e che punta a diversi 
obiettivi: dare maggiore stabilità e certez-
za fi scale; riformare il catasto assicurando 
maggior equità; revisionare gli infi niti si-
stemi di incentivazione fi scale; riformare 
la tassazione sui redditi delle imprese in-
dividuali; dotare lo Stato di maggiori stru-
menti per il contrasto all’evasione fi scale; 
riformare il sistema dei giochi pubblici; 
rivedere il ruolo di Equitalia e utilizzare 
il fi sco come leva anche per le politiche 
ambientali.

2014

Rientro dei capitali dall’estero e auto 
riciclaggio
Per diversi mesi la Commissione Finan-

ze è stata impegnata su questo prov-
vedimento, noto anche come “Volutary 
Disclosure”, con il quale si introduce 
una procedura volta a regolarizzare i 
capitali nascosti detenuti all’estero da 
parte di cittadini e di imprese italiani. 
La proposta introduce anche disposi-
zioni per il potenziamento della lotta 
all’evasione fi scale, nonché la nuova 
fattispecie del reato di “autoriciclag-
gio”, fondamentale per il contrasto 
all’evasione fi scale.

Semplifi cazioni fi scali
I decreti legislativi derivanti dall’attua-
zione della Delega fi scale hanno rap-
presentato un importante impegno in 
Commissione Finanze. Uno di questi è 
quello riguardante le semplifi cazioni 
fi scali, con il quale si immettono nel 
nostro ordinamento numerose misu-
re di semplifi cazione e snellimento di 
adempimenti relativi alle persone fi -
siche, alle società e ai rimborsi fi scali. 
La novità forse più importante, comun-
que, è l’introduzione del 730 precom-
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pilato, fi ssata a partire dal 2015 per i 
redditi prodotti nel 2014. Tra le novità 
anche l’abolizione della responsabilità 
solidale fi scale negli appalti pubblici.

La riforma del Catasto: relatore in 
Commissione
Grazie alla Delega fi scale - scritta e 
approvata in Commissione Finanze - il 
Governo ha potuto emanare il decre-
to sulle commissioni censuarie, primo 
passo per la realizzazione della tanto 
attesa riforma del catasto, per la qua-
le sono stato chiamato a lavorare in 
qualità di relatore. In Italia ci sono 62 
milioni di immobili, più di uno per abi-
tante, con grandi differenze di valore 
a parità di condizioni. Tra le novità in-
trodotte, il fatto che il valore patrimo-
niale non sarà più calcolato in base al 
numero dei vani ma relativamente ai 
metri quadri dell’immobile, tenendo 
conto anche della collocazione e delle 
caratteristiche edilizie.

Concorrenza fi scale
La concorrenza fi scale è una delle ra-
gioni alla base delle molte “distorsioni” 
dell’economia occidentale di questi anni 
ed una delle cause principali della crisi 
economico-fi nanziaria di cui ancora pa-
ghiamo le conseguenze. Questo argo-
mento è stato tra quelli caratterizzanti il 
Semestre italiano di presidenza europea 
e a cui la Commissione Finanze ha lavo-
rato per dare il proprio contributo.

Vigilanza sui conglomerati fi nanziari
Come Commissione abbiamo lavora-
to sul recepimento della normativa 

europea 2011/89/UE che modifi ca 
le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 
2006/48/CE e 2009/138/CE per quan-
to concerne la vigilanza supplementare 
sulle imprese fi nanziarie appartenenti 
ad un conglomerato fi nanziario. Una 
norma importante che accresce il peso 
della vigilanza sui grandi gruppi banca-
ri e assicurativi, e dunque ne aumenta 
la garanzia di solidità.

Accordi internazionali
Abbiamo approvato in Commissione 
una serie di accordi internazionali - fi r-
mati da tempo - tra l’Italia e alcuni Pa-
esi del mondo: in virtù dell’assenza di 
questi accordi bilaterali, tali Paesi pote-
vano applicare condizioni fi scali e di se-
greto bancario che si trasformavano in 
un rifugio per coloro che volevano oc-
cultare capitale all’estero ed evadere il 
fi sco. In altri casi, invece, questi accordi 
bilaterali prevedevano l’eliminazione 
della doppia tassazione per i soggetti 
che operavano in entrambi i Paesi. È il 
caso, ad esempio, di Taiwan o di Hong 
Kong che, a causa proprio della doppia 
tassazione, avevano molto limitato gli 
scambi commerciali e le opportunità di 
generare nuovi investimenti e occasio-
ni di sviluppo per le nostre imprese.

IMU sui terreni agricoli: relatore in 
Aula
Questo è stato un tema questo che ha 
fatto molto discutere il mondo dell’agri-
coltura e che ha preoccupato non poco 
i Comuni di collina e montagna del ter-
ritorio lecchese. Per il calcolo dell’IMU 
sui terreni agricoli a far fede, infatti, 

non era inizialmente l’effettiva posizio-
ne del terreno in questione, ma l’altez-
za a cui è posta la sede del Comune. 
Dopo aver sollevato la questione in oc-
casione della presentazione dei decreti 
attuativi della riforma del Catasto, ho 
lavorato allo scopo di fare pressioni sul 
Governo affi nché il decreto in materia, 
in via di emanazione, non rappresen-
tasse una penalizzazione per i Comu-
ni di collina e di montagna. Ho quindi 
presentato una risoluzione con la quale 
indirizzare l’esecutivo a rivedere i cri-
teri riguardanti la normativa in mate-
ria. Il Governo ha dapprima sospeso la 
norma e, con un Consiglio dei Ministri 
straordinario, ha poi fi ssato nuovi cri-
teri per il pagamento dell’IMU agricola 
montana, disponendo l’esenzione tota-
le per 3456 Comuni e parziale per altri 
655 Comuni.

Prestito vitalizio
Abbiamo approvato alla Camera una 
proposta di legge riguardante il pre-
stito vitalizio ipotecario. La legge pre-
vede che gli over 60 potranno ren-
dere liquide ed utilizzabili le risorse 
immobilizzate nelle case di proprietà 
senza dover ricorrere alla vendita del-
la nuda proprietà e senza precludere 
agli eredi la possibilità di recuperare 
l’immobile dato in garanzia. I soggetti 
che potrebbero usufruire del prestito 
ipotecario vitalizio sono centinaia di 
migliaia mentre le banche potrebbero 
immettere nel circuito fi nanziario risor-
se - nell’ordine di miliardi di euro - de-
stinate alle famiglie.

2015

Banche Popolari
È stato uno dei provvedimenti più com-
plicati affrontati in Commissione e del 
quale tuttavia, nonostante le impor-
tanti implicazioni, poco si è parlato sui 
grandi media. Il testo indirizza tutta 
una serie di cambiamenti necessari a 
rendere più solido il sistema creditizio 
e, in particolare, questa specifi ca tipo-
logia di banche. Istituti questi che, no-
nostante siano in alcuni casi quotati in 
borsa e distribuiscano utili come tutte 
le Spa, mantengono una forma socie-
taria cooperativa con sacche di privile-
gio per pochi “notabili” che, spesso, si 
susseguono nel ricoprire le cariche di 
vertice rappresentando, di fatto, un im-
pedimento alla necessità di restare al 
passo con le evoluzioni del mercato.

Contro l’evasione fi scale
Anche nel corso del 2015, il contrasto 
all’evasione fi scale è stato uno dei temi 
su cui maggiormente abbiamo lavorato 
in Commissione Finanze. Non sempli-
cemente attraverso un unico provvedi-
mento ma con più azioni tra loro con-
nesse, a cominciare, come detto anche 
in precedenza, dalla legge sul rientro 
dei capitali che ha consentito di far tor-
nare in Italia miliardi di euro di capitale 
oltre a 4 miliardi di euro di gettito ag-
giuntivo per lo Stato. Una legge, come 
detto, che ha potuto funzionare grazie 
ad una serie di accordi bilaterali con al-
cuni “paradisi fi scali” portati avanti con-
temporaneamente tanto dal Governo 
quanto dalla nostra Commissione (cito 
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qui solo quelli più importanti: Svizzera, 
Città del Vaticano, Liechtenstein, Prin-
cipato di Monaco). Grazie alla dichia-
razione dei redditi pre-compilata, inol-
tre, sono stati individuati oltre 200mila 
italiani che avevano “dimenticato” di 
pagare le tasse o commesso errori di 
calcolo.

Legge sulla concorrenza
Molto ci siamo impegnati sulla prima 
legge varata dal Parlamento riguar-
dante la concorrenza, una norma sulla 
quale l’Italia era in ritardo di sei anni. 
Una legge che va incontro ai cittadini 
contrastando le rendite di posizione ed i 
cui punti principali sono così riassumibi-
li: per l’Rc auto è previsto un intervento 
riguardante i meccanismi di calcolo dei 

risarcimenti pensato per “tenere insie-
me” strumenti effi caci contro le truffe 
e una maggiore tutela dei danneggiati; 
sconti sulle polizze assicurative per chi 
accetta di installare la scatola nera e altri 
strumenti anti-frode; per il tema ener-
gia, abbiamo garantito che il passag-
gio al mercato libero avvenga in modo 
graduale e produca risparmi reali per i 
consumatori: per i fondi pensione, con 
le norme approvate, vengono abbrevia-
ti i termini per l’anticipo dell’erogazione 
delle prestazioni pensionistiche; per te-
lefonia e TV, meno vincoli e più chiarez-
za in caso di cambio di fornitore.

Completamento della Delega fi scale
Nel corso dell’anno 2015 abbiamo esa-
minato gli ultimi decreti emanati dal 

Governo (su delega, appunto, del Par-
lamento) relativamente a trasmissio-
ne telematica delle dichiarazioni Iva, 
sistema sanzionatorio, riordino delle 
agenzie fi scali, fatturazione elettronica, 
disciplina degli interpelli, fi sco interna-
zionale, stima e monitoraggio dell’eva-
sione fi scale. Altri temi oggetto della 
Delega, come ad esempio quello dei 
giochi, sono stati inclusi in parte nella 
Legge di Stabilità e in parte in un dise-
gno di legge che sarà esaminato nel 
corso del 2016.

Misure per gli Enti locali
Come detto, la Commissione Finanze 
si occupa anche delle questioni riguar-
danti gli Enti locali, quali enti imposito-
ri. È il caso, ad esempio, della questio-
ne IMU agricola, della tassazione im-
mobiliare o, ancora, del superamento 
del Patto di stabilità che consentirà fi -
nalmente ai Comuni di ripartire con gli 
investimenti. I risultati raggiunti sono 
sicuramente signifi cativi: per la prima 
volta dopo diversi anni, ad esempio, 
sono state ridotte le tasse. E per una 
Commissione parlamentare che si oc-
cupa proprio di tasse, riuscire a fare 
ciò, aumentando al contempo i risultati 
derivanti dalla lotta all’evasione, è si-
curamente un risultato di tutto rispetto.

2016

Riforma delle Banche Cooperative e 
tutela dei consumatori
Il decreto legge, esaminato in Com-
missione, sulla riforma delle Banche 

Cooperative si inserisce nel più ampio 
disegno di ristrutturazione della nor-
mativa che regola il sistema bancario. 
L’obiettivo è quello di rafforzare gli isti-
tuti bancari e di sostenere più effi cace-
mente l’economia reale e la crescita. La 
riforma ridisegna il sistema del Credito 
Cooperativo italiano, introducendo for-
ti elementi di innovazione e al tempo 
stesso mantenendone integra l’identi-
tà, lo spirito mutualistico e il rapporto 
col territorio di appartenenza. Inoltre, 
sono state inserite importanti misu-
re a benefi cio dei consumatori quali, 
ad esempio, l’estensione dello sconto 
del 30% sul pagamento delle multe 
anche quando vengono pagate in via 
telematica o la riduzione dell’imposta 
di registro, ipotecaria e catastale, delle 
vendite di immobili in esito a procedu-
re esecutive. Il decreto legge, dopo il 
passaggio positivo alla Camera, è ora 
al Senato per l’approvazione defi nitiva.

Proroga presentazione modello 730 
del 2016
È stato approvata all’unanimità, in 
Commissione Finanze, una risoluzione 
che prevede la proroga alla presen-
tazione del modello 730 del 2016: i 
contribuenti avranno tempo fi no al 23 
luglio, e non al 7 come in precedenza, 
per presentare la propria dichiarazione 
dei redditi.

A Lecco per parlare di riforme
e Piccole Medie Imprese
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Il 21 novembre 2013, con Decreto del 
Presidente del Consiglio, sono stato 
chiamato a far parte della Commissio-
ne per l’accesso ai documenti ammini-
strativi presso la Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, un organo la cui rap-
presentanza parlamentare è limitata a 
soli due soli Senatori e due Deputati.
Tale Commissione è lo strumento pre-
posto a vigilare sull’attuazione del prin-
cipio della piena conoscibilità e traspa-
renza dell’attività dell’intera Pubblica 
Amministrazione (Ministeri, Enti Statali 
decentrati, Enti locali) ed al quale pos-
sono ricorrere sia i privati cittadini che 

le pubbliche amministrazioni. 
Questo importante ruolo - svolto a tito-
lo gratuito - mi impegna a controllare, 
in maniera effettiva, parte degli atti 
prodotti dalla Pubblica Amministrazio-
ne, esaminando nello specifi co i ricor-
si presentati dai cittadini nei confronti 
degli Enti pubblici. Ciò mi permette di 
conoscere, in maniera ancora più ap-
profondita, quelle che sono le man-
canze e i ritardi che causano i mag-
giori disagi ai cittadini, consentendomi 
quindi di proporre opportune correzioni 
normative in maniera assolutamente 
mirata e tempestiva.

Il lavoro in 
Commissione 
Accesso ai 
Documenti 
Amministrativi

A Lecco per discutere di riforme e legge elettorale
insieme a Roberto Giachetti, Vicepresidente Camera dei Deputati
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Il lavoro
per il territorio
lecchese
Dalla città capoluogo
ai diversi circondari

La mappa del mio impegno

Sono due le direzioni, o meglio, i punti cardinali, lungo i quali si 
è sviluppata la mia attività di parlamentare per il territorio: da 
una parte la valorizzazione complessiva del territorio lecchese 
nella sua interezza (penso, ad esempio, al lavoro svolto al fi ne 
di mantenervi tutti i servizi più qualifi canti); dall’altra la volontà 
e l’impegno nel promuovere la singola realtà di ogni circondario 
quale valore aggiunto di un territorio che cresce e progredisce, in 
perfetta sinergia, attraverso lo sviluppo di una pluralità di centri 
diversi
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A seguire, alcune tabelle riassuntive delle risorse che ho contribuito ad indirizzare sul 
territorio o, in alcuni casi, a fare in modo che vi venissero mantenute se già defi nite.

Settembre 2015

Restituzione tagli Fondo di solidarietà
Con il Decreto Enti territoriali sono stati 
restituiti 29 milioni di euro quale com-

pensazione per i Comuni cha hanno su-
bito un taglio del Fondo di solidarietà 
superiore al valore medio nazionale. 
Di seguito, una tabella con gli importi 
relativi alla Provincia di Lecco.

Partiamo
dai numeri Abbadia Lariana 5.825,00

Airuno 3.175,00
Annone di Brianza 7.906,00
Ballabio 9.331,00
Barzago 10.035,00
Barzanò 7.521,00
Barzio 32.824,00
Bellano 13.232,00
Brivio 26.696,00
Calco 8.190,00
Casargo 6.399,00
Cassago Brianza 7.640,00
Cassina Valsassina 5.886,00
Castello di Brianza 7.260,00
Cernusco Lombardone 20.106,00
Cesana Brianza 11.227,00
Civate 13.332,00
Colico 31.506,00
Colle Brianza 4.522,00
Cortenova 16.887,00
Costa Masnaga 9.505,00
Crandola Valsassina 1.531,00
Cremeno 25.729,00
Dervio 12.065,00
Dolzago 17.846,00
Dorio 3.047,00
Esino Lario 9.376,00
Garbagnate Monastero 15.831,00
Garlate 11.200,00
Imbersago 4.758,00
Introbio 7.295,00
La Valletta Brianza 3.035,00
Lecco 234.545,00
Lierna 14.940,00

Lomagna 15.211,00
Malgrate 18.315,00
Mandello del Lario 29.010,00
Margno 3.795,00
Merate 50.453,00
Missaglia 6.629,00
Moggio 24.676,00
Molteno 12.505,00
Monte Marenzo 2.303,00
Montevecchia 9.262,00
Nibionno 3.225,00
Oggiono 17.434,00
Olginate 23.286,00
Oliveto Lario 7.659,00
Osnago 23.802,00
Paderno d’Adda 2.486,00
Pasturo 6.979,00
Perledo 9.546,00
Pescate 8.186,00
Premana 10.851,00
Primaluna 8.483,00
Rogeno 9.470,00
Santa Maria Hoè 4.061,00
Sirone 8.872,00
Sirtori 12.203,00
Sueglio 1.228,00
Suello 8.863,00
Taceno 4.751,00
Torre de’ Busi 3.082,00
Valgreghentino 9.998,00
Varenna 14.092,00
Vercurago 9.908,00
Verderio 23.407,00
Viganò 9.651,00

Aprile 2016

Assegnazione di risorse per inter-
venti di edilizia scolastica
Sono stati uffi cializzati gli spazi fi nanziari 
destinati ai Comuni e volti a sostenere 
gli interventi di edilizia scolastica, così 
come previsto al comma 713 della Leg-
ge di Stabilità 2016. Un criterio fonda-
mentale preso in considerazione per 
l’assegnazione di queste risorse è che, 
nel caso un Ente abbia presentato più 
richieste per altrettanti diversi interventi 
di edilizia scolastica, lo spazio fi nanzia-
rio viene attribuito non sul singolo inter-
vento ma in capo all’Ente stesso.
A seguire, quindi, una tabella riassunti-
va degli spazi fi nanziari concessi.

Provincia Lecco

Fondi ”scuole sicure”
2014-2015  5.071.798,43 € 

Fondi ”scuole nuove”
Comuni 2014-2015  2.760.028,00 € 

Fondi ”scuole nuove”
Province 2015-2016  262.000,00 € 

Fondi ”scuole belle”
2014-15-16  100.813,00 € 

Decreto ”Mutui Bei”
2015  9.177.300,00 €

Totale fondi € 17.371.939,43

Restituzione tagli Fondo di solidarietà

Comune Concesso (€)

Totale  € 1.033.885,00

Comune Concesso (€)
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Gennaio 2016

Ristoro TASI ai Comuni
A fi anco, una tabella con gli importi 
destinati alle Amministrazioni comunali 
quali ristoro sul tributo TASI. 

Calco 431.684,25
Calolziocorte 313.877,30
Carenno 26.536,00
Casargo 23.057,00
Casatenovo 1.061.869,57
Cassago Brianza 245.596,30
Cassina Valsassina 56.578,86
Castello di Brianza 151.510,03
Cernusco Lombardone 340.687,23
Cesana Brianza 79.194,79
Civate 175.880,23
Colico 766.397,50
Colle Brianza 109.906,64
Cortenova 73.331,43
Costa Masnaga 150.593,83
Crandola Valsassina 12.618,40
Cremella 129.203,83
Cremeno 162.905,31
Dervio 100.961,81
Dolzago 157.514,86
Dorio 8.201,43
Ello 98.945,79
Erve 18.684,56
Esino Lario 59.437,23
Galbiate 649.316,08
Garbagnate Monastero 102.156,86
Garlate 168.111,82
Imbersago 188.100,46
Introbio 129.874,82
Introzzo 5.030,00
Lecco 5.461.682,84
Lierna 79.649,61
Lomagna 419.226,67
Malgrate 289.551,27
Mandello del Lario 736.578,91
Margno 17.760,77
Merate 1.552.748,76
Missaglia 614.673,63
Moggio 36.447,90

Comune Concesso (€) Comune Concesso (€)

Annone di Brianza 73.278,72
Barzago 2.118,42
Barzanò 129.150,86
Bosisio Parini 26.646,86
Bulciago 35.529,08
Calco 310.879,43
Casatenovo 51.517,16
Cesana Brianza 66.617,02
Civate 133.234,04
Colico 1.500.000,00
Cortenova 62.175,89
Costa Masnaga 44.411,35
Cremella 3.927,74
Dolzago 177.645,39
Ello 153.644,61
Galbiate 95.484,40
Garbagnate Monastero 320.205,82
Garlate 65.926,87
Introbio 26.646,81

Lecco 1.061.431,21
Malgrate 145.891,28
Merate 270.909,22
Monticello Brianza 21.530,62
Oggiono 22.205,67
Olgiate Molgora 93.263,83
Olginate 519.612,77
Paderno d’Adda 24.426,24
Robbiate 22.205,67
Rogeno 1.111.028,37
Santa Maria Hoè 177.645,39
Sirone 44.411,35
Sirtori 23.236,02
Suello 22.205,67
Torre de’ Busi 15.988,09
Valmadrera 690.596,45
Viganò 13.175,96
Provincia di Lecco 133.234,04

Spazi fi nanziari concessi per edilizia scolastica

Totale  € 7.692.038,32

Comune Concesso (€) Comune Concesso (€)

Ristoro TASI abitazione principale
Comune Concesso (€)

Abbadia Lariana 192.805,94
Airuno 182.361,99
Annone di Brianza 83.305,82
Ballabio 245.027,79
Barzago 194.996,94
Barzanò 439.207,55
Barzio 135.096,84
Bellano 199.505,55
Bosisio Parini 207.430,64
Brivio 314.889,29
Bulciago 180.069,85

Molteno 162.121,03
Monte Marenzo 103.033,22
Montevecchia 275.010,59
Monticello Brianza 218.202,28
Morterone 2.051,00
Nibionno 234.726,61
Oggiono 588.009,85
Olgiate Molgora 566.839,70
Olginate 564.754,89
Oliveto Lario 85.957,37
Osnago 370.759,67
Paderno d’Adda 266.316,37
Robbiate 432.576,40
Pagnona 7.497,00
Parlasco 3.639,00
Pasturo 112.425,87
Perledo 71.207,00
Pescate 116.273,42
Premana 50.457,00
Primaluna 112.715,96
Rogeno 208.093,55
Santa Maria Hoè 168.899,58
Sirone 93.476,50
Sirtori 205.881,15
Sueglio 4.800,00
Suello 57.372,42
Taceno 28.406,82
Torre de’ Busi 46.427,66
Tremenico 4.791,29
Valgreghentino 282.769,25
Valmadrera 681.593,59
Varenna 34.776,46
Vendrogno 14.879,94
Vercurago 146.267,17
Vestreno 9.183,00
Viganò 155.893,44
Verderio 443.656,70
La Valletta Brianza 381.731,40

Totale  € 24.894.256,92
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Per la
SICUREZZA

LE INIZIATIVE SUL TERRITORIO

Ottobre 2015
La presenza dello Stato sul ter-
ritorio lecchese
il Sottosegretario al Ministero 
dell’Interno, Gianpiero Bocci, si è 
reso disponibile, su mio invito, ad 
un confronto aperto con gli Am-
ministratori lecchesi sul tema del-
le riforme degli Enti locali e dei 
tagli annunciati alle Prefetture. Il 
Sottosegretario ha poi visitato la 
caserma dei Vigili del Fuoco ed 
è stato aggiornato circa la que-
stione riguardante la nuova sede 
operativa. 

Marzo 2016
Uniti contro il terrorismo
Doppio appuntamento, a Lecco e 
a Bulciago, con Andrea Manciulli, 
Presidente della Delegazione Par-
lamentare italiana alla Nato, per 
discutere di sicurezza e di lotta al 
terrorismo.
Nella città capoluogo, presso la 
sede della Camera di Commer-
cio, ho organizzato un incontro 
formativo, rivolto esclusivamente 
alle Forze dell’Ordine lecchesi, 
sui temi della questione Daesh e 
della sfi da lanciata alla sicurezza 
nazionale e internazionale.

Giugno 2015
Lecco, torna il Prefetto, il coordinato-
re della sicurezza territoriale
Dopo mesi di assenza del Prefetto, e 
nonostante l’intento iniziale dichiarato 
di mantenere a Lecco solo la fi gura del 
vice Prefetto, sono riuscito ad ottenere - 
con una battaglia istituzionale condotta 
in solitaria - la nomina della dott.ssa Li-
liana Baccari quale nuovo Prefetto della 
città di Lecco. Questa designazione, ini-
zialmente sottovalutata, ha signifi cato 
invece un importante riconoscimento 
per la realtà lecchese rappresentando, 
di fatto, un baluardo a difesa del terri-
torio e l’asse portante della macchina 
organizzativa della sicurezza locale.

Giugno 2015 - giugno 2016
La nuova sede della Prefettura: sa-
ranno risparmiati i soldi degli affi tti.
Dopo avere effettuato un sopralluogo 
presso il cantiere del vecchio poliam-
bulatorio destinato ad ospitare la nuova 
sede della Prefettura di Lecco, ho deciso 
di impegnarmi nel seguire da vicino la 

vicenda affi nché lo stabile venga defi -
nitivamente consegnato alla Prefettu-
ra con un conseguente - e consistente 
- risparmio di risorse pubbliche legate 
all’attuale canone di locazione. 

Settembre - dicembre 2015
Il “no” alla chiusura della Prefettura
Il Sottosegretario all’Interno, Giampiero 
Bocci ha accolto il mio invito ad affron-
tare a Lecco una discussione concreta 
sulla necessità di evitare la chiusura 
della Prefettura (e, di conseguenza, 
della Questura e del Comando dei Ca-
rabinieri), partecipando ad un tavolo di 
confronto con le Autorità locali. Nelle 
settimane successive, è seguito quindi 
un incontro con il Ministro della Funzio-
ne Pubblica, Marianna Madia, alla quale 
abbiamo evidenziato l’assoluta neces-
sità di mantenere i presidi territoriali 
delle Prefetture. Per fi nire, con la Legge 
di Stabilità 2016  è stato approvato un 
emendamento - di cui sono tra i primi 
fi rmatari - che ha bloccato la chiusura 
delle Prefetture.

Ottobre 2015 - Marzo 2016
La nuova caserma dei Vigili del Fuo-
co di Lecco
La visita del Sottosegretario Giampiero 
Bocci ha avuto anche lo scopo di dare 
impulso alla riapertura del confronto 
istituzionale per la realizzazione della 
nuova caserma dei Vigili del Fuoco. Il 
lavoro così intrapreso è culminato con 
il parere positivo dato dalla Conferenza 
dei Servizi, la quale ha stabilito che il 
terreno demaniale del Bione ospiterà la 
nuova caserma del Comando Centrale 
dei Vigili del Fuoco di Lecco. Senza dub-
bio una questione chiave per la città di 
Lecco per la quale mi sono interessato, a 
più riprese, sia con il Ministero preposto 
che direttamente con il Sottosegretario 
all’Interno Bocci e che ha dato, fi nal-
mente, i frutti sperati.

Il mio impegno in veste di parlamentare 
del territorio si è concretizzato infatti nel 
favorire le condizioni ottimali attraverso 
le quali riuscire a superare le annose di-
vergenze e le criticità tra Enti territoriali 
e Ministero dell’Interno. Ora seguirò at-
tentamente la progettazione defi nitiva 
e l’esecuzione dei lavori per la costruzio-
ne della caserma, in modo tale da evi-
tare ulteriori lungaggini e riuscire a con-
segnare il prima possibile una struttura 
moderna ed effi ciente a chi si occupa 
quotidianamente della nostra sicurezza 
e di quella del territorio lecchese. 

“Nuova caserma Vigili del
Fuoco: trovato l’accordo”
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Le TASCHE
dei cittadini

Giugno 2013
Stop alla riscossione della pensione 
di parenti deceduti
Ho presentato una interrogazione al 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali affi nché venisse accertato il pro-
fi lo di responsabilità e di criticità attri-
buibile ai singoli Enti interessati dalla 
riscossione indebita di pensioni di per-
sone decedute da parte di parenti che 
non ne avevano il diritto. 

Gennaio 2014
Libertà ai Comuni per la restituzione 
della “mini-rata IMU”
Approvato un mio ordine del giorno con 
cui il Governo si impegna a concedere 
autonomia ai Comuni per la restituzio-
ne della “mini-rata IMU”, attraverso la 
detraibilità della stessa sull’importo da 
versare per la Tasi.

Aprile 2014
Lecco e Missaglia, i rimborsi ai Co-
muni sedi di uffi ci giudiziari 
Ho presentato una interpellanza ur-

gente al Ministro di Grazia e Giustizia 
per avere risposte certe in merito al 
recupero dei crediti spettanti a quei 
Comuni lecchesi sede di uffi ci giudi-
ziari. La risposta ricevuta dal Ministero 
ha puntualizzato come l’erogazione dei 
suddetti rimborsi avrà scadenze ravvi-
cinate (infatti sia i 65 milioni di euro 
complessivi del 2012 che i 92 milioni 
di euro del 2013, sono stati poi pagati 
entro pochi mesi).
Insieme ai rimborsi, infi ne, abbiamo 
ottenuto anche certezze sulle risorse 
da iscrivere nei bilanci comunali: dopo 
anni, abbiamo “strappato” la determi-
nazione di una nuova tempistica che 
prevede, entro il 30 novembre di ogni 
anno, la defi nizione del contributo per 
la successiva annualità.

Aprile 2014
Chiarezza sul primo pagamento del-
la TASI
Abbiamo modifi cato il D.L. 16/2014 
su fi nanza locale ed Enti territoriali allo 
scopo di aggiornare i tempi della defi -

nizione delle aliquote TASI alla nuova 
scadenza del 31 luglio, data di appro-
vazione dei bilanci di previsione 2014.
A tale proposito, ed in via del tutto ec-
cezionale, per il primo anno di appli-
cazione, si è provveduto a mantenere 
la data del pagamento in due rate (16 
giugno e 16 dicembre) solo per i Co-
muni che sono riusciti ad approvare i 
bilanci entro il mese di maggio. Diver-
samente, negli altri Comuni, si è pa-
gato in un’unica rata entro il termine 
del 16 dicembre 2014, evitando così 
pagamenti preventivi senza aver prima 
defi nito le aliquote.

