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Il parlamentare
del territorio
Carissime e carissimi,
a conclusione di questa 17° Legislatura del Parlamento italiano - caratterizzata
dalla definitiva attuazione di riforme di carattere economico, sociale e civile
che, per decenni, le forze di centrosinistra hanno rincorso - ritengo doveroso
presentarvi un rendiconto sintetico dell’attività politica portata avanti in questi
ultimi cinque anni quale parlamentare eletto alla Camera dei deputati. La mia
storia di ex sindaco di Cassago Brianza rende imprescindibile la buona abitudine
di restituire ai cittadini che hanno voluto accordarmi la loro fiducia un resoconto il più trasparente possibile - dei risultati del lavoro svolto in favore del Paese nel
suo complesso e, più nello specifico, nei confronti del mio territorio.
Un territorio il quale, più che il confine del mio impegno, ha invece rappresentato
il valore che più di ogni altro ha contraddistinto e guidato la mia azione
parlamentare personale e quella politica più in generale. Oltre ad occuparmi
dell’attività legislativa e della relativa comunicazione, ho sempre contribuito
attivamente alla realizzazione di progetti e servizi specifici che il territorio stesso
e i suoi rappresentanti mi hanno, di volta in volta, sottoposto e sollecitato. Per
questa ragione, anche con il titolo di questo rendiconto, ho voluto chiaramente
indicare il mio solido radicamento sul territorio, destinazione principale delle
risorse economiche che ho saputo recuperare così come del lavoro svolto al fine
di superare diversi episodi di impasse burocratica che ne limitavano lo sviluppo.
Concretezza, capacità di individuare obiettivi raggiungibili e costanza nel
perseguirli: questi i punti fermi del mio lavoro di deputato; questi gli strumenti cui
ho fatto ricorso, in questi cinque anni, per cercare di rappresentare degnamente
e per valorizzare al massimo, in Parlamento, il territorio lecchese, uno tra i più
laboriosi e innovativi d’Italia.
Grazie per l’attenzione.

Gian Mario Fragomeli

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 delle piccole Irene e Lidia.
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, fino a diventare, nel dicembre 2006, Segretario della Federazione 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.

Titolo di studio
Laurea in scienze politiche ad indirizzo amministrativo
conseguito presso l’Università Statale di Milano.
Master FSE in Europrogettazione presso ETAss Academy, Seregno.

Attività politica per il territorio lecchese
Ho rappresentato gli Enti locali lecchesi in diversi ambiti: sono stato componente del Direttivo Regionale
e Vicepresidente del Dipartimento Territorio e Lavori
Pubblici per ANCI Lombardia e Presidente della Conferenza 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 politiche del febbraio 2013, sono stato eletto alla Camera
dei Deputati nella IV circoscrizione - Lombardia 2.
Nel corso di questa 17° Legislatura ho quindi prestato la mia opera nella VI Commissione Finanze, nella
Commissione per l’Accesso agli Atti amministrativi e
nella Commissione di Inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni.

Professione
Mi occupo di bilanci e società pubbliche presso la Città
Metropolitana Milanese. Attualmente in aspettativa
in seguito all’elezione a deputato della Repubblica
Italiana.
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).
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Presenze in 24.836 votazioni elettroniche
valore medio
65,89%

93,28%

93,28%

Presenze
6,72%

valore medio
21,83%

Assenze
valore medio
12,28%

0%
Missioni

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 comprendono tutte le altre attività parlamentari (ad es. i lavori preparatori nelle Commissioni).
Dati aggiornati al 17 gennaio 2018

Numeri dell’attività parlamentare

886

Tipo di atto

Primo firmatario

Co-firmatario

Relatore

Disegno di legge

9

115

1

Mozione

2

32

-

Interpellanza

4

46

-

Interrogazione a
risposta orale

2

14

-

Interrogazione a
risposta scritta

2

36

-

Interrogazione in
commissione

37

79

-

Risoluzione in
commissione

6

29

-

Risoluzione conclusiva

4

13

-

Odg in assemblea

10

33

-

Emendamenti

119

293

-

Dati aggiornati al 17 gennaio 2018
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Marzo 2018:
la bandiera a scacchi
La classifica di fine legislatura
e la pole position per una
nuova stagione di governo
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Quella appena conclusa è stata, fuori
da ogni dubbio, una “Legislatura delle riforme”: economia, mondo del lavoro, educazione, cultura, attenzione
al sociale, diritti civili e delle persone
sono stati alcuni degli ambiti più direttamente interessati.
In concomitanza con i segnali di ripresa
economica e occupazionale, possiamo
ora dire di essere riusciti ad accompagnare il Paese fuori dalla più drammatica, complessa e lunga crisi degli
ultimi decenni. Abbiamo rinnovato la
macchina della Pubblica Amministrazione, investito nel sistema scolastico,
dato un senso alle aspettative sui diritti
delle persone e delle famiglie troppo a
lungo attese.
In definitiva, abbiamo scardinato una
cultura politica tipicamente italiana improntata al temporeggiamento, alla lungaggine burocratica e alla infinita dilatazione dei tempi, elaborando finalmente
alcune importanti risposte alle esigenze
di tanti cittadini, riuscendo a dare alla
società contemporanea una impronta di
modernità e di europeismo.
Jobs Act, Industria 4.0, Buona Scuola
e riforma della P.A.; legge sul “Dopo
di noi”, fine vita e unioni civili; lotta
all’evasione fiscale e al falso in bilan-

cio; nuove norme su pensioni e esodati; leggi per contrastare gli ecoreati, lo
spreco alimentare e l’omicidio stradale;
Green Economy e città più sicure; il codice anti-mafia, la lotta alla corruzione
e al terrorismo nazionale e internazionale (queste, e molte altre, le riforme
attuate e i piani di intervento realizzati
di cui, nelle pagine seguenti, troverete
alcune sintesi e infografiche).
Ciò detto, dobbiamo però essere consapevoli che l’infrastruttura del cambiamento
approvata dal Parlamento in questa
Legislatura debba, in ogni modo, essere difesa dai continui tentativi di
restaurazione portati avanti da forze
politiche e da movimenti populisti che
altro non vorrebbero se non riportare
il Paese indietro nel tempo, ad un assetto incapace di reggere le moderne
sfide globali.
Da qui al 4 marzo 2018, quindi, il mio
invito è quello di promuovere i contenuti concreti dei cambiamenti già attuati con il nostro governo, spiegando
agli italiani quali siano le risorse e le
personalità migliori da sostenere allo
scopo di poter proseguire con decisione nel processo di rinnovamento di
questo nostro, splendido, Paese.
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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 fiscale 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, finanza pubblica,
Enti locali, Patto di Stabilità, accise e tributi. Ha presieduto la Commissione fino al
termine della Legislatura Maurizio Bernardo (PD).
Faccio parte di questa Commissione sin dall’inizio del mio mandato.

2013

tenente diverse misure concrete utili
alla vita delle imprese e delle persone, quali sgravi fiscali e detrazioni sulla
riqualificazione energetica ed edilizia,
sull’adeguamento anti-sismico degli
edifici, sulle ristrutturazioni.

Lo Stato paga gli arretrati
alle imprese
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 delle imprese. Il 15 maggio 2013 il voto
alla Camera ha autorizzato il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione, immettendo quindi nel ciclo
economico liquidità per 40 miliardi di
euro in due anni.

Legge Delega fiscale
Dopo una serie di decreti legge in materia di finanza pubblica, la Camera si riappropria delle sue essenziali prerogative
parlamentari votando la prima Legge Delega al Governo: un provvedimento fondamentale su cui abbiamo lavorato direttamente in Commissione e che stabilisce
nuove norme in materia di revisione del
sistema fiscale e tributario, di contrasto
all’elusione fiscale e all’abuso di diritto.

Decreto Eco-bonus
All’inizio di agosto 2013 è stata la volta del decreto sugli Eco-bonus, con8

Con la Delega al Governo abbiamo concretizzato uno degli impegni fondamentali che il Partito Democratico ha saputo
assumersi all’inizio di questa Legislatura,
quello cioè di dare finalmente un disegno
preciso e condiviso alla riorganizzazione
ed al consolidamento del sistema fiscale.
Un testo atteso e che punta a diversi
obiettivi: dare maggiore stabilità e certezza fiscale; riformare il catasto assicurando
maggior equità; revisionare gli infiniti sistemi di incentivazione fiscale; riformare
la tassazione sui redditi delle imprese individuali; dotare lo Stato di maggiori strumenti per il contrasto all’evasione fiscale;
riformare il sistema dei giochi pubblici;
rivedere il ruolo di Equitalia e utilizzare
il fisco come leva anche per le politiche
ambientali.

ze è stata impegnata su questo provvedimento, noto anche come “Voluntary 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 disposizioni per il potenziamento della lotta
all’evasione fiscale, nonché la nuova
fattispecie del reato di “autoriciclaggio”, fondamentale per il contrasto
all’evasione fiscale.
Semplificazioni fiscali
I decreti legislativi derivanti dall’attuazione della Delega fiscale hanno rappresentato un importante impegno in
Commissione Finanze. Uno di questi è
quello riguardante le semplificazioni
fiscali, con il quale si immettono nel
nostro ordinamento numerose misure di semplificazione e snellimento di
adempimenti relativi alle persone fisiche, alle società e ai rimborsi fiscali.
La novità forse più importante, comunque, è l’introduzione del 730 precom-

2014
Rientro dei capitali
dall’estero e auto riciclaggio
Per diversi mesi la Commissione Finan9

pilato, fissata a partire dal 2015 per i
redditi prodotti nel 2014. Tra le novità
anche l’abolizione della responsabilità
solidale fiscale negli appalti pubblici.

europea 2011/89/UE che modifica
le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE,
2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare
sulle imprese finanziarie appartenenti
ad un conglomerato finanziario. Una
norma importante che accresce il peso
della vigilanza sui grandi gruppi bancari
e assicurativi, e dunque ne aumenta la
garanzia di solidità.

La riforma del Catasto:
relatore in Commissione
Grazie alla Delega fiscale - scritta e
approvata in Commissione Finanze - il
Governo ha potuto emanare il decreto sulle commissioni censuarie, primo
passo per la realizzazione della tanto attesa riforma del catasto, per la
quale sono stato chiamato a lavorare
in qualità di relatore. In Italia ci sono
62 milioni di immobili, più di uno per
abitante, con grandi differenze di valore a parità di condizioni. Tra le novità
introdotte, il fatto che il valore patrimoniale 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.

Accordi internazionali
Abbiamo approvato in Commissione
una serie di accordi internazionali firmati da tempo - tra l’Italia e alcuni
Paesi del mondo: in virtù dell’assenza
di questi accordi bilaterali, tali Paesi potevano applicare condizioni fiscali e di
segreto bancario che si trasformavano
in un rifugio per coloro che volevano
occultare capitale all’estero ed evadere
il fisco. 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 occasioni
di sviluppo per le nostre imprese.

Concorrenza fiscale
La concorrenza fiscale è una delle ragioni alla base delle molte “distorsioni”
dell’economia occidentale di questi anni
ed una delle cause principali della crisi
economico-finanziaria di cui ancora paghiamo le conseguenze. Questo argomento è stato tra quelli caratterizzanti
il Semestre italiano di presidenza europea e a cui la Commissione Finanze ha
lavorato per dare il proprio contributo.

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

Vigilanza sui conglomerati finanziari
Come Commissione abbiamo lavorato sul recepimento della normativa
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non era inizialmente l’effettiva posizione del terreno in questione, ma l’altezza a cui è posta la sede del Comune.
Dopo aver sollevato la questione in occasione della presentazione dei decreti
attuativi della riforma del Catasto, ho
lavorato allo scopo di fare pressioni sul
Governo affinché il decreto in materia,
in via di emanazione, non rappresentasse una penalizzazione per i Comuni di collina e di montagna. Ho quindi
presentato una risoluzione con la quale
indirizzare l’esecutivo a rivedere i criteri riguardanti la normativa in materia. Il Governo ha dapprima sospeso la
norma e, con un Consiglio dei Ministri
straordinario, ha poi fissato nuovi criteri per il pagamento dell’IMU agricola montana, disponendo l’esenzione
totale per 3456 Comuni e parziale per
altri 655 Comuni.

2015

Prestito vitalizio
Abbiamo approvato alla Camera una
proposta di legge riguardante il prestito vitalizio ipotecario. La legge prevede che gli over 60 potranno rendere
liquide ed utilizzabili le risorse immobilizzate nelle case di proprietà senza
dover ricorrere alla vendita della 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 finanziario risorse nell’ordine di miliardi di euro - destinate alle famiglie.

Contro l’evasione fiscale
Anche nel corso del 2015, il contrasto
all’evasione fiscale è stato uno dei temi
su cui maggiormente abbiamo lavorato
in Commissione Finanze. Non semplicemente attraverso un unico provvedimento ma con più azioni tra loro connesse, a cominciare, come detto anche
in precedenza, dalla legge sul rientro
dei capitali che ha consentito di far tornare in Italia miliardi di euro di capitale
oltre a 4 miliardi di euro di gettito aggiuntivo per lo Stato. Una legge, come
detto, che ha potuto funzionare grazie
ad una serie di accordi bilaterali con alcuni “paradisi fiscali” portati avanti contemporaneamente tanto dal Governo
quanto dalla nostra Commissione (cito

Banche Popolari
È stato uno dei provvedimenti più
complicati affrontati in Commissione
e del quale tuttavia, nonostante le importanti 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 specifica tipologia di banche. Istituti questi che, nonostante siano in alcuni casi quotati in
borsa e distribuiscano utili come tutte
le Spa, mantengono una forma societaria cooperativa con sacche di privilegio per pochi “notabili” che, spesso,
si susseguono nel ricoprire le cariche
di vertice rappresentando, di fatto, un
impedimento alla necessità di restare
al passo con le evoluzioni del mercato.
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qui solo quelli più importanti: Svizzera,
Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco). Grazie alla dichiarazione dei redditi pre-compilata, inoltre, sono stati individuati oltre 200mila
italiani che avevano “dimenticato” di
pagare le tasse o commesso errori di
calcolo.

me” strumenti efficaci 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 energia, abbiamo garantito che il passaggio
al mercato libero avvenga in modo graduale e produca risparmi reali per i consumatori: per i fondi pensione, con le
norme approvate, vengono abbreviati
i termini per l’anticipo dell’erogazione
delle prestazioni pensionistiche; per telefonia e TV, meno vincoli e più chiarezza in caso di cambio di fornitore.

Legge sulla concorrenza
Molto ci siamo impegnati sulla prima
legge varata dal Parlamento riguardante 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 riassumibili: per l’Rc auto è previsto un intervento
riguardante i meccanismi di calcolo dei
risarcimenti pensato per “tenere insie-

Completamento della Delega fiscale
Nel corso dell’anno 2015 abbiamo esaminato gli ultimi decreti emanati dal
Governo (su delega, appunto, del Parlamento) relativamente a trasmissione
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telematica delle dichiarazioni Iva, sistema sanzionatorio, riordino delle agenzie
fiscali, fatturazione elettronica, disciplina degli interpelli, fisco internazionale,
stima e monitoraggio dell’evasione fiscale. 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 disegno di
legge che sarà esaminato nel corso del
2016.

mativa che regola il sistema bancario.
L’obiettivo è quello di rafforzare gli istituti bancari e di sostenere più efficacemente l’economia reale e la crescita. La
riforma ridisegna il sistema del Credito
Cooperativo italiano, introducendo forti elementi di innovazione e al tempo
stesso mantenendone integra l’identità, lo spirito mutualistico e il rapporto
col territorio di appartenenza. Inoltre,
sono state inserite importanti misure a beneficio 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 procedure esecutive. Il decreto legge, dopo il
passaggio positivo alla Camera, è ora
al Senato per l’approvazione definitiva.

Misure per gli Enti locali
Come detto, la Commissione Finanze
si occupa anche delle questioni riguardanti gli Enti locali, quali enti impositori. È il caso, ad esempio, della questione IMU agricola, della tassazione immobiliare o, ancora, del superamento
del Patto di stabilità che consentirà finalmente ai Comuni di ripartire con gli
investimenti. I risultati raggiunti sono
sicuramente significativi: per la prima
volta dopo diversi anni, ad esempio,
sono state ridotte le tasse. E per una
Commissione parlamentare che si occupa proprio di tasse, riuscire a fare
ciò, aumentando al contempo i risultati
derivanti dalla lotta all’evasione, è sicuramente un risultato di tutto rispetto.

Proroga presentazione
modello 730 del 2016
È stato approvata all’unanimità, in
Commissione Finanze, una risoluzione
che prevede la proroga alla presentazione del modello 730 del 2016: i
contribuenti avranno tempo fino al 23
luglio, e non al 7 come in precedenza,
per presentare la propria dichiarazione
dei redditi.

2016

Decreto fiscale
Il Decreto fiscale è stato senza dubbio
uno dei provvedimenti di maggior rilevanza cui abbiamo lavorato nel corso
del 2016. Numerose e fondamentali
sono infatti le novità che esso contiene: si va dalla rottamazione delle car-

Riforma delle Banche Cooperative
e tutela dei consumatori
Il decreto legge, esaminato in Commissione, sulla riforma delle Banche
Cooperative si inserisce nel più ampio
disegno di ristrutturazione della nor13

telle fiscali all’eliminazione di Equitalia;
dalla cancellazione degli “studi di settore” ad un pacchetto contenente una
trentina circa di nuove semplificazioni
fiscali. Tutto ciò allo scopo di rendere
più equo e collaborativo il rapporto tra
fisco e contribuenti, alleggerendo al
contempo la pressione della burocrazia
cui sono sottoposti cittadini, imprese e
associazioni. In ambito di lotta all’evasione fiscale, infine, viene rinnovata
la norma sul rientro dei capitali che lo
scorso anno ha consentito di raggiungere il record di recupero di tasse dalla lotta al “nero” (oltre 15 miliardi di
euro).

vedimenti tra cui figura anche una legge
con la quale vengono predisposte misure concrete circa il settore del credito,
la tutela dei risparmiatori e il recupero
crediti. Sono stati disposti rimborsi forfettari all’80% per più della metà degli
obbligazionisti di Banca Marche, Banca
Etruria, Carife e CariChieti e, infine, grazie ad un aggiustamento delle norme
in materia fallimentare e con l’introduzione di nuovi istituti (il patto marciano
e il pegno non possessorio) abbiamo
inoltre assicurato tempi più rapidi per la
dismissione dei crediti deteriorati delle
banche.

Interpelli fiscali,
una nuova disciplina
Nel corso del 2016, le nuove regole
per le istanze di interpello - presentate ai sensi dello Statuto dei diritti del
contribuente (Legge n. 212/2000) sono finalmente entrate in vigore; così
facendo, i provvedimenti in tal senso
- cui ho lavorato in Commissione e
dopo essere stati votati dal Parlamento - sono stati definitivamente messi
in atto. Il lavoro svolto, in particolare,
ha inteso effettuare una revisione della disciplina degli interpelli, affidando
ad appositi interventi dei direttori delle
Agenzie fiscali la definizione delle regole procedurali.

2017
Legge fallimentare
Approvata in via definitiva dal Parlamento con il voto del Senato, la riforma
del diritto fallimentare ha modificato
un impianto fermo agli anni 40 venendo così finalmente incontro a diverse
necessità del mondo dell’impresa e
dell’economia. Grazie a questo provvedimento, vengono finalmente anticipate le procedure di allerta; si cerca di prevenire il rischio default quando è ancora
possibile farlo e si colma una lacuna che
riguarda da tempo i gruppi di imprese.
Tali misure allineano ora l’Italia ai criteri
che ispirano - relativamente a tale materia - gli altri Stati europei e sostengono, al contempo, la ripresa economica e
le aziende in difficoltà.

Indennizzi banche
Sulle questione banche abbiamo dovuto effettuare, nostro malgrado, alcune
scelte dolorose e, in alcuni casi, impopolari. Abbiamo approvato diversi prov-

Legge sulla concorrenza
Un nuovo provvedimento in materia di
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concorrenza che interessa diversi ambiti: dalle assicurazioni ai fondi pensione; dalle comunicazioni all’energia; dai
servizi postali alle banche; dalla cultura alle professioni; dalla distribuzione
farmaceutica ai trasporti. Una precisazione: il divieto di tacito rinnovo per le
assicurazioni obbligatorie che qualcuno
dice esser stato eliminato, non solo è
mantenuto ma, nel caso delle polizze
RC auto obbligatorie, viene esteso anche ai rischi accessori.

stata avviata, in sostanza, la revisione
e il riordino della normativa in materia,
ovvero le concessioni demaniali delle
concessioni demaniali. Un testo di legge – purtroppo ora fermo al Senato – di
sicura importanza per un Paese come
l’Italia che può vantare circa 7.500 chilometri di coste balneabili.
Decreto fiscale 2018
Con il Decreto fiscale per l’anno 2018,
abbiamo introdotto lo stop alla vendita online di sigarette ed il contrasto a
questo tipo di mercato illegale; abbiamo disposto che la fatturazione delle
bollette di telefoni e pay-tv torni ad
essere mensile; abbiamo ampliato la
platea dei contribuenti che potranno
aderire alla rottamazione delle cartelle
esattoriali e preparato un mini-scudo
per gli ex residenti all’estero e i transfrontalieri. Questi sono solo alcuni dei
principali contenuti del decreto; altri
temi di sicuro interesse sono gli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari, l’introduzione dell’equo compenso
e l’autonoma uscita da scuola per gli
studenti.

Soluzione crisi banche venete
Tale provvedimento introduce disposizioni urgenti per la gestione della crisi
di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e
di Veneto Banca S.p.A. allo scopo di
assicurare: la massima tutela dei risparmiatori, dei correntisti e degli obbligazionisti ordinari; la continuità del
sostegno al credito per le famiglie e le
imprese del territorio (essendo stata
garantita la piena continuità dei rapporti in essere); misure di ristoro per
gli investitori titolari di obbligazioni subordinate (che saranno quindi risarciti); la tutela dell’occupazione, nessun
licenziamento e gestione solo volontaria degli esuberi; la continuità operativa degli uffici e degli sportelli delle
banche rimasti regolarmente aperti e
pienamente funzionanti.
Riordino concessioni demaniali
Abbiamo disposto nuove norme che
introducono una disciplina organica - e
sostenibile - volta a regolarizzare diverse situazioni relative alle nostre spiagge. Con l’approvazione in Parlamento è
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Il lavoro in
Commissione
Accesso ai
Documenti
Amministrativi
Il 21 novembre 2013, con Decreto del
Presidente del Consiglio, sono stato
chiamato a far parte della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un organo la cui rappresentanza parlamentare è limitata a
soli due soli Senatori e due Deputati.
Tale Commissione è lo strumento preposto a vigilare sull’attuazione del principio della piena conoscibilità e trasparenza dell’attività dell’intera Pubblica
Amministrazione (Ministeri, Enti Statali
decentrati, Enti locali) ed al quale possono ricorrere sia i privati cittadini che

le pubbliche amministrazioni.
Questo importante ruolo - svolto a titolo gratuito - mi impegna a controllare,
in maniera effettiva, parte degli atti
prodotti dalla Pubblica Amministrazione, esaminando nello specifico i ricorsi presentati dai cittadini nei confronti
degli Enti pubblici. Ciò mi permette di
conoscere, in maniera ancora più approfondita, quelle che sono le mancanze e i ritardi che causano i maggiori disagi ai cittadini, consentendomi quindi
di proporre opportune correzioni normative in maniera assolutamente mirata e tempestiva.
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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 fine
di mantenervi tutti i servizi più qualificanti); 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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Partiamo
dai numeri
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 definite.

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

2015
Restituzione tagli Fondo di solidarietà
Con il Decreto Enti territoriali sono stati
restituiti 29 milioni di euro quale com-

2016

Totale fondi per edilizia scolastica
Provincia di Lecco - Anno 2016

Assegnazione di risorse per
interventi di edilizia scolastica
Sono stati ufficializzati gli spazi finanziari destinati ai Comuni e volti a sostenere gli interventi di edilizia scolastica,
così come previsto al comma 713 della
Legge di Stabilità 2016. Un criterio fondamentale 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 finanziario viene attribuito non sul singolo intervento ma in capo all’Ente stesso.
A seguire, quindi, una tabella riassuntiva degli spazi finanziari concessi.

Fondi ”scuole sicure”
2014-2015

5.071.798 €

Fondi ”scuole nuove”
Comuni 2014-2015
2.760.028 €
Fondi ”scuole nuove”
Province 2015-2016

262.000 €

Fondi ”scuole belle”
2014-15-16

100.813 €

Decreto ”Mutui Bei”
2015

9.177.300 €

Totale fondi € 17.371.939
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Restituzione tagli Fondo di solidarietà - Anno 2015
Comune

Comune

Concesso (i)

Abbadia Lariana
Airuno
Annone di Brianza
Ballabio
Barzago
Barzanò
Barzio
Bellano
Brivio
Calco
Casargo
Cassago Brianza
Cassina Valsassina
Castello di Brianza
Cernusco Lombardone
Cesana Brianza
Civate
Colico
Colle Brianza
Cortenova
Costa Masnaga
Crandola Valsassina
Cremeno
Dervio
Dolzago
Dorio
Esino Lario
Garbagnate Monastero
Garlate
Imbersago
Introbio
La Valletta Brianza
Lecco
Lierna

5.825
3.175
7.906
9.331
10.035
7.521
32.824
13.232
26.696
8.190
6.399
7.640
5.886
7.260
20.106
11.227
13.332
31.506
4.522
16.887
9.505
1.531
25.729
12.065
17.846
3.047
9.376
15.831
11.200
4.758
7.295
3.035
234.545
14.940

Lomagna
Malgrate
Mandello del Lario
Margno
Merate
Missaglia
Moggio
Molteno
Monte Marenzo
Montevecchia
Nibionno
Oggiono
Olginate
Oliveto Lario
Osnago
Paderno d’Adda
Pasturo
Perledo
Pescate
Premana
Primaluna
Rogeno
Santa Maria Hoè
Sirone
Sirtori
Sueglio
Suello
Taceno
Torre de’ Busi
Valgreghentino
Varenna
Vercurago
Verderio
Viganò

Totale € 1.033.885
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Concesso (i)
15.211
18.315
29.010
3.795
50.453
6.629
24.676
12.505
2.303
9.262
3.225
17.434
23.286
7.659
23.802
2.486
6.979
9.546
8.186
10.851
8.483
9.470
4.061
8.872
12.203
1.228
8.863
4.751
3.082
9.998
14.092
9.908
23.407
9.651

Spazi finanziari concessi per edilizia scolastica - Anno 2016
Comune

Concesso (i)

Annone di Brianza
Barzago
Barzanò
Bosisio Parini
Bulciago
Calco
Casatenovo
Cesana Brianza
Civate
Colico
Cortenova
Costa Masnaga
Cremella
Dolzago
Ello
Galbiate
Garbagnate Monastero
Garlate
Introbio

Comune

73.278
2.118
129.150
26.646
35.529
310.879
51.517
66.617
133.234
1.500.000
62.175
44.411
3.927
177.645
153.644
95.484
320.205
65.926
26.646

Lecco
Malgrate
Merate
Monticello Brianza
Oggiono
Olgiate Molgora
Olginate
Paderno d’Adda
Robbiate
Rogeno
Santa Maria Hoè
Sirone
Sirtori
Suello
Torre de’ Busi
Valmadrera
Viganò
Provincia di Lecco

Concesso (i)
1.061.431
145.891
270.909
21.530
22.205
93.263
519.612
24.426
22.205
1.111.028
177.645
44.411
23.236
22.205
15.988
690.596
13.175
133.234

Totale € 7.692.039
Ristoro TASI abitazione principale
Anno 2016
Comune
Concesso (i)
Abbadia Lariana
192.805
Airuno
182.361
Annone di Brianza
83.305
Ballabio
245.027
Barzago
194.996
Barzanò
439.207
Barzio
135.096
Bellano
199.505
Bosisio Parini
207.430
Brivio
314.889
Bulciago
180.069

2016
Ristoro TASI ai Comuni
A fianco e nella pagina seguente, una
tabella con gli importi destinati alle
Amministrazioni comunali quali ristoro
sul tributo TASI.
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Ristoro TASI abitazione principale - Anno 2016
Comune
Concesso (i)
Calco
431.684
Calolziocorte
313.877
Carenno
26.536
Casargo
23.057
Casatenovo
1.061.869
Cassago Brianza
245.596
Cassina Valsassina
56.578
Castello di Brianza
151.510
Cernusco Lombardone
340.687
Cesana Brianza
79.194
Civate
175.880
Colico
766.397
Colle Brianza
109.906
Cortenova
73.331
Costa Masnaga
150.593
Crandola Valsassina
12.618
Cremella
129.203
Cremeno
162.905
Dervio
100.961
Dolzago
157.514
Dorio
8.201
Ello
98.945
Erve
18.684
Esino Lario
59.437
Galbiate
649.316
Garbagnate Monastero
102.156
Garlate
168.111
Imbersago
188.100
Introbio
129.874
Introzzo
5.030
Lecco
5.461.682
Lierna
79.649
Lomagna
419.226
Malgrate
289.551
Mandello del Lario
736.578
Margno
17.760
Merate
1.552.748
Missaglia
614.673
Moggio
36.447

Comune
Molteno
Monte Marenzo
Montevecchia
Monticello Brianza
Morterone
Nibionno
Oggiono
Olgiate Molgora
Olginate
Oliveto Lario
Osnago
Paderno d’Adda
Robbiate
Pagnona
Parlasco
Pasturo
Perledo
Pescate
Premana
Primaluna
Rogeno
Santa Maria Hoè
Sirone
Sirtori
Sueglio
Suello
Taceno
Torre de’ Busi
Tremenico
Valgreghentino
Valmadrera
Varenna
Vendrogno
Vercurago
Vestreno
Viganò
Verderio
La Valletta Brianza

Concesso (i)
162.121
103.033
275.010
218.202
2.051
234.726
588.009
566.839
564.754
85.957
370.759
266.316
432.576
7.497
3.639
112.425
71.207
116.273
50.457
112.715
208.093
168.899
93.476
205.881
4.800
57.372
28.406
46.427
4.791
282.769
681.593
34.776
14.879
146.267
9.183
155.893
443.656
381.731

Totale € 24.894.257
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2017 / 2018
Spazi finanziari concessi per edilizia scolastica.
Spazi finanziari concessi per edilizia scolastica - Anno 2017
Comune

Concesso (i)

Airuno
Barzanò
Bosisio Parini
Calco
Casatenovo
Civate
Colico
Colle Brianza
Costa Masnaga
Cremella
Ello
Esino Lario
Garbagnate Monastero
Introbio
Lecco

Comune

430.000
211.000
100.000
147.000
388.000
111.000
2.100.000
125.000
356.000
8.000
100.000
79.000
820.000
60.000
1.390.000

Malgrate
Missaglia
Molteno
Monticello Brianza
Oggiono
Olgiate Molgora
Paderno d’Adda
Pagnona
Pescate
Rogeno
Sirone
Suello
Vercurago
Verderio
Viganò

Concesso (i)
108.000
757.000
100.000
51.000
61.000
536.000
237.000
12.000
290.000
473.000
28.000
450.000
23.000
670.000
21.000

Totale € 10.242.000
Spazi finanziari concessi per edilizia scolastica - Anno 2018*
Comune
Barzanò
Bosisio Parini
Calco
Colico
Galbiate
Garlate
Imbersago
Merate
Missaglia

Concesso (i)

Comune

664.000
99.000
435.000
959.000
265.000
110.000
245.000
990.000
40.000

Montevecchia
Monticello Brianza
Oggiono
Santa Maria Hoè
Suello
Torre De’ Busi
Valmadrera
Verderio
Viganò

Totale € 7.044.000
* Dati provvisori in attesa della pubblicazione dei decreti. Aggiornati: 08/02/2018
24

Concesso (i)
270.000
231.000
327.000
183.000
120.000
200.000
1.024.000
832.000
50.000

ANNI 2013 - 2017
Riepilogo finanziamenti ricevuti per edilizia scolastica
A seguire, una tabella completa di tutti gli importi - divisi per piano di finanziamento - ricevuti dalle Amministrazioni comunali lecchesi negli anni dal 2013 al
2017 e destinati a interventi di edilizia scolastica.

Comune

Titolo Legge

Abbadia Lariana

#Scuole Sicure

Airuno
Annone Di Brianza

Barzanò

Singoli
Totale
Finanzia- Finanziamenti (I) menti (I)
68.809

68.809

#Sbloccascuole 2017

430.000

430.000

#Sbloccascuole 2016

53.416

138.216

#Sbloccascuole 2016

19.863

#Scuole Nuove - Sblocco Patto
Comuni 2014-2015

22.503

#Scuole Nuove - Sblocco Patto
Comuni 2014-2015

42.434

#Sbloccascuole 2016

117.554

#Sbloccascuole 2016

11.597

#Sbloccascuole 2017

187.350

#Sbloccascuole 2017

23.727

Bosisio Parini

#Sbloccascuole 2016

26.647

26.647

Bulciago

#Sbloccascuole 2016

35.529

35.529

Calco

#Sbloccascuole 2016

252.497

471.665

#Sbloