COMUNICATO STAMPA
Fragomeli (PD): «Riparte il ciclo di incontri “Parlamento e Territorio”: a marzo si
discute di rientro dei capitali dall’estero e di riforma della Pubblica Amministrazione»
Roma, 27 febbraio 2015
«Sono due gli appuntamenti del nuovo ciclo di incontri “Parlamento e Territorio” che ho deciso
di organizzare nel corso del prossimo mese di marzo: il primo si terrà venerdì 6, a partire dalle
ore 9.30, presso la Sala Conferenze di API Lecco e tratterà di “Voluntary Disclosure – Rientro e
regolarizzazione dei capitali”; il secondo avrà luogo il venerdì successivo, 13 marzo, con inizio
alle ore 9.30, presso l’Auditorium Casa dell’Economia della Camera di Commercio di Lecco, ed
avrà per tema “La riforma della Pubblica Amministrazione e ristrutturazione dei servizi
pubblici”».
Ad annunciare le due interessanti iniziative è Gian Mario Fragomeli, deputato lecchese del
Partito Democratico e promotore dei due eventi.
«Nei giorni scorsi» spiega Fragomeli «sono stati firmati i protocolli di intesa fiscale con Svizzera
e Liechtenstein: dopo anni di trattative si rende finalmente più trasparente la questione dei
capitali italiani depositati all’estero e del loro rientro. Il convegno del prossimo 6 marzo è
pensato proprio allo scopo di chiarire quelle che sono le nuove dinamiche rese possibili
dall’entrata in vigore della legge n. 186/2014 in materia di emersione e rientro di capitali e di
auto riciclaggio. A questo proposito, all’incontro sarà presente l’on. Giovanni Sanga, relatore
proprio di questa nuova legge. Interverranno quindi anche Valerio Vallefuoco, avvocato esperto
di diritto commerciale e tributario internazionale e Antonio Martino, Responsabile Ufficio
Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali dell’Agenzia delle Entrate».
«Per quanto riguarda invece il convegno del 13 marzo sul tema della riforma della Pubblica
Amministrazione, ho il piacere di annunciare, tra i numerosi e autorevoli relatori presenti,
anche la partecipazione del Sottosegretario di Stato per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione, Angelo Rughetti. Alla luce della questione relativa alla riorganizzazione e al
decentramento degli organismi territoriali, la presenza del Sottosegretario Rughetti sarà senza
tema di smentita una occasione irrinunciabile per affrontare, in maniera diretta ed immediata,
la discussione su motivazioni, criticità ed opportunità date dalla riforma della Pubblica
Amministrazione. Per tutti i presenti sarà l’occasione ideale per rivolgere, direttamente ad un
membro del Governo, le richieste e le istanze in materia più stringenti. Per quanto mi riguarda,

invece, avrò l’opportunità di fare il punto in merito al mio recente impegno affinché Lecco e la
nostra Provincia non perdano di rilevanza nell’ambito di una così profonda azione di riordino
territoriale – penso soprattutto alle questioni legate alla Camera di Commercio di Lecco, alla
Prefettura, alle scuole e agli Uffici Postali».
«Il convegno» prosegue il deputato lecchese «è stato organizzato in due sessioni distinte: nel
corso della prima, dal titolo “La riorganizzazione del personale nella Pubblica Amministrazione”,
prenderanno la parola Michele Bertola, Direttore Generale del Comune di Bergamo; Agostino
Bultrini, Responsabile ANCI del Dipartimento affari istituzionali, politiche per il personale e
relazioni sindacali dei Comuni; Florindo Oliverio, Segretario Generale Funzione Pubblica CGIL
Lombardia e Giovanni Tria, Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione».
«La seconda sessione, dal titolo “Il riordino dell’Amministrazione centrale e periferica dello
Stato” vedrà gli interventi di Virginio Brivio, Sindaco di Lecco e Presidente del Consiglio
Autonomie Locali; Flavio Polano, Presidente della Provincia di Lecco; Roberto Scanagatti,
Presidente ANCI Lombardia e di Umberto Di Primio, Sindaco di Chieti e delegato ANCI per la
riforma della Pubblica Amministrazione».
«Le due sessioni saranno coordinate, nell’ordine, da me e da Pier Attilio Superti, Segretario
Generale ANCI Lombardia e si chiuderanno con la relazione finale del Sottosegretario Rughetti,
cui seguirà un dibattito conclusivo».
«Da ultimo» conclude Fragomeli «desidero ringraziare API Lecco, nelle persone del Presidente
Luigi Sabadini e del Direttore Mauro Gattinoni e la Camera di Commercio, nella persona del
Presidente Vico Valassi, per l’ospitalità e per la collaborazione data alla realizzazione di due
eventi di sicuro interesse e di alto profilo istituzionale».
La partecipazione ai due convegni è libera, gratuita ed aperta a tutti previa iscrizione da
effettuarsi scrivendo a segreteria@gianmariofragomeli.it e chiamando il n. 333 85 78928.
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