Giugno 2014
Il cittadino incolpevole non paga 
multe e interessi per la TASI
Ho presentato un’interrogazione urgen-
te con la quale ho sollecitato il Governo 
ad intervenire per evitare una dispari-
tà di trattamento per i contribuenti di 
quei Comuni virtuosi che hanno deli-
berato l’aliquota TASI nei tempi giusti, 
rispetto ai contribuenti dei Comuni che 

invece non lo hanno fatto e che potran-
no perciò pagare in un secondo tem-
po. La risposta ricevuta dal Governo ha 
dato le precisazioni richieste, ritenendo 
applicabile l’art. 10 dello Statuto del 
Contribuente (legge 212/2000) che 
prevede la non irrogazione di sanzioni 
e interessi, se effettuati entro la data 
del 31 luglio 2014.

Luglio 2014 - febbraio 2016
Dal benzinaio con il bancomat a co-
sti contenuti
Il Governo ha risposto ad una mia inter-
rogazione,  seguita poi dall’approvazio-
ne di una risoluzione in Commissione 
Finanze e Attività Produttive, relative al 
pagamento dei carburanti con moneta 
elettronica e sull’aumento delle accise 
utilizzato quale mezzo per recuperare 
risorse destinate a spese prive di co-
perture di bilancio. Nel testo si registra 
una decisa accelerazione nel merito 
del confronto tra i soggetti interessati - 
Ministero, sistema bancario, Federazio-
ne dei gestori (Faib, Fegica, Figisc), le 

Il convegno sulla Voluntary Disclosure
insieme a Giovanni Sanga, relatore della legge sul rientro dei capitali
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associazioni dei titolari (Unione Petroli-
fera, Assopetroli, Consorzio Grandi Reti, 
Federdistribuzione) - che dovrà quindi 
necessariamente portare le Banche ad 
adeguarsi dando indicazioni puntuali 
riguardo la struttura dei costi che sot-
tintendono alla commissioni, da diffe-
renziare tra carte di debito, di credito 
e micropagamenti. Nei mesi scorsi, è 
infi ne entrato in vigore il tetto per le 
commissioni  (lo 0,3% per le carte di 
credito e lo 0,2% per i bancomat).

Giugno 2014
In arrivo 592 mila euro di rimborsi 
per le spese del Tribunale di Lecco
A seguito di una mia interpellanza ur-
gente sul rimborso delle spese per la 
gestione dei tribunali, il Ministero di 
Grazie e Giustizia ha stanziato le risorse 
a copertura delle spese anticipate nel 
2011 dai Comuni ove hanno sede tri-
bunali e uffi ci del Giudice di Pace. Per il 
Comune di Lecco si tratta di 592.010,09 
euro che ritornano nelle casse cittadi-
ne.

Ottobre 2014
IMU e TASI con un solo F24
L’Agenzia delle Entrate ha accolto la 
proposta del gruppo PD fi nalizzata 
a consentire ai contribuenti - già dal 
pagamento del saldo IMU e TASI a di-
cembre - di effettuare il versamento 
con un unico modello F24. Una sempli-
fi cazione che interessa anche i Comu-
ni risultato di processi di fusione, i quali 
potranno mantenere i codici tributi dei 
Comuni originari anche se in preceden-
za dovessero essersi trovati ad applica-
re aliquote differenti.

Ottobre 2014
Galbiate, sì a varianti su opere alla 
scuola
Su richiesta dell’Amministrazione comu-
nale di Galbiate, sono intervenuto con 

il Ministero dell’Istruzione allo scopo si 
ottenere, dopo diversi incontri con i fun-
zionari addetti, l’autorizzazione defi niti-
va al riconoscimento di varianti in corso 
d’opera su lavori di edilizia scolastica.

Dicembre 2014 - Marzo 2015
IMU terreni agricoli
Dopo avere precedentemente sollevato 
la questione in Commissione Finanze in 
occasione della presentazione dei de-
creti attuativi della riforma del Catasto, 
ho presentato una risoluzione con la 
quale indirizzare il Governo a rivedere i 
criteri riguardanti la normativa in mate-
ria di IMU sui terreni agricoli.
Nel corso della discussione relativa alla 
risoluzione, è stata confermata la proro-
ga del pagamento al 26 gennaio 2015. 
Nello stesso mese ho scritto ed inviato 
una lettera, sottoscritta anche da 106 
colleghi Deputati del Partito Democra-
tico, sia al premier Matteo Renzi che al 
Ministro dell’Economia, Pier Carlo Pado-
an, con la quale ho chiesto defi nitiva-
mente il blocco del pagamento dell’IMU 
per i terreni agricoli.
Successivamente, il Governo, con un 
Consiglio dei Ministri straordinario, ha 
fatto chiarezza fi ssando nuovi criteri per 
il pagamento dell’IMU agricola monta-
na e disponendo l’esenzione totale per 
3456 Comuni - prima erano 1498 - e 
parziale per altri 655 Comuni.
Dopo essere stato indicato dalla mag-
gioranza parlamentare quale relato-
re della legge discussa alla Camera in 
materia di esenzione IMU, ho infi ne 
proseguito il mio impegno volto a per-
fezionare i termini della fi nanza locale. 

È stato infatti approvato un mio ordine 
del giorno con il quale, tra l’altro, si indi-
rizza il Governo sia a procedere ad una 
revisione delle modalità di calcolo delle 
basi imponibili, sia a prevedere lo stan-
ziamento di maggiori ed ulteriori risor-
se da destinare ai Comuni allo scopo di 
compensarne l’eventuale minor gettito.

Gennaio 2015
Detrazioni Irpef, arrivano i rimborsi 
ai cittadini
Un Question Time in Commissione Fi-
nanze lo ha chiarito: sono in arrivo i 
rimborsi Irpef richiesti dai contribuenti 
italiani che hanno inserito in dichiara-
zione dei redditi detrazioni superiori 
ai 4 mila euro, dovute sia a carichi di 
famiglia che ad eccedenze di imposta 
derivanti da precedenti dichiarazioni, 
così come introdotto dalla Legge di 
Stabilità 2014.
Ad un mese dalla scadenza, sono state 
rimborsate circa il 77% delle posizioni 
e di queste solo poco più del 2,5% non 
sono state accolte o sospese.

Febbraio 2015
Contro la chiusura degli Uffi ci Postali 
in Provincia di Lecco
Ho incontrato i Sindaci di alcuni Comuni 
interessati dalla chiusura, nel proprio 
territorio, di un Uffi cio Postale (Lecco, 
Calolziocorte, Galbiate, Missaglia, Ver-
derio). Successivamente, ho quindi 
interessato alla questione il Sottose-
gretario Giacomelli che, a sua volta, ha 
istituito l’apertura di tavoli regionali tra 
Poste Italiane e le Regioni allo scopo di 
rivedere le chiusure.

“Galbiate: accordo con
il Ministero per i lavori

della scuola”

A Lecco con Andrea Ferri,
Responsabile del Dipartimento di fi nanza locale della Fondazione IFEL-Anci
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Aprile 2015
Detrazioni anche per gli alloggi sociali
Su segnalazione del CAAF CGIL Lecco, 
ho ottenuto, da parte dell’Agenzia delle 
Entrate, un doveroso, e positivo, chiari-
mento in merito alla detraibilità anche 
degli affi tti dovuti per gli alloggi sociali. 

Giugno 2015
No al rischio di pagare due volte i 
tributi nei Comuni che si affi davano 
a Aipa Spa
Con l’accusa di aver sottratto 7 milio-
ni di euro, nel marzo del 2014 è stato 
arrestato l’ex-presidente di Aipa Spa, 
una società specializzata nei servizi di 
accertamento e riscossione di tributi lo-
cali cui si affi davano oltre 400 Comuni 
lombardi. Ho quindi immediatamente 
avanzato una opportuna interrogazio-
ne al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze affi nché si attivasse allo sco-
po di ripristinare la piena operatività 
della riscossione nei Comuni coinvolti, 
evitando così che i cittadini potessero 
essere chiamati a versare una seconda 

volta le imposte non riscosse.

Giugno 2015
Cooperativa “Duemani”, avanti con i 
contratti di servizio
Dopo alcuni incontri interlocutori con 
il Ministero di Grazia e Giustizia, ho 
ottenuto chiarimenti circa la prosecu-
zione dei contratti di guardiania e di 
portierato presso il Tribunale di Lecco, 
nonostante il passaggio di tali servizi 
dal Comune di Lecco direttamente al 
Ministero.

Luglio 2015
Camera di Commercio Lecco: gli uffi -
ci e i lavoratori restano
È stato approvato  in Commissione Af-
fari Costituzionali un emendamento 
(nel quale erano peraltro state riassor-

bite alcune mie richieste di modifi ca 
già presentate all’articolo 8 del DDL. 
3098 sulla riorganizzazione delle Am-
ministrazioni Pubbliche) relativo alla ri-
duzione e all’accorpamento degli orga-
ni camerali territoriali. Lo scopo è quel-
lo di mantenere i servizi sul territorio 
e garantire che nella nuova Camera di 
Commercio accorpata siano rappresen-
tati in modo equilibrato tutti i diversi 
ambiti territoriali.

Settembre 2015
Restituito 1 milione di euro ai Comu-
ni lecchesi
Grazie all’approvazione di un emenda-
mento nel quale sono state riassorbite 
alcune mie richieste di modifi ca al De-
creto Enti Territoriali, è stato restituito 
un milione di euro (sul totale nazionale 
di circa 29 mln di euro complessivi) ai 
Comuni lecchesi che hanno subito i ta-
gli più pesanti al Fondo di Solidarietà. 

Dicembre 2015
Tribunale di Lecco, promessa mante-
nuta: il 50% (4 milioni di euro) lo 
paga Palazzo Chigi 
Dopo un lavoro durato circa un anno e 
portato avanti con la presentazione di 
emendamenti ad hoc, con diversi in-
contri avuti a Palazzo Chigi, con la visita 
del Sottosegretario Lotti e il riavvio dei 
lavori della Torre, il mio impegno in fa-

vore del Tribunale ha dato fi nalmente i 
suoi frutti: a Lecco sono stati destinati 4 
milioni di euro per il recupero defi nitivo 
di Palazzo Cereghini e per permettere 
il completamento dell’intera struttura 
del Tribunale. In questo modo sarà dato 
anche un forte impulso alla rivitalizza-
zione di una zona che è il cuore della 
città di Lecco e saranno, al contempo, 
risparmiati 600 mila euro annui di affi tti.

Gennaio 2016
Maggiore chiarezza sulla procedura 
per le agevolazioni fi scali sugli im-
mobili
La Legge di Stabilità 2016 contiene una 
complessiva riforma della tassazione im-
mobiliare volta principalmente a ridurre 
il carico fi scale attraverso l’esenzione IMU 
sui terreni agricoli e sui cosiddetti mac-
chinari imbullonati, nonché l’esenzione 
TASI per la prima casa, per complessivi 
4,5 miliardi annui. Ho quindi deciso di 
presentare un’interrogazione al Ministro 
dell’Economia e della Finanze affi nché 
venga codifi cata la procedura per l’appli-
cazione delle citate agevolazioni fi scali, 
con particolare riferimento agli immobili 
concessi in comodato d’uso a fi gli o geni-
tori, fornendo i necessari chiarimenti an-
che in relazione alle situazioni di dubbia 
interpretazione normativa riguardanti la 
natura degli immobili e la decorrenza 
dell’agevolazione.

Febbraio 2016
No a spese inutili per gli Enti che of-
frono servizi pubblici
Ho presentato una interrogazione al 
Ministro dello Sviluppo economico allo 

“Metà dei lavori
del Tribunale la paga

la Presidenza del Consiglio”

“Lecco: via Tonale
mantenuti i servizi

alle imprese”

Palazzo Cereghini, storica sede del Tribunale di Lecco
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Marzo 2015
Riforma della P.A., Lecco al cen-
tro del dibattito istituzionale
A Lecco una conferenza sulla ri-
forma della Pubblica Amministra-
zione e sulla ristrutturazione dei 
servizi pubblici, alla presenza di 
Angelo Rughetti, Sottosegretario 
di Stato per la Semplifi cazione e 
la Pubblica Amministrazione.

Marzo 2015
Voluntary Disclosure: rientro e 
regolarizzazione dei capitali
A Lecco, un convegno sulla Volun-
tary Disclosure alla luce della nuo-
va legge su emersione e rientro 
dei capitali dall’estero e sull’auto-

scopo di rivedere la nomina di un com-
ponente del Collegio dei Revisori dei 
conti della Camera di Commercio di 
Lecco, designato dallo stesso Ministero 
e proveniente dall’altro capo dell’Italia. 
Questo perché, ricorrere ai servizi di un 
professionista residente in una regione 
così lontana, implicherebbe un esborso 
economico extra il cui ammontare sa-
rebbe in netto contrasto con le dispo-
sizioni stabilite dalla riforma della Pub-
blica Amministrazione e indirizzate a 
contenere il più possibile i costi per gli 
Enti che svolgono funzioni pubbliche.

Febbraio 2016
Un aiuto per chi deve rientrare in 
Italia da una struttura ospedaliera 
estera 
Ho presentato una interrogazione al 
Ministro dell’Economie e delle Finanze 
affi nché anche le spese per il rientro 
urgente in Italia di chi abbia avuto un 
incidente in una nazione estera, possa-
no essere detratte ai sensi dell’art. 15 
del testo unico delle imposte sui redditi.

Maggio 2016
Orti e terreni incolti esentati dal pa-
gamento dell’IMU agricola
Risposta positiva ad una mia interroga-
zione in Commissione Finanze: anche i 
terreni incolti e gli orti saranno inclusi 
nel novero dei terreni agricoli indipen-
dentemente dalla loro coltivazione, 
con la conseguenza di essere esclusi 
dal pagamento dell’IMU nei termini 
previsti dalla Legge di Stabilità 2016.

riciclaggio. Presente l’on. Giovanni 
Sanga, relatore della legge.

Novembre 2015
Legge di Stabilità 2016 ed Enti 
locali
In occasione dell’iter parlamenta-
re della nuova legge, ho organiz-
zato a Lecco un tavolo tecnico di 
approfondimento per gli ammini-
stratori locali allo scopo di fornire 
indicazioni su come utilizzare gli 
avanzi di amministrazione e dare 
nuovo slancio, nel corso del 2016, 
alle opere pubbliche da troppo 
tempo ferme. Insieme a me è 
intervenuto Andrea Ferri, Respon-
sabile Dipartimento di Finanza lo-
cale della Fondazione IFEL - Anci.

Maggio 2016
Harmonia Gentium: ottenuto patro-
cinio per Festival Europeo dei Cori 
Giovanili
Dopo una serie di incontri con il Diparti-
mento della Gioventù e il Ministero del 
Lavoro, ho ottenuto che venisse con-
cesso il riconoscimento del patrocinio - 
e del relativo contributo economico - al 
Festival Europeo dei Cori Giovanili, un’i-
niziativa promossa da “Harmonia Gen-
tium”, l’associazione lecchese che si 
occupa di diffondere la conoscenza del 
patrimonio musicale sacro e religioso 
dei grandi compositori del passato.

“Cultura e dialogo:
il contributo

al Festival dei Cori Giovanili
di musica sacra”
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Maggio 2013
D.L. “Sblocca pagamenti”
In Commissione Finanze, abbiamo 
espresso parere favorevole al D.L. 35, 
il cosiddetto “Sblocca pagamenti”, che 
ha inserito, non solo l’innalzamento 
del limite di erogazione previsto per 
gli Enti locali dal 13% al 25% delle di-
sponibilità liquide ma, soprattutto, la 
possibilità di includere nello stock dei 
debiti da saldare anche quelli matu-
rati nei primi mesi del 2013. Richiesta 
quest’ultima avanzata dal sottoscritto e 
condivisa dall’intera Assemblea.

Giugno 2013
Segretari comunali e risparmi per i 
Comuni riuniti in forma associata
Ho presentato una interrogazione al 
Ministero dell’Interno in merito alla 
necessità di una rivisitazione della ca-
tegoria professionale d’ingresso dei 
Segretari comunali di fascia C. Nello 
specifi co, ho chiesto che, all’aggre-
gazione degli Enti comunali (fi no alla 
soglia dei 10 mila abitanti, 5 mila in 

Lombardia) segua una rimodulazione 
delle fasce professionali dei Segretari 
comunali al fi ne di consentire anche 
ai Comuni più piccoli, riuniti in forma 
associata, di avvalersi della professio-
nalità dei Segretari di fascia C, con un 
trattamento economico più contenuto 
e pertanto sostenibile anche dai bilanci 
dei singoli Comuni associati.

Ottobre 2013
Tassa rifi uti: i Comuni possono con-
tenere gli aumenti
È stato approvato alla Camera dei De-
putati un emendamento che concede 
piena autonomia alle Amministrazioni 
Comunali nell’ambito dell’applicazione 
della Tares.In questa occasione, più 
che mai, ho voluto agire come parla-
mentare del territorio, impegnandomi 
nel farmi interprete delle richieste pro-
venienti dall’intero sistema produttivo 
lecchese e lavorando affi nché com-
mercianti e imprenditori - gli esercenti 
al dettaglio come fi oristi, fruttivendoli, 

gestori di bar e ristoranti) che già fati-
cano a restare sul mercato - non siano 
costretti a subire anche il peso di una 
spropositata maggiorazione del tributo 
per la gestione dei rifi uti urbani.

Novembre 2013
Entrate tributarie: fi no a quando i 
Comuni possono cambiare le regole
Ho ricevuto risposta dal Governo in 
merito ad una mia risoluzione che ha 
posto fi ne ad un acceso dibattito ri-
guardante la possibilità - e le relative 
modalità - di modifi ca dei regolamenti 
inerenti le tasse e le imposte locali, a 
recepimento di eventuali successive 
modifi che normative. E’ stata superata 
l’annosa questione di disparità di trat-
tamento tra Comuni, consentendo le 
modifi che regolamentari fi no al termi-
ne di approvazione dei bilanci.

Dicembre 2013
Revisione del Patto di Stabilità: i Co-
muni capofi la non pagano per tutti
È stato approvato in Commissione Bi-

lancio alla Camera un mio emenda-
mento con cui si mette fi nalmente 
termine all’imposizione di un ingiusti-
fi cato “dazio” nei confronti dei Comuni 
capofi la, ovvero di quei Comuni impe-
gnati, anche per conto di altri Enti, nel-
la gestione diretta di una funzione o di 
un servizio locale.

Ottobre 2014 - gennaio 2015
Servizio Idrico: l’IVA sui rimborsi dei 
mutui comunali e le società pubbli-
che di secondo livello per la gestione
Anche se non del tutto positiva, la ri-
sposta data ad una mia interrogazione 
in Commissione Bilancio, con la quale 
ho chiesto al Ministro all’Economia e 
alle Finanze di defi nire meglio la que-
stione dell’IVA applicata al rimborso 
delle rate dei mutui dei Comuni relativi 
al servizio idrico, è riuscita a fare un po’ 
di chiarezza in materia.
Successivamente, in Commissione Bi-
lancio, è stato quindi approvato un mio 
emendamento alla Legge di Stabilità 
fi nalizzato all’eliminazione di alcune 

A Cassago Brianza con Marina Sereni,
Vicepresidente della Camera dei Deputati
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restrizioni normative: tra di esse, nel-
lo specifi co, l’affi damento in house del 
Servizio Idrico a società pubbliche di 
secondo livello. il Parlamento restitui-
sce così ai Sindaci il potere di decidere 
in piena autonomia sul Servizio Idrico.

Ottobre 2014 - aprile 2015
Mettersi a disposizione: gli incontri 
con le Amministrazioni comunali
Mese dopo mese, con il mio “tour” #in-
lungoeinlargo per la Provincia lecche-
se, ho incontrato le realtà delle tante 
Amministrazioni comunali dei diver-
si circondari del nostro territorio. Un 
modo diretto di conoscere, attraverso 
le parole di Sindaci e Amministratori, 
le istanze e necessità dei cittadini. Nel 
lecchese, i primi due appuntamenti 
sono stati con le Giunte di Galbiate e 
di Valmadrera.

Dicembre 2014
Enti locali e riduzione dei costi
È stato accolto un mio ordine del gior-
no in materia di imposta di registro:  il 

Governo è ora indirizzato a ridurre i co-
sti per i Comuni.

Febbraio 2015
Enti locali e gestioni associate
Nel corso dell’esame, alla Camera dei 
Deputati, del Decreto Milleproroghe di 
fi ne anno, è stato approvato un emen-
damento con il quale si viene a spo-
stare il termine ultimo, relativo alla 
obbligatorietà delle gestioni associate, 
al 31 dicembre 2015. Il rinvio di tale 
scadenza consente di “dare respiro” al 
tema delle Unioni e delle convenzioni 
di Comuni

Maggio 2015
Olginate, un aiuto per la nuova con-
tabilità comunale
Su richiesta dell’Amministrazione co-
munale di Olginate, mi sono fatto por-
tavoce di una domanda di chiarimenti 
al Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze riguardante il riaccertamento 
straordinario legato all’introduzione 
della nuova contabilità comunale.

Ottobre 2015
Lecco, una soluzione alla questione 
“Piccola” ferroviaria
Dopo una serie di incontri con l’Ammi-
nistrazione comunale di Lecco, per la 
quale mi sono fatto portavoce presso 
i funzionari del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti e i dirigenti di 
RFI, Rete Ferroviaria Italiana, si è ora-
mai prossimi allo sblocco della permu-
ta - in discussione da anni tra Comune 
e Ferrovie dello Stato - tra l’area di Bio-
ne - Maggianico e quella dell’ex scalo 
merci conosciuta dai lecchesi come la 
“Piccola” ferroviaria e sita proprio nel 
cuore della città.

Dicembre 2015
Il Patto di Stabilità va in pensione
La Legge di Stabilità 2016 ha disposto 
fi nalmente il superamento - fonda-
mentale per tutte le Amministrazioni 
locali - dell’obiettivo di Patto di Stabilità 
e dei suoi vincoli. 

Dicembre 2015 - aprile 2016
Galbiate, meno burocrazia per la li-
quidazione della cooperativa Kwa 
Kusaidia
Chiamato ad interessarmi della que-
stione legata alla Cooperativa Socia-
le Onlus Kwa Kusaidia di Galbiate, ho 
ottenuto dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, che venissero superate tut-
ta una serie di criticità e di impedimen-
ti burocratici in modo tale da ottenere 
la liquidazione coatta amministrativa di 
tale cooperativa.

Gennaio 2016
Laghi lecchesi, turismo e nautica da 
diporto.
È stata approvata, in un incontro congiun-
to delle Commissioni parlamentari Atti-
vità produttive e Finanze, una risoluzio-
ne destinata a contribuire al rilancio del 
settore del turismo, in particolar modo di 
quello legato alla nautica da diporto.

Aprile 2016
Abbadia Lariana, certezze sui trasfe-
rimenti al Comune
L’Amministrazione comunale di Abba-
dia Lariana ha chiesto il mio interven-
to allo scopo di ottenere, da parte del 
Ministero competente, la reale quanti-
fi cazione di specifi che  tipologie di tra-
sferimenti e, in particolare, del Fondo 
di Solidarietà comunale.

Aprile 2016
Abbadia Lariana, collaboratori pro-
fessionali in pensione ma solo a ti-
tolo gratuito
Su richiesta dell’Amministrazione co-

“Basta Patto di Stabilità:
nelle casse dei

Comuni lecchesi restano
oltre 16 milioni di euro”

“Area della
«Piccola» ferroviaria: a breve 

lo sblocco della permuta”

A Lecco con Graziano Delrio,
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
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Luglio 2013
La riforma degli Enti locali
Incontro a Lecco con il Ministro 
per gli Affari Regionali, Graziano 
Delrio, per affrontare il tema della 
riorganizzazione delle Province.

Novembre 2013
Il Ministro Zanonato incontra il 
mondo del lavoro lecchese
Allo scopo di affrontare importan-
ti questioni legate al mondo del 
lavoro, ho organizzato una visita 
istituzionale in Provincia di Lecco 
del Ministro dello Sviluppo Econo-
mico, Flavio Zanonato,. Dopo aver 
effettuato un sopralluogo presso 
la “Riva Acciaio Spa” di Annone 
ed aver incontrato gli imprenditori 
dell’Alto lago a Colico, il Ministro 

ha preso parte ad una conferen-
za in Camera di Commercio nel 
corso della quale ha risposto alle 
istanze presentate da Sindacati, 
Associazioni di Categoria e Ordini 
Professionali lecchesi.

Maggio 2014
Legge Delega Fiscale 2014: la 
collaborazione tra fi sco e im-
presa
A lecco, un incontro da me orga-
nizzato in collaborazione con l’A-
genzia delle Entrate e con l’Ordine 
dei Commercialisti e degli Esperti 
Contabili lecchese. Presso l’Audi-
torium della Casa dell’Economia, 
abbiamo discusso della struttura 
e dell’attuazione della Legge De-
lega fi scale con approfondimenti 
anche sul contrasto all’evasione 
fi scale, il reddito d’impresa e la 

gestione del rischio fi nale. Tra i 
relatori, oltre al sottoscritto, anche 
Antonio Rocca, Presidente dell’Or-
dine dei Commercialisti; Patrizia 
Papaluca, direttore provinciale 
dell’Agenzia delle Entrate; Marco 
Barassi, professore associato di 
Diritto Tributario all’Università di 
Bergamo e Guido Puccio, dottore 
commercialista.
La conferenza si è conclusa con 
l’intervento di Marco Causi, depu-
tato e Capogruppo PD in Commis-
sione Finanze alla Camera.

Novembre 2014
Legge Delega Fiscale 2014: a 
che punto siamo?
A Lecco, presso l’Auditorium del-
la Casa dell’Economia, si è te-
nuta la presentazione dei primi 
risultati della attesa riforma del 
fi sco: tra i temi affrontati l’analisi 
e il confronto su dichiarazioni pre-
compilate, i regimi forfettari per 
le piccole e medie imprese e le 
innovazioni fi scali nella Legge di 
Stabilità.
Dopo un mio intervento introdut-
tivo, hanno portato il loro contri-
buto Mauro Soldini, Presidente 
del Consorzio Nazionale dei CAAF 
Cgil; Emanuele Comi, Dottore di 
ricerca in Diritto Pubblico e Tribu-
tario presso l’Università di Berga-
mo; Paolo Savini, Direttore Cen-
trale dei Servizi ai Contribuenti 
dell’Agenzia delle Entrate; Anto-
nio Rocca, Presidente dell’Ordine 
dei Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Lecco; Marco Barassi, 
professore associato di Diritto Tri-
butario all’Università di Bergamo; 
Rodolfo Stropeni, Vicedirettore e 
responsabile politiche economi-
che di Confi ndustria Lecco e An-
drea Trevisani, Direttore nazionale 
per le politiche fi scali di Confarti-
giananto.
Nel corso della conferenza abbia-
mo inoltre effettuato un collega-
mento telefonico con Luigi Casero, 
Viceministro all’Economia e alle 
Finanze.

Aprile 2016
Società partecipate e servizi 
pubblici locali
Due nuovi incontri (a Lecco, pres-
so Lario Reti Holding Spa, e a Val-
madrera, presso Silea Spa) con 
Angelo Rughetti, Sottosegretario 
di Stato al Ministero della Sempli-
fi cazione e della Pubblica Ammi-
nistrazione per vedere da vicino 
la realtà di due società pubbliche 
che funzionano. La giornata si è 
conclusa con un momento di di-
scussione in compagnia dei tanti 
Amministratori locali intervenuti, 
con i quali ci siamo confrontati su 
di un tema, quello delle Società 
partecipate, di fondamentale im-
portanza per il tessuto dell’econo-
mia pubblica lecchese.

munale di Abbadia Lariana, ho ottenu-
to dal Ministero della Funzione Pubblica 
un chiarimento in merito all’impiego, 
in qualità di collaboratori professionali, 
di personale in quiescenza: ciò non è 
più possibile se non a titolo gratuito.

Maggio 2016
Più tempo per la raccolta dati sul 
monitoraggio delle opere pubbliche
Ho presentato una interrogazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze allo scopo di estendere l’orario di uti-

lizzo del portale per la raccolta di dati 
inerenti il monitoraggio dello stato di 
attuazione delle opere pubbliche. Ciò 
consentirebbe ai Comuni di “alimenta-
re” con maggiore facilità ed effi cacia il 
sistema gestionale informatizzato con-
tenente le informazioni anagrafi che, 
fi nanziarie, fi siche e procedurali relati-
ve alla pianifi cazione delle opere pub-
bliche, garantendo al contempo una 
maggiore evidenza dei dati e della loro 
tracciabilità. 
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Gennaio 2014
Sopralluogo al carcere di Pescarenico
In concomitanza con il via libera alla 
riforma sulla custodia cautelare, ho 
voluto effettuare un sopralluogo pres-
so il carcere di Pescarenico al fi ne di 
verifi carne le condizioni ed il livello di 
sovraffollamento. L’occasione è servita 
anche per fare il punto sulla questione 
del “garante dei detenuti”.

Novembre 2014
Il sostegno ai Patronati
I Patronati, da sempre, svolgono servizi 
fondamentali per i cittadini, soprattutto 
nel caso in cui si trovino in un momen-
to di diffi coltà. Pertanto, ho sottoscrit-
to un appello diretto al Presidente del 
Consiglio, Matteo Renzi, allo scopo di 
sostenere la richiesta dei Patronati di 
rivedere il taglio di 150 milioni di euro 
previsto in Legge di Stabilità.

Ottobre 2015
Contributi per “Scuole sicure”
Piano “Scuole sicure”: per diversi Co-

muni che ne hanno fatto richiesta (tra 
cui Galbiate, Costa Masnaga, Casateno-
vo, Monticello, Civate, Colico), ho preso 
in carico l’impegno ad un confronto di-
retto con il Miur in merito alla defi ni-
zione dell’erogazione dei contributi per  
gli interventi di edilizia scolastica, pe-
raltro già cofi nanziati con delibera CIPE 
del 30 giugno 2014.

Ottobre 2015
Premio Manzoni a Sepúlveda, richie-
sta copertura televisiva alla Rai
In occasione dell’assegnazione allo 
scrittore cileno Luis Sepúlveda del Pre-
mio Letterario Alessandro Manzoni, mi 
sono attivato con la dirigenza della Rai 
affi nché valorizzasse un evento così 
importante per la città di Lecco attra-
verso la realizzazione di un servizio 
televisivo curato dalla redazione di Rai 
News 24 e in grado di assicurare la giu-
sta copertura mediatica dell’evento.

Aprile 2016
I Ragni di Lecco a Roma, un altro 

esempio dell’eccellenza lecchese
In occasione del 70°anniversario del 
Gruppo Alpinistico dei Ragni di Lecco - ri-
conosciuto a livello internazionale come 
uno dei più prestigiosi - mi sono fatto 
promotore a Roma di questa ulteriore 
eccellenza lecchese, organizzando l’in-
contro di una delegazione dei Ragni con 
il Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Luca Lotti.

Aprile 2016
La lotta agli abusi sui minori: l’espe-
rienza lecchese arriva a Roma
Con Lilliana Baccari, Prefetto di Lecco, e 
con Rocco Briganti, Direttore della Coo-
perativa Sociale Onlus “Specchio Magi-
co” e Sindaco di Olginate, ho promosso 
il convegno “Le nuove sfi de della pre-
venzione al maltrattamento e abu-
so sui minori: un problema di salute 
pubblica”, svoltosi presso la Sala Aldo 
Moro di Palazzo Montecitorio. Insieme, 
abbiamo portato a Roma l’esperienza 
del “Progetto Porcospini”, un program-
ma tutto lecchese e di altissimo valo-

re riguardante la tutela dei minori e i 
bisogni di prevenzione e promozione 
della salute in età evolutiva.

Aprile 2016
San Pietro al Monte verso il ricono-
scimento Unesco
Ho partecipato con grande interesse 
all’incontro di presentazione del pro-
getto di sito seriale comprendente San 
Pietro al Monte di Civate. Il piano, de-
nominato “Il Paesaggio culturale de-
gli insediamenti benedettini dell’Italia 
Medievale”, è entrato uffi cialmente, 
ad inizio d’anno, nella “Tentative List”, 
ovvero nella lista propositiva UNESCO, 
un primo e decisivo passo verso il rico-
noscimento uffi ciale del sito di Civate 
quale patrimonio dell’umanità.

Per il SOCIALE
e la CULTURA

“Progetto Porcospini:
a Roma

l’eccellenza lecchese”

Con Giampiero Bocci, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno
e il Prefetto, Liliana Baccari, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco
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Ottobre 2014
Cresce lo sport
A Lecco, la presentazione di una 
nuova proposta di legge per la 
riforma dell’associazionismo spor-
tivo alla presenza dell’on. Filippo 
Fossati, primo fi rmatario.

Novembre 2014
Chi e perché ha ucciso Aldo 
Moro
A Lecco, Gero Grassi, Vicepresi-
dente del Gruppo PD alla Camera 
dei Deputati, ha presentato una 
relazione sulla vicenda di Aldo 
Moro, affrontando l’analisi pun-
tuale e rivelatrice di documenti 
uffi ciali che fi no a poco tempo fa 
risultavano essere ancora del tut-
to inaccessibili. 

Giugno 2015
“Ciò che dobbiamo imparare a 
fare, lo impariamo facendo”
Su invito del professor Cattaneo 
dell’Istituto Maria Ausiliatrice di 
Lecco, ho avuto il piacere di in-
contrare due classi di studenti del 
Liceo ad indirizzo economico-so-
ciale.
Nel corso dell’incontro, durato un 
paio d’ore e aperto da un video 
di saluto del Vicepresidente del-
la Camera, Roberto Giachetti, ho 
presentato ai ragazzi una panora-
mica su quelle che sono le prero-
gative ed i compiti del Parlamen-
to italiano cui ho poi fatto seguire 

LE PROPOSTE DI LEGGE

Aprile 2013
La sindrome post polio come malat-
tia cronica invalidante
Ho presentato un mio progetto di leg-
ge volto a riconoscere la sindrome post 
polio come malattia cronica e invali-
dante. Vi è ancora un numero elevato 
di persone, stimato in circa settantami-
la, sopravvissute alla poliomelite, che 
ne hanno subito e ne patiscono tuttora 
gli esiti. Oltre al riconoscimento speci-
fi co della malattia, occorre individuare 
sul territorio strutture sanitarie per la 
diagnosi, la riabilitazione e centri di ri-
cerca per lo studio di tale patologia.

una rapida sintesi delle riforme 
messe in atto dal Governo.

Luglio 2015
In un’Italia che cambia, cam-
biamo la salute mentale
L’on. Ezio Casati, primo fi rmatario, 
ha presentato a Lecco il proprio 
Disegno di legge fi nalizzato a va-
lorizzare la partecipazione attiva 
di famigliari e utenti nei servizi 
legati alla cura di persone affette 
da disagio mentale.

Luglio 2015
Tavolo sulle crisi aziendali
Alla presenza del Sottosegretario 
al Ministero del Lavoro, Teresa 
Bellanova, presso la sede della 
Provincia di Lecco, ci siamo con-
frontati con le parti sociali sul 
tema delle crisi aziendali attual-
mente aperte sul nostro territorio.

Novembre 2015
“Dopo di noi”: la nuova legge 
pensata per i portatori di disa-
bilità rimasti soli al mondo
A Lecco, la presentazione della 
nuova legge insieme all’on. Elena 
Carnevali, relatrice della proposta 
in Commissione Affari Sociali. Il 
mondo dell’associazionismo lec-
chese - intervenuto numeroso - 
non ha mancato di dare una con-
tributo signifi cativo alla discussio-
ne, avanzando diverse proposte 
concrete.

Marzo 2016
L’educazione sportiva tra scuola 
e associazionismo
Una giornata dedicata interamen-
te al tema dello sport in compa-
gnia di Daniela Sbrollini, Vicepre-
sidente della Commissione Affari 
Sociali alla Camera e prima fi rma-
taria di un progetto di legge per 
la promozione dell’educazione 
motoria e della cultura sportiva.
Dopo alcuni sopralluoghi presso 
le principali strutture sportive del-
la città di Lecco, si è svolto l’in-
contro per la presentazione della 
nuova legge con la quale si inten-
de affi ancare, in maniera sempre 
più stretta, il mondo della scuola 
e quello dello sport, pianifi cando 
una progettualità che sia il più 
possibile condivisa.

Maggio 2016
Il testamento biologico, un di-
ritto tra scienza e coscienza
In Commissione Affari Sociali alla 
Camera, ha preso il via la discus-
sione di un testo unifi cato in ma-
teria di consenso informato e di 
dichiarazioni di volontà anticipate 
nei trattamenti sanitari. Presso la 
Sala Consiliare di Palazzo Bovara, 
a Lecco, ne abbiamo approfondi-
to la conoscenza insieme Donata 
Lenzi, Deputata e Capogruppo PD 
in Commissione Affari Sociali non-
ché relatrice del Progetto di legge.

Maggio 2016
Le ostetriche in esubero della Clinica 
Mangioni
Parzialmente positiva la risposta ad 
una interrogazione in Commissione Af-
fari Sociali in merito alla vicenda di otto 
ostetriche impiegate presso la clinica 
“G.B. Mangioni Hospital” in esubero a 
causa della riorganizzazione dei servizi 
sanitari a livello regionale e, in parti-
colare, della chiusura dei Punti nascita. 
La conferma ricevuta riguardo le rico-
nosciute competenze della fi gura pro-
fessionale dell’ostetrica ci permette di 
ipotizzare un loro possibile inserimento 
in un nuovo ruolo operativo in altri re-
parti ospedalieri.
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Dissesto 
IDROGEOLOGICO
e SALUTE pubblica
Settembre 2014
Interventi contro il dissesto idroge-
ologico 
Come per i lavori inerenti l’edilizia sco-
lastica, ho chiesto ai Comuni lecchesi 
di trasmettermi una serie di schede 
riguardanti gli interventi urgenti da 
adottare allo scopo di fronteggiare al 
meglio i problemi di dissesto idroge-
ologico nei relativi territori. Ho quindi 
provveduto ad elaborare un quadro 
complessivo delle richieste che ho poi 
“valorizzato” al momento di affrontare 
i primi provvedimenti normativi diretti 
in materia, chiedendo pertanto un al-
lentamento del Patto di Stabilità per 
tali Comuni.

Novembre 2014
Piano nazionale contro il dissesto 
idrogeologico
È stato presentato, a Palazzo Chigi, il 
primo stralcio del Piano Nazionale 
2014-2020 contro il dissesto idrogeolo-
gico con il quale si è destinato l’utilizzo 
di oltre un miliardo di euro - dei nove 

totali previsti - al fi ne di intervenire 
sulla messa in sicurezza del territorio 
di 1.130 Comuni italiani dove risiedono 
oltre 21 milioni di persone.

Maggio 2015
Smaltimento amianto
È stata approvata una risoluzione in 
Commissione congiunta Ambiente e 
Finanze sui temi dello smaltimento 
dell’amianto e della bonifi ca dei siti 
inquinati. Abbiamo dato un indirizzo 
preciso al Governo affi nché promuova 
ancora più effi caci azioni di contrasto 
alla gestione illegale di questo peri-
coloso materiale e perché si impegni 
nello stabilire nuovi tipi di agevolazioni 
fi scali per le opere di bonifi ca.

Ottobre 2015
Il salvataggio del “Piantone Segan-
tini” del Cornizzolo
In seguito allo sradicamento del “Pian-
tone Segantini”, il maestoso faggio 
ultracentenario del Monte Cornizzolo 
abbattuto dal maltempo, sono stato 

tra i promotori di un apposito Comita-
to fi nanziario - cui ho, naturalmente, 
contribuito in prima persona - nato allo 
scopo di raccogliere fondi che permet-
tessero il riposizionamento, e quindi il 
salvataggio, di questo storico “monu-
mento”, patrimonio naturale del nostro 
territorio.

A Villa Beretta con l’on. Federico Gelli, relatore della legge sul rischio clinico



54 55

Per l’INNOVAZIONE

Aprile 2014
Gli investimenti sugli impianti foto-
voltaici
Abbiamo ottenuto dal Governo una ri-
sposta al Question Time circa gli inve-
stimenti sul fotovoltaico con la quale si 
prospetta una nuova e specifi ca previ-
sione normativa riguardante l’aliquota 
di ammortamento.

Luglio 2014
Approvata risoluzione sugli impianti 
fotovoltaici
Approvata all’unanimità, in Commissio-
ne Finanze, una mia risoluzione con la 
quale si garantiscono maggiori certezze 
a tutti quei cittadini che, sensibili alla 
questione ambientale ed al tema del-
le energie rinnovabili, hanno deciso di 
investire nella produzione di energia 
rinnovabile. Il Governo verrà così im-
pegnato a rivedere l’attuale normativa 
riguardante gli impianti fotovoltaici. 
Più nello specifi co, la Commissione ha 
espresso parere positivo su diversi punti 
tra i quali la rivisitazione dell’obbligo di 

variazione della rendita catastale di un 
immobile solo se l’incremento del va-
lore capitale dello stesso immobile sia 
pari almeno ad una quota del 30% e sul 
riportare l’aliquota di ammortamento 
per gli impianti fotovoltaici ad un coeffi -
ciente pari al 9% (attualmente è al 3%).

Ottobre 2014
Approvato mio emendamento sulle 
energie rinnovabili
In sede referente, è stato approvato in 
Commissione Finanze un mio emen-
damento alla proposta di legge Pisano 
con il quale si danno maggiori certezze 
a chi decide di investire nelle energie 
rinnovabili. L’emendamento interviene 
sulla normativa riguardante l’attribu-
zione di certifi cati di credito fi scali in 
materia di riqualifi cazione energetica. 
Il valore aggiunto dato da questa pro-
posta emendativa risiede nel fatto che 
ora, queste stesse richieste di interven-
to, sono fi nalmente inserite nel testo 
- benché ancora in fase di discussione 
- di un provvedimento di carattere pu-

ramente normativo.

LE PROPOSTE DI LEGGE

Marzo 2014
La propaganda elettorale in formato 
digitale
Partendo - anche - dalla mia esperienza 
di sindaco, ho presentato una proposta 
di legge, in ambito di normative eletto-
rali, che permette alle Amministrazioni 
comunali un consistente risparmio di 
risorse in occasione di tutte le future 
tornate elettorali. Da una parte, viene 
messa fi nalmente “al passo con i tem-
pi” la gestione delle candidature alle 
elezioni comunali, stabilendo come 
tutta la documentazione prodotta ai fi ni 
della presentazione di tali candidature 
debba essere in formato elettronico e 
non più cartaceo; in secondo luogo vie-
ne stabilita, parallelamente, anche una 
nuova disciplina in merito ai metodi di 
propaganda elettorale, con l’applica-
zione della quale tutto il materiale di 
tipo elettorale sarà convertito anche in 

formato digitale e pubblicato quindi su 
apposite pagine ricavate all’interno dei 
siti web comunali. 
Altro punto nodale della nuova legge 
sarà l’utilizzo più effi ciente del denaro 
pubblico che sarà possibile ottenere 
dall’eliminazione, di fatto, della propa-
ganda elettorale cartacea indiretta e 
dal dimezzamento degli spazi e delle 
dimensioni dei tabelloni elettorali pre-
disposti per la propaganda diretta.
A ciò si aggiungono inoltre tutta una 
serie di disposizioni pensate per ot-
timizzare e razionalizzare i tempi di 
apertura degli uffi ci comunali durante 
la fase pre-elettorale, al fi ne di ottene-
re, a parità di servizi erogati al cittadi-
no, un consistente risparmio di denaro 
pubblico. Le risorse così risparmiate 
saranno infi ne convertite in spazi fi -
nanziari per l’allentamento del Patto di 
Stabilità ai rispettivi Comuni.

Aprile 2015
I consumi di acqua e gas con un click
La semplifi cazione “corre sul fi lo”: ho 

A Lecco con Filippo Fossati,
primo fi rmatario della legge per la riforma dell’associazionismo sportivo
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LE INIZIATIVE SUL TERRITORIO

Ottobre 2013
La carta in rete
Il Sottosegretario di Stato con 
delega all’Informazione e all’Edi-
toria, Giovanni Legnini, ha inau-
gurato la nuova postazione di 
DigitaLecco, progetto ideato e svi-
luppato da Confcommercio Lecco.

Marzo 2014
Non solo Election Day
A Lecco, la presentazione della 
mia proposta di legge in materia 
di normative elettorali seguita da 
una conferenza sulla nuova legge 
elettorale e sulle riforme costitu-
zionali alla presenza di Roberto 
Giachetti, Vicepresidente della 
Camera dei Deputati.

Maggio 2014
Industria e ricerca: nuove pro-
spettive europee
A Lecco, una tavola rotonda con 
il Sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri con dele-
ga alle politiche europee, Sandro 
Gozi, per discutere del modello 
lecchese di ricerca e impresa nel 
panorama europeo. 

presentato una proposta di legge sul-
la telelettura dei contatori del gas e 
dell’acqua attraverso la rete elettrica.
Con il ricorso a i contatori di tipo “in-
telligente, la tecnologia che permette 
di trasmettere  dati attraverso la rete 
elettrica è oggi ampiamente diffusa e 
consolidata. Ho pensato quindi che an-
drebbe a tutto vantaggio dei cittadini 
incentivare la diffusione della telelet-
tura anche dei contatori del gas - e, 
in prospettiva, di quelli dell’acqua - in 
modalità condivisa attraverso la rete 
elettrica.
Questo fl usso digitale di informazioni 
sarebbe alla base di una futura imple-
mentazione di servizi da casa a “buro-
crazia zero”, garantendo all’utenza do-
mestica una maggiore consapevolezza 
dei consumi ed un prevedibile rispar-
mio energetico ed economico. La digi-
talizzazione e la possibilità di leggere 
i consumi, da remoto e ad intervalli 
regolari, permetterebbe agli utenti di 
consumare meno o, comunque, in ma-
niera più oculata; consentirebbe loro di 
accorgersi, in tempo reale, di disfunzio-
ni e disservizi ed eliminerebbe, al con-
tempo, la necessità di ricorrere a stime 
per la fatturazione dei consumi ed alla 
successiva richiesta di conguagli.

Con Angelo Rughetti, Sottosegretario di Stato
al Ministero della Semplifi cazione e della Pubblica Amministrazione



58 59

CIRCONDARIO DEL CASATESE

Luglio 2013
Il caso Corbetta
Ho cofi rmato diversi atti parlamentari 
allo scopo di avere rassicurazioni sul 
fatto che a Samuele Corbetta, nostro 
connazionale detenuto in Guatemala, 
siano garantite tutte le tutele del caso 
ed il pieno sostegno alla fase di ricorso 
in appello avviata dalla famiglia. Ho poi 
mantenuto i contatti con la Farnesina 
allo scopo di essere informato sulll’evo-
luzione politico-diplomatica del caso.

Ottobre 2013
A Missaglia ambulatori medici in 
luogo dell’uffi cio del Giudice di pace
Ho presentato una interrogazione e, 
al contempo, ho avuto diversi incontri 
presso il Ministero di Grazia e Giustizia, 
allo scopo di sollecitare lo spostamento 
degli Uffi ci del Giudice di pace di Mis-
saglia e permettere così al Comune di 
disporre degli spazi necessari per l’a-
pertura di nuovi ambulatori medici. La 

risposta del Ministro ha fi ssato il termi-
ne utile alla fi ne di aprile 2014. 

Settembre 2014 - maggio 2016
Barzanò, da una rotatoria a un tratto 
di pedonalità protetta
Su richiesta dell’Amministrazione co-
munale di Barzanò, ho preso contatti 
con il Ministero delle Infrastrutture, con 
il Ministero dell’Economia e con la Ra-
gioneria di Stato, allo scopo di defi nire 
una questione legata alla sostituzione 
di un progetto per la realizzazione di 
una rotatoria con un altro riguardante la  
realizzazione di un marciapiede. A tale 
proposito, ho inoltre recentemente con-
diviso anche una risoluzione in Commis-
sione Bilancio destinata al superamento 
di applicazioni restrittive delle risorse 
legate alla “Legge Mancia”.

Ottobre 2014 - aprile 2015
#inlungoeinlargo: a confronto con le 
Amministrazioni comunali del Casatese
Nel corso del “tour” che mi ha portato 
a confrontarmi con le tante realtà co-

Alcuni interventi specifi ci in favore dei diversi ambiti locali:
Casatese, Meratese, Oggionese, Valsassina, Valle san Martino, Alto Lago

munali della nostra Provincia, diversi 
sono stati gli appuntamenti nel Casa-
tese: ho infatti incontrato a più riprese i 
sindaci e gli amministratori dei Comuni 
di Casatenovo, Barzanò, Missaglia, Cas-
sago Brianza e Bulciago.

Novembre 2014
Cassago Brianza, agevolazioni per le 
cooperative che assumono
Su richiesta dell’Assessorato ai Servizi 
alla Persona del Comune di Cassago 
Brianza, ho domandato chiarimenti in 
merito al riconoscimento della decon-
tribuzione sulle assunzioni a tempo 
indeterminato siglate da parte delle 
varie cooperative presenti sul territorio.

Dicembre 2014
Cassago Brianza, richiesta diversa in-
terpretazione su normativa immobili
Ho presentato una interpellanza urgen-
te al Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze allo scopo di interpretare - ai fi ni 
della deducibilità degli interessi sulla 
ristrutturazione immobili - come non 

perentorio il vincolo del trasferimento 
della residenza entro 6 mesi nella casa 
sottoposta  a ristrutturazione.

Luglio 2015
“Cassago chiama Chernobyl”: meno 
burocrazia per i ragazzi
Su richiesta dell’associazione “Cassago 
chiama Chernobyl Onlus” (il cui scopo è 
dare ospitalità terapeutica e sostegno a 
distanza a bambini e ragazzi  ucraini col-
piti dal dramma di Chernobyl), ho interes-
sato i Ministeri degli Affari Esteri e del La-
voro allo scopo di trovare una soluzione a 
diverse criticità di carattere burocratico le-
gate ai permessi di ingresso temporaneo 
in Italia dei ragazzi non più minorenni.

Agosto 2015
Per l’Associazionismo cassaghese
Ho incontrato i dirigenti del Dipartimento 
della Gioventù della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri ed ottenuto un contri-
buto di 1000 euro per un’iniziativa cultu-
rale promossa a Cassago Brianza dall’as-
sociazione giovanile “Frecciarossa”.

Il lavoro nei singoli
CIRCONDARI

#inlungoeinlargo: a confronto
con la Giunta del Comune di Missaglia
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Settembre 2015
Bulciago, manutenzione della Como 
- Bergamo
L’Amministrazione comunale di Bul-
ciago ha chiesto il mio intervento in 
merito ad alcune criticità inerenti la 
S.R. 342 Como - Bergamo. Esaminata 
la questione, siamo intervenuti in Leg-
ge di Stabilità al fi ne di prevedere uno 
stanziamento pari a 100 milioni di euro 
da parte di Anas, fi nalizzato ad inter-
venti manutentivi su strade ex Anas 
ora in carico alle Province.

Ottobre 2015
Cremella, di nuovo gli L.S.U. per i 
servizi ai cittadini
Su segnalazione dell’Amministrazione 
comunale di Cremella, ho cofi rmato 
un emendamento - poi regolarmen-
te approvato - con il quale è stata ri-
pristinata la possibilità, per i Comuni, 
di appoggiarsi agli L.S.U. (Lavoratori 
Socialmente Utili) allo scopo di poter 
garantire servizi di diverso tipo sui ter-
ritori comunali.

Gennaio 2016
Il Consorzio Villa Greppi come Ente 
per l’aggiornamento docenti
Ben consapevole dell’importanza rive-
stita, all’interno del nostro territorio, dal 
Consorzio Brianteo Villa Greppi quale 
Ente di supporto all’azione educativa, 
mi sono impegnato con il Ministero 
dell’Istruzione, con il dicastero delle In-
frastrutture e dei Trasporti e attraverso 
la presentazione di una apposita risolu-
zione in Commissione Bilancio, al fi ne 
di promuovere un intervento che renda 
possibile il mantenimento del fi nanzia-
mento originario (Legge Mancia) per 
la creazione di spazi da dedicare ad un 
tema importante quale quello della for-
mazione professionale, accreditando il 
Consorzio come Ente per la formazione 
e l’aggiornamento del corpo insegnanti.

Gennaio - maggio 2016
Istituto Superiore “Alessandro Grep-
pi”: un’eccellenza da valorizzare
L’Istituto superiore “Alessandro Grep-
pi” di Monticello Brianza rappresenta 

un’eccellenza ampiamente riconosciuta 
nel panorama scolastico territoriale ed 
è stato sede, negli ultimi mesi, di tutta 
una serie di iniziative di grande rilievo. 
La questione dell’alternanza scuola-la-
voro è stata, ad esempio, l’argomento 
di un incontro con studenti, dirigenti, 
docenti e amministratori, svoltosi pres-
so l’Aula Magna dell’Istituto Greppi, e 
che ha visto protagonisti il Sottosegre-
tario di Stato al Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, Gabriele 
Toccafondi e la collega Deputata Simona 
Malpezzi.
Recentemente, mi sono inoltre impe-
gnato con il MIUR allo scopo di ottenere 
l’inserimento di progetti scuola-lavoro 
tra le best-practice del Ministero (un 
esempio su tutti è l’ultimo, ecceziona-
le, sistema sviluppato da alcuni studenti 
del V anno, denominato “MouseUp”, 
che ha portato alla creazione di un di-
spositivo digitale in grado di consentire, 
anche alle persone con disabilità fi siche 
alle mani, un utilizzo agevole di smar-
tphone e tablet).

Febbraio 2016
Rimborso spese Uffi cio Giudiziario 
del Comune di Missaglia
Ho presentato una interpellanza urgen-
te che ha portato alla costituzione di 
uno specifi co tavolo, tra Palazzo Chigi 
e l’Anci, in merito alla necessità di ga-
rantire l’erogazione dei rimborsi relativi 
alle spese per la gestione degli Uffi ci 
Giudiziari, comprensive degli oneri re-
lativi al personale comunale comanda-
to presso tali uffi ci.
Un primo risultato positivo è arrivato 

nelle settimane immediatamente suc-
cessive: è stato infatti disposto il rim-
borso di parte della quota dello stipen-
dio dell’impiegata comunale di Missa-
glia (parliamo di circa 77 mila euro) 
che da oltre un decennio si trova ‘’a 
comando’’ presso il Tribunale di Lecco.

Giugno 2015 - marzo 2016
Cassago Brianza, sblocco assunzioni 
dipendenti comunali
Su segnalazione dell’Amministrazione 
di Cassago Brianza, mi sono attivato per 
lo sblocco della mobilità ed il ricolloca-
mento del personale tra Enti pubblici tor-
nasse ad essere una priorità. Ho interes-
sato il Ministero della Funzione Pubblica 
e con una modifi ca inserita nell’ultima 
Legge di Stabilità, siamo quindi riusciti 
a circoscrivere il blocco, prevedendo che 
il reinserimento dei dipendenti riguar-
dasse ogni singolo ambito regionale. In 
ragione di ciò, le Regioni più virtuose e 
attive che terminassero il ricollocamen-
to potrebbero far ripartire le assunzioni 
negli Enti locali.

Aprile 2016
500 mila euro per la nuova caserma 
dei Carabinieri di Casatenovo
Dopo un intenso lavoro interlocutorio 
con le strutture competenti che è dura-
to alcuni mesi, ho fi nalmente ottenuto 
che anche la caserma dei Carabinieri di 
Casatenovo sia inserita tra quelle il cui 

“Nuova caserma dei
Carabinieri di Casatenovo:
in arrivo 500 mila euro”

L’incontro all’Istituto Greppi di Monticello Brianza insieme a Gabriele Toccafondi,
Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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completamento dovrà essere fi nanzia-
to - e preso in carico - dal Ministero 
delle Infrastrutture, che ha pertanto 
destinato a tale opera 500 mila euro di 
fondi statali. 

LE INIZIATIVE NEL CASATESE

Giugno 2013
Finanza locale e Patto di Stabilità
L’incontro, a Casatenovo, alla presen-
za del Sottosegretario di Stato all’Eco-
nomia, Pier Paolo Baretta, per discu-
tere di fi nanza locale con gli Ammini-
stratori del territorio.

Ottobre 2013
La Legge di Stabilità 2014
Appuntamento a Casatenovo con 
il Presidente del Collegio d’Appello 
della Camera dei Deputati, Mauro 
Guerra, per discutere della Legge di 
Stabilità 2014.

Settembre 2015
Cultura e territorio
Ilaria Borletti Buitoni, Sottosegretario 
di Stato al Ministero dei Beni e le At-
tività Culturali e del Turismo in visita 
a Cassago Brianza e a Lecco, in un 
percorso tra cultura e fede, tradizione 
e innovazione, fi nalizzato al recupero 
e alla promozione dei nostri luoghi 
storici.

Ottobre 2015
Le sfi de del Governo locale 
A Cassago Brianza, insieme a Mari-
na Sereni, Vice Presidente Camera 

dei Deputati, abbiamo discusso di 
governi locali e di “buona politica”: 
il racconto di un percorso condiviso 
tra storia recente, contemporaneità e 
prospettive future.

Marzo 2016
Uniti contro il terrorismo
Doppio appuntamento, a Lecco e a 
Bulciago, con Andrea Manciulli, Presi-
dente della Delegazione Parlamenta-
re italiana alla Nato, per discutere di 
sicurezza e lotta al terrorismo. Dopo 
un prima riunione di carattere tecnico 
svoltasi a Lecco, a Bulciago, in serata, 
ha avuto luogo un’incontro pubblico 
in cui abbiamo discusso del fenome-
no Daesh e dei nuovi rischi globali 
che l’Italia è ora tenuta ad affrontare.

Febbraio 2016
“Sblocca scuola”: le modalità ope-
rative
A Cassago Brianza, un incontro con 
gli Amministratori del nostro territo-
rio nel corso del quale, con l’aiuto di 
Dario Zappa, incaricato della Struttura 
di missione per il coordinamento e 
l’impulso degli interventi di edilizia 
scolastica della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, abbiamo illustrato le 
modalità operative di presentazione 
delle domande per accedere al piano 
“Sblocca scuola”.

Marzo 2016
“Dopo di noi”: un secondo incontro 
di approfondimento
Dopo il primo incontro, datato no-

vembre 2015, l’on. Elena Carnevali, 
relatrice della proposta di legge in 
Commissione Affari Sociali, ha accolto 
il mio invito a raggiungerci a Casate-
novo per approfondire gli aspetti del-
la legge, approvata in prima lettura 
dalla Camera.
Il provvedimento affronta le questioni 
riguardanti la disabilità in modo orga-
nico, mettendo fi ne all’insopportabile 
distinzione per categorie in vigore 
fi no a ora e puntando a favorire il be-
nessere, l’inclusione sociale e l’auto-
nomia delle persone con disabilità.

Aprile 2016
Fusioni, Unioni e identità comunali
A Barzanò, il primo di una serie di 
incontri sul tema delle aggregazio-
ni comunali allo scopo di ascoltare, 
direttamente dalla voce di chi ha 
già affrontato questo passaggio, le 
diffi coltà ed i vantaggi dei rispettivi 
progetti di fusione. Presenti Marile-

na Fabbri, Deputata componente la 
I Commissione Affari Costituzionali e 
Daniele Ruscigno, Sindaco del Comu-
ne fuso di Valsamoggia, in provincia 
di Bologna.

CIRCONDARIO DEL MERATESE

Settembre 2013 - dicembre 2015
Basta penalizzazioni per l’estinzione 
anticipata di mutui degli Enti locali
Su segnalazione delle Amministrazioni 
comunali di Paderno d’Adda e di Rob-
biate, mi sono impegnato a presentare 
una nutrita serie di atti fi nalizzati a con-
sentire l’equiparazione delle condizioni 
applicate ai soggetti privati per l’estin-
zione anticipata dei mutui a quelle ap-
plicate agli Enti locali, superando inoltre 
l’obbligo del pagamento a Cassa depositi 
e prestiti di indennizzi a dir poco spropo-
sitati. Nello specifi co, a settembre 2013 
ho presentando una interrogazione a 
risposta immediata  in Commissione 

A Casatenovo, insieme a Elena Carnevali, relatrice della legge sul “Dopo di noi”



64 65

seguita, a maggio 2014, da una inter-
rogazione a risposta in Commissione e, 
ad aprile 2015, da una interpellanza ur-
gente. Infi ne, ho avanzato due mozioni 
a settembre 2015 e un ordine del gior-
no a dicembre 2015. Scopo di questo 
iter di sindacato ispettivo è stato quello 
di  impegnare il Governo a presentare 
i dati disaggregati relativi ai mutui ac-
cesi in favore degli Enti locali e a va-
lutare la possibilità di contenere l’entità 
dell’indennizzo in caso di estinzione an-
ticipata, nella misura di una percentua-
le massima da determinarsi rispetto al 
capitale da rimborsare attivando anche, 
attraverso la sottoscrizione di un accor-
do con l’Associazione bancaria italiana, 
tutti gli strumenti necessari a ridurne il 
più possibile l’importo.

Gennaio 2014
Ospedale “Mandic” di Merate e uni-
tà di RMN
Ho inviato una comunicazione all’Asses-
sore alla Salute della Regione Lombar-
dia con la quale mi sono impegnato nel 

sostenere la proposta riguardante l’aper-
tura di un’unità di risonanza magnetica 
fi ssa presso l’Ospedale “Leopoldo Man-
dic” di Merate, già intrapresa dall’Azien-
da Ospedaliera di Lecco e portata avanti 
anche dai Sindaci del Meratese.

Luglio 2014
Brivio, con i lavoratori della AL-KO 
Garden
Mi sono impegnato con il Ministero del 
Lavoro affi nché si arrivasse in tempi 
certi alla defi nizione e alla concessio-
ne della cassa integrazione straordina-
ria per i lavoratori coinvolti nella crisi 
dell’azienda AL-KO Garden di Brivio.

Settembre 2014
Olgiate Molgora, i numeri giusti per 
l’assunzione di personale
Su richiesta dell’Amministrazione comu-
nale di Olgiate Molgora, mi sono attivato 
con il Ministero competente allo scopo 
di ottenere la corretta interpretazione 
del calcolo che gli Uffi ci comunali devo-
no eseguire al fi ne di stabilire il budget 

utile all’assunzione di nuovo personale.

Ottobre 2014 - febbraio 2015
#inlungoeinlargo: a confronto con le 
Amministrazioni del Meratese
Anche nel Meratese sono state diverse 
le occasioni di confronto con le Ammi-
nistrazioni comunali: ho infatti incon-
trato i Sindaci e gli Amministratori dei 
Comuni di Merate, Paderno d’Adda, 
Osnago, Verderio, Robbiate, Brivio, Ai-
runo, Lomagna e Olgiate Molgora.

Ottobre 2014
Brivio, un chiarimento sulla Tares
L’Amministrazione comunale di Brivio 
ha chiesto il mio intervento affi nché mi 
attivassi con in Ministero competente 
ed ottenessi un chiarimento in merito 
all’applicazione della Tares, anche e so-
prattutto in relazione ad alcune criticità 
sui criteri di attuazione.

Novembre 2014
Olgiate Molgora, un Question Time 
sull’imposta di registro per le nuove 
Onlus
Su segnalazione del Comune di Olgia-
te Molgora, ho presentato un Question 
Time in Commissione Finanze - dall’ 
esito, purtroppo, negativo - allo scopo 
di avere chiarimenti in merito all’e-
ventuale esenzione dal pagamento 
dell’imposta di registro nel caso di co-
stituzione di una nuova Onlus.

Febbraio 2015
Merate, i leasing fi nanziari fuori dal 
Patto di Stabilità
Dietro richiesta dell’Amministrazione 

comunale di Merate, ho avviato una 
serie di incontri interlocutori con il Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze al 
fi ne di ottenere una eventuale esclu-
sione dal Patto di Stabilità dei leasing 
fi nanziari.

Giugno 2015 - giugno 2016
RFI investe €20 milioni per il recupe-
ro del Ponte di Paderno d’Adda
Sono stato chiamato ad interessarmi 
alla questione legata agli urgenti e 
non più rinviabili interventi di recupe-
ro e di consolidamento strutturale del 
ponte San Michele di Paderno d’Ad-
da. Dopo avere incontrato i dirigenti 
del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, l’Amministratore Delegato di 
RFI, i funzionari del Ministero dei Beni 
e delle Attività culturali e del Turismo, 
si è aperto un tavolo istituzionale che 
ha portato a defi nire, da parte di RFI, un 
investimento stimato in circa 20 milioni 
di euro per opere di rinforzo, ripristino 
e pulizia, da effettuarsi tra il 2016 e il 
2020. Continuerò ora a seguire l’evolu-
zione del cofi nanziamento da parte de-
gli Enti territoriali lombardi così come 
la stesura della specifi ca convenzione.

Settembre 2015
Calco, più sicurezza sull’assunzione 
di personale
Per conto del Comune di Calco, ho ri-
chiesto - e ottenuto -  dei chiarimenti 
in merito alla possibilità di mantene-
re aperte, fi no al termine del 2015, le 
possibilità di assunzione maturate en-
tro l’anno 2014 ma non ancora attivate.

Il ponte San Michele di Paderno d’Adda
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Settembre 2015
Comune di Osnago e “Spazio De An-
drè”: meno vincoli e più risorse
Nell’ambito del piano “6000 campa-
nili”, ho richiesto - ed ottenuto - dal 
Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze e dalla Ragioneria dello Stato un 
chiarimento in merito all’acquisto di 
arredi fi nalizzato alla ristrutturazione 
dello “Spazio De Andrè”, una struttu-
ra comunale per iniziative di carattere 
culturale.
A tale scopo, ho anche spinto per un 
superamento dei vincoli normativi che 
ha poi avuto il via libera defi nitivo in 
Legge di Stabilità 2016 con l’elimina-
zione dei vincoli stessi.

Novembre 2015
Robbiate, più certezze per dare il via 
a opere pubbliche
Per conto dell’Amministrazione comu-
nale di Robbiate, mi sono fatto porta-
voce, presso il Ministero competente, 
di una richiesta di chiarimenti in merito 
all’impiego dell’avanzo di amministra-
zione in favore di opere pubbliche, a 
seguito del superamento delle regole 
imposte dal Patto di Stabilità.

Gennaio 2016
Comuni fusi di La Valletta e Verderio: 
meno vincoli e più risorse da inve-
stire
Ho condiviso un emendamento al de-
creto “Milleproroghe” allo scopo di 
esentare i Comuni  nati da fusione - 
come La Valletta Brianza e Verderio - 
dal vincolo di competenza potenziata 
per l’anno 2016. Ciò ha permesso loro 

di spendere gli avanzi di amministra-
zione e di realizzare così importanti 
opere pubbliche.

Gennaio 2016
Airuno, un chiarimento sui tributi
Su richiesta dell’Amministrazione co-
munale di Airuno, ho ottenuto dal Mi-
nistero competente un chiarimento in 
merito alla soglia minima stabilita per 
il pagamento dei tributi locali.

Aprile 2016
Lomagna, chiarimenti su immobili e 
terreni
L’Amministrazione comunale di Loma-
gna ha chiesto che intervenissi, presso il 
Ministero competente, allo scopo di ot-
tenere alcune precisazioni sia in merito 
all’imponibilità dei terreni agricoli così 
come riguardo le modalità di ristoro ai 
Comuni per quanto concerne l’agevola-
zione statale  sugli immobili concessi in 
comodato gratuito (genitori - fi gli).

LE INIZIATIVE NEL MERATESE

Giugno 2014
Il sociale a confronto
A Robbiate, associazioni e cooperati-
ve sociali del territorio hanno incon-
trato l’on. Donata Lenzi, Capogruppo 
PD in Commissione Affari Sociali, per 
affrontare il tema delle linee guida 
per la riforma del Terzo Settore.

Settembre 2015
Riforma P.A.: a confronto con il 

Ministro Marianna Madia
La Pubblica Amministrazione come 
motore dello sviluppo: ne abbiamo di-
scusso ad Osnago, presso i padiglioni 
della Festa Democratica, con Marianna 
Madia, Ministro per la Semplifi cazione 
e la Pubblica Amministrazione.

Ottobre 2015
La questione migranti
Insieme a Edoardo Patriarca, Vice 
Presidente Commissione Accoglien-
za, ho effettuato un sopralluogo al 
Centro temporaneo di accoglienza 
migranti di Lecco-Bione, seguito in 
serata, a Montevecchia, da un incon-
tro di approfondimento e rifl essione 
sul tema dei migranti.

Marzo 2016
Fusioni di Comuni: La Valletta 
Brianza un anno dopo
Prendendo spunto, a distanza di un 
anno dalla nascita, dalla fusione di 

Perego e Rovagnate che ha dato 
origine al comune de La Valleta 
Brianza, ho presentato il mio punto 
di vista sul tema delle aggregazioni 
comunali di piccoli Comuni.

Maggio 2016
Responsabilità professionale del 
personale sanitario: le nuove pro-
spettive
Dopo l’approvazione alla Camera, ho 
promosso, presso la Sala Consiglio del 
Comune di Merate, un incontro di ap-
profondimento sui contenuti del Dise-
gno di legge Gelli, la nuova normativa 
che propone la sicurezza delle cure 
come parte costitutiva del diritto alla 
salute, maggiori tutele per i profes-
sionisti sanitari e la certezza dei tempi 
per i pazienti che abbiano diritto ad un 
risarcimento. Presente l’on. Federico 
Gelli, relatore del Disegno di legge.

L’incontro a Montevecchia sulla questione migranti
con, alla mia sinistra, Edoardo Patriarca, Vicepresidente Commissione Parlamentare Accoglienza
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CIRCONDARIO NELL’OGGIONESE

Dicembre 2014 e aprile 2015
#inlungoeinlargo: a confronto con le 
Amministrazioni comunali dell’Og-
gionese
Tra le tante realtà comunali della no-
stra Provincia che ho incontrato per 
discutere di fi nanza locale, riforme e 
per raccogliere le necessità dei cittadi-
ni, fi gurano anche quelle di Oggiono e 
Costa Masnaga.

Febbraio 2015
Crisi occupazionale Costa Sistemi 
Ferroviari: Trenitalia richiamata ai 
suoi doveri
Dopo aver inizialmente preso contatti 
con il management di Trenitalia Spa, 
ho presentato una interrogazione al 
Ministro delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti affi nché intervenga su tale so-
cietà e si assicuri che provveda al più 
presto allo sgombero del materiale 
ferroviario ancora presente sul sito pro-
duttivo di Costa Masnaga, in modo tale 

da permettere lo svolgimento dell’asta 
di vendita cui potrà seguire l’insedia-
mento di nuove attività produttive e il 
reintegro del personale della ex Costa 
Sistemi Ferroviari.

Settembre 2015 - maggio 2016
La nuova caserma dei Carabinieri di 
Oggiono
Nel settembre 2015, il Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze ha rispo-
sto alla mia sollecitazione - avanzata 
all’inizio dell’estate su segnalazione 
del consigliere regionale PD, Raffaele 
Straniero, e dell’Amministrazione co-
munale - confermando di aver messo 
a bilancio le risorse necessarie al com-
pletamento della nuova caserma dei 
Carabinieri.
Il pressing effettuato sul Ministero del-
le Infrastrutture è continuato fi no a 
dare, nel maggio 2016, i frutti spera-
ti: anche alla caserma dei Carabinieri 
di Oggiono, sarà assegnato un nuovo 
fi nanziamento di 400 mila euro indiriz-
zato al completamento della palazzina 

riservata agli alloggi dei militari. Un ul-
teriore, importante, risultato in tema di 
potenziamento delle strutture di sicu-
rezza in Brianza.

Ottobre 2015
Molteno, acceleriamo sulla palestra
L’Amministrazione comunale di Molte-
no ha chiesto che interessassi i Mini-
steri competenti allo scopo di ottenere, 
in tempi brevi, un intervento defi nitivo 
per la questione Palestra Comunale, in 
particolare affi nché fosse data un’acce-
lerazione alla procedura di rendiconta-
zione al Ministro dell’Istruzione.

Febbraio 2016
Costa Masnaga, sì ai fondi per gli in-
terventi sulla scuola
Su richiesta dell’Amministrazione co-
munale di Costa Masnaga, mi sono 
mosso a più riprese con il Ministero 
dell’Istruzione affi nché si impegnasse, 
in tempi certi e nell’ambito del piano 
“Scuole sicure”, all’accreditamento dei 
fondi necessari ad un intervento, non 
più rinviabile, sull’edifi cio della Scuola 
Elementare.

Maggio 2016 
Bosisio Parini, acquisizione di Villa 
Rosa
Ho presentato una interrogazione par-
lamentare per chiarire i criteri compro-
vanti la natura di “indispensabilità” e 
“indilazionabilità” di un immobile da 
parte dell’Ente comunale, al fi ne di  po-
terlo quindi acquisire al patrimonio nel 
rispetto della normativa vigente.

LE INIZIATIVE NELL’OGGIONESE

Ottobre 2015
Sicurezza e territorio
Doppio appuntamento con Fran-
cesco Garofani, Presidente IV Com-
missione Difesa: dopo una prima 
tappa a Calolziocorte, l’on. Garofani 
ha effettuato una visita istituzionale 
ad Oggiono allo scopo di fare il pun-
to sulla questione della costruzione 
della nuova caserma dei Carabinieri.

CIRCONDARIO DELLA VALSASSINA

Maggio 2014
Criticità della ricezione radiotelevi-
siva in Valsassina, un danno al turi-
smo
Ho presentato, in Commissione Tra-
sporti, Poste e Telecomunicazioni della 
Camera dei Deputati, una interrogazio-
ne riguardante le problematiche di ri-
cezione di alcuni canali Rai del digitale 
terrestre nei Comuni facenti parte della 
Comunità Montana della Valsassina, Val 
d’Esino e della Valvarrone. Il Ministero 
ha risposto confermando l’impegno a 
migliorare l’offerta radiotelevisiva in 
queste zone.

Novembre 2014
#inlungoeinlargo: a confronto con 
gli amministratori della Valsassina
Nel corso del mio “tour” #inlungoein-
largo per il territorio della nostra Pro-
vincia, in Valsassina ho incontro il Sin-

A Oggiono per la nuova caserma dei Carabinieri:
alla mia destra Francesco Garofani, Presidente IV Commissione Difesa alla Camera



70 71

daco e il Segretario comunale di Casar-
go; ho quindi avuto un primo colloquio 
con il Sindaco e la Giunta di Premana, 
cui è seguito un secondo appunta-
mento, presso il Comune di Margno, 
nel corso del quale ho avuto modo di 
confrontarmi con gli Amministratori di 
Pagnona, Crandola, di nuovo Premana 
e, naturalmente, Margno.

Febbraio 2015
Risorse per il personale del Comune 
di Premana
Mi sono confrontato con il Ministe-
ro della Funzione Pubblica allo scopo 
di risolvere alcune criticità legate alle 
risorse da destinare all’aumento delle 
indennità delle posizioni organizzative 
del personale comunale.

Gennaio 2016
Cortenova, più chiarezza su trasferi-
menti ed entrate
Su richiesta dell’Amministrazione del 
Comune di Cortenova, ho promosso ini-
ziative presso IFEL, la fondazione ANCI 
per l’assistenza fi nanziaria ai Comuni, in 
merito ad uno scompenso riguardante 
la somma tra i trasferimenti statali e 
le entrate tributarie IMU, a seguito del 
passaggio dall’imposta ICI all’IMU.

Aprile 2016
Pasturo, chiarimenti per gli ex di-
pendenti dell’Unione Comuni della 
Grigna
Su richiesta dell’Amministrazione co-
munale di Pasturo, ho ottenuto chiari-
menti urgenti, da parte del Ministero 
della Funzione Pubblica, in merito all’u-

scita dall’Unione Centro Valsassina e 
della Grigna Settentrionale e alla con-
seguente retrocessione dei dipendenti 
verso i Comuni di provenienza.

LE INIZIATIVE IN VALSASSINA

Maggio 2016
Fusioni, Unioni e identità delle Co-
munità montane
Si è tenuto a Casargo il terzo appun-
tamento sul tema delle aggregazio-
ni comunali rivolto questa volta, alla 
specifi cità delle Comunità montane. 
Relatori dell’incontro sono stati Ro-
ger De Menech, deputato compo-
nente la I Commissione Affari Costi-
tuzionali,  e Roberto Padrin Vicepre-
sidente della Provincia di Belluno e 
Sindaco del Comune di Longarone.

Maggio 2016
Casargo e il suo CFP Alberghiero, 
l’ennesima eccellenza del nostro 
territorio
Ho avuto il piacere di essere invitato 
ad un incontro con dirigenti, docenti 
e studenti del Centro di Formazione 
Professionale Alberghiero di Casar-
go, una vera e propria eccellenza 
nel campo della formazione per il 
settore turistico - alberghiero e della 
ristorazione.
Un prezioso esempio, espressione 
diretta del nostro territorio, da valo-
rizzare ed esportare al di fuori dei 
confi ni provinciali.

CIRCONDARIO DELLA
VALLE SAN MARTINO

Novembre - dicembre 2013
Valgreghentino, la crisi della Nord 
Dolciaria
In seguito al fallimento della Nord dol-
ciaria di Valgreghentino, ho preso con-
tatti con gli uffi ci del Direttore Generale 
Relazioni Industriali del Ministero del 
Lavoro al fi ne di sollecitare l’approva-
zione defi nitiva - poi ottenuta nel giro 
di alcune settimane - della cassa inte-
grazione straordinaria per i 58 lavorato-
ri dell’azienda, rimasti senza stipendio 
e senza coperture già da diversi mesi. 

Ottobre 2014 - marzo 2015
#inlungoeinlargo per la Valle San 
Martino
Altri incontri del mio “tour” #inlungoe-
inlargo con cui indago le realtà comu-
nali locali del territorio provinciale, si 
sono tenuti a Calolziocorte, Olginate e 
Garlate.

Febbraio 2015
Le sedi scolastiche staccate del Co-
mune di Calolziocorte
Ho avuto incontri con la dirigenza sco-
lastica provinciale allo scopo di risol-
vere questioni legate alla riorganizza-
zione e alla razionalizzazione di risorse 
legate al mantenimento di diverse sedi 
scolastiche staccate.

Dicembre 2015
Calolziocorte, trasferimento risorse 
straordinario
Mi sono impegnato affi nché anche il 
Comune di Calolziocorte, sebbene non 
avesse applicato l’imposta sulla prima 
casa, potesse ottenere un trasferimen-
to straordinario di risorse fi nanziare 
all’1 per mille della TASI, per un’entrata 
complessiva nelle casse dell’Ente  pari 
ad oltre 312.000 euro.

Con gli studenti del Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo
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LE INIZIATIVE NELLA
VALLE SAN MARTINO

Luglio 2015
Sviluppo, rilancio dell’economia e 
“Made in Lecco”
Doppio appuntamento, a Calolzio-
corte e a Lecco, con il Sottosegretario 
di Stato all’Economia e alle fi nanze, 
Paola De Micheli, per parlare di cre-
dito, export e dell’Italia che riparte.

Ottobre 2015
Sicurezza e territorio
Doppio appuntamento, a Calolziocorte 
e a Oggiono, per Francesco Garofani, 
Presidente IV Commissione Difesa. Pri-
ma tappa presso la Fondazione Mona-
stero S. Maria del Lavello, nell’ambito 
della celebrazione del Centenario della 
Grande Guerra, per la commemorazio-
ne del Generale Zuccari.

Maggio 2016
A confronto Italia e Cantoni sviz-
zeri: Fusioni e identità comunali
A Calolziocorte, presso la Fondazione 
Monastero S. Maria del Lavello, ci sia-
mo confrontati con Mario Branda e An-
drea Bersani, Sindaci dei Comuni fusi di 
Bellinzona e Giubiasco, nel Canton Tici-
no: un’occasione importante per com-
prendere una realtà tanto spesso evo-
cata ma sovente solo a livello di “slo-
gan”, approfondendo la conoscenza di 
Comuni che, in una terra normalmente 
identifi cata come estremamente iden-
titaria quale è la Svizzera, hanno deci-
so di fondersi tra loro.

CIRCONDARIO DELL’ALTO LAGO

Maggio 2013
Ospedale di Gravedona
Ho presentato un’interrogazione al Mi-
nistro competente per chiedere conto 
del processo di razionalizzazione ri-
guardante l’ospedale di Gravedona, 
eccellenza regionale nel settore della 
reumatologia. La risposta ricevuta ha 
dato rassicurazioni circa il manteni-
mento dei posti letto, evitando così 
pesanti  conseguenze per l’utenza ma 
anche per il personale dedicato al re-
parto.

Giugno 2014
Il tempo dei cittadini ha un costo: il 
passaggio a livello di Bellano
Ho presentato una interrogazione in 
Commissione Trasporti in merito alle 
lunghe attese per la chiusura del pas-
saggio a livello di Bellano. La risposta 
del Governo ha dato rassicurazioni cir-
ca i tempi tecnici dei cicli di apertura e 
chiusura.

Ottobre 2014
#inlungoeinlargo: a confronto con 
l’Amministrazione comunale di Colico
Uno dei primi appuntamenti del mio 
“tour” #inlungoeinlargo per il territorio 
della nostra Provincia ha avuto luogo 
proprio a Colico: un incontro con Sin-
daco e Amministratori per discutere di 
fi nanza locale e raccogliere istanze e 
richieste dei cittadini.

LE INIZIATIVE NELL’ALTO LAGO

Novembre 2013
Il Ministro Zanonato incontra il 
mondo imprenditoriale dell’Alto 
lago
La visita istituzionale in Provincia 
di Lecco del Ministro dello Sviluppo 
Economico, Flavio Zanonato, ha fatto 
tappa anche a Colico dove, presso la 
sede di “ATL Spa”, ha incontrato una 
folta delegazione di imprenditori 
dell’Alto lago.

Luglio 2014
Un parlamentare e il suo territorio 
nell’Italia “che si muove”
A Colico, presso l’Auditorium Co-
munale, abbiamo discusso di tribu-
ti locali e di riforma degli Enti ter-
ritoriali. Al pubblico intervenuto ho 
inoltre voluto “raccontare”  il lavoro 
che ho portato avanti, in Aula e in 
Commissione Finanze, in favore di 

cittadini e imprese nel corso del mio 
primo anno e poco più di mandato 
parlamentare.

Febbraio 2015
La commemorazione della batta-
glia di Nikolajewk, simbolo del 
sacrifi cio alpino
Sono stato invitato a partecipare, a 
Colico, alla cerimonia per la ricorren-
za del 72° anniversario della Batta-
glia di Nikolajewka, uno degli scontri 
più duri di tutta la Seconda Guerra 
Mondiale. Tra i presenti anche Mon-
signor Georg Gaenswein, già segre-
tario personale di Papa Benedetto 
XVI, che ha celebrato la Santa Messa 
e proposto un’omelia da tutti molto 
apprezzata.

In visita al Comune svizzero di Bellinzona, insieme al Sindaco Mario Branda
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Il PD
e la Federazione
lecchese
Gli incontri con gli iscritti

Lo Stato sul territorio: gli incontri nei Circoli PD

A seguire, una veloce panoramica degli incontri che ho organiz-
zato, promosso o ai quali sono stato chiamato a partecipare e 
che hanno visto protagonisti i Circoli del PD lecchese, insieme 
alla Federazione provinciale, così come gli iscritti e i militanti del 
nostro partito. Quelle persone, insomma, che quando si tratta di 
reale e costruttiva elaborazione politica, “ci mettono quotidiana-
mente la faccia”. 
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Ottobre 2013
Crisi di Governo: gli scenari possibili
Un’assemblea aperta a iscritti e simpa-
tizzanti del PD per confrontarsi e fare il 
punto sulla politica nazionale e sulla si-
tuazione interna al partito.

Ottobre 2013
La Costituente delle idee: verso il con-
gresso del Partito Democratico
Presso il Centro Sociale di Germanedo, 
il Presidente della Commissione Lavoro 
alla Camera, Cesare Damiano, ha incon-
trato il mondo del lavoro, dell’associazio-
nismo lecchese, degli amministratori e 
dei Circoli del PD. Una discussione aperta 
e franca sul ruolo del PD quale casa di 
tutti i riformisti, all’interno del panorama 
politico nazionale e internazionale.

Novembre 2014
L’Italia che si muove: una nuova stra-
tegia di crescita
In collaborazione con il Circolo PD di Ca-
loziocorte, Erve e Vercurago, abbiamo 
organizzato una serata per offrire una 
rifl essione sui temi delle riforme e della 
Legge di Stabilità 2015. Non è mancata, 
inoltre, una panoramica sul lavoro svolto 
in Commissione Finanze

Dicembre 2014
Unioni e fusioni di Comuni: opportuni-
tà o scelta obbligata?
Presso il Centro Culturale “Fatebenfratel-
li” di Valmadrera, in collaborazione con 
il Circolo PD di Valmadrera, Malgrate e 
Civate, ho organizzato il primo di quella 
che sarà poi una lunga serie di incontri 
sul tema delle aggregazioni comunali.

Gennaio 2015
Dignità e diritti per il popolo palesti-
nese
A Lecco, una serata organizzata dal Circo-
lo 3 della Federazione lecchese del Par-
tito Democratico in collaborazione con i 
Giovani Democratici, nella quale, insie-
me all’on. Marietta Tidei, componente 
della delegazione parlamentare all’As-
semblea OSCE, abbiamo discusso della 
tragica situazione del popolo palestinese.

Giugno 2015
Una riforma “bilanciata” delle pensio-
ni: il PD ci mette la faccia
Un incontro, nell’ambito della Festa De-
mocratica 2015 di Lecco, per discutere 
di un argomento particolarmente sentito 
nel nostro territorio: i lavoratori precoci 
ed il tema della pensione anticipata. In-
sieme al sottoscritto, è intervenuta Cinzia 
Fontana, Deputata e componente della 
XI Commissione Lavoro alla Camera.

Luglio 2015
Per saperne di più sul decreto Enti ter-
ritoriali
A Barzago, nell’ambito della Festa De-
mocratica 2015, una serata di approfon-
dimento e confronto in merito allo stato 
dei lavori e alle proposte di modifi ca del 
decreto sulla riorganizzazione degli Enti 
territoriali. 

Luglio 2015
Il Jobs Act nei fatti
A Missaglia, presso lo stand della Festa 
Democratica 2015, sono stato invitato 
a parlare della riforma del Jobs Act illu-
strandone i primi decreti attuativi. Insie-

me a me è intervenuta Teresa Bellanova, 
Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle 
Politiche Sociali.

Novembre 2015
#Italiacolsegnopiù: la stagione delle 
riforme e il rilancio del Paese
Su invito dei Circoli PD del Casatese, ho 
presentato il primo di una serie di incon-
tri per proporre un confronto diretto su 
riforme, Legge di Stabilità 2016 e attua-
lità politica.

Novembre 2015
#Italiacolsegnopiù: il percorso delle ri-
forme e la Legge di Stabilità 2016
Il secondo appuntamento del ciclo #Ita-
liacolsegnopiù si è tenuto a Galbiate, 
presso la sede del Ciroclo PD.

Novembre 2015
#Italiacolsegnopiù: il percorso delle ri-
forme e la Legge di Stabilità 2016
Il terzo incontro del ciclo #Italiacolsegno-
più, svoltosi a Cernusco Lombardone su 
richiesta dei Circoli PD del Meratese.

Novembre 2015
Gli Enti territoriali 2.0: una serata con i 
Giovani Democratici
La cooperazione intercomunale, le rifor-
me istituzionali e il riordino territoriale: 
questi i temi affrontati nel corso di un 
seminario tenuto presso la sede della 
Federazione provinciale e organizzato in 
favore dei Giovani Democratici lecchesi.

Novembre 2015
L’azione del Governo e la politica nei 
Circoli
Su richiesta dei Circoli di Costa Masna-
ga-Rogeno e di Bosisio Parini, ho pre-
so parte ad un incontro in cui abbiamo 
discusso, con franchezza,  del percorso 
riformatore intrapreso dal Governo, dei 
progetti a lungo termine del PD e della 
ricchezza rappresentata dai Circoli e dai 
nostri tesserati.

Dicembre 2015
L’Italia e il PD nel mondo che cambia
Su invito di Roberto Monteleone, Capo-
gruppo e Segretario PD di Calolziocorte, 

Con Ettore Rosato, Capogruppo PD alla Camera dei Deputati
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ho partecipato ad un incontro pubblico su 
riforme e volontà di cambiare. Insieme 
a me, Paola Colombo, Sindaco di Monte 
Marenzo.

Febbraio 2016
#Italiacolsegnopiù: lo Stato sul terri-
torio
A Lecco il quarto appuntamento del ci-
clo #Italiacolsegnopiù: nel corso dell’in-
contro, organizzato dal Circolo 1 di Lecco 
(Centro e Pescarenico) abbiamo discusso 
della riforma della Pubblica Amministra-
zione e della questione della Caserma 
dei Vigili del Fuoco.

Febbraio 2016
#Italiacolsegnopiù: Legge di Stabilità 
2016 e riforma PA
Si è tenuto a Oggiono il quinto incontro 
del ciclo #Italiacolsegnopiù: nella Sala 
Consigliare del Comune, abbiamo discus-
so della riforma della macchina ammi-
nistrativa, della legge di coordinamento 

della fi nanza pubblica e degli effetti che 
queste avranno sul territorio lecchese.

Febbraio 2016
#Italiacolsegnopiù: Legge di Stabilità 
2016 e riforme
A Valmadrea, presso la sala conferenze 
del Centro Culturale “Fatebenfratelli”, il 
sesto appuntamento della serie #Italia-
colsegnopiù: anche in questa occasione 
i principali temi trattati sono stati quelli 
della Legge di Stabilità 2016, del percor-
so riformatore del Governo e degli effetti 
sul nostro territorio. 

Aprile 2016
Oltre Colonia: donne e società multi-
culturale in Europa
A Lecco, una serata su temi di stretta at-
tualità in compagnia di Milena Santerini, 
docente dell’Università Cattolica di Mila-
no e deputata di Democrazia Solidale e 
di Antonio Panzeri, parlamentare euro-
peo per il Partito Democratico.

A Lecco con Luca Lotti,
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla Festa Democratica di Osnago insieme a Marianna Madia,
Ministro per la Semplifi cazione e la Pubblica Amministrazione
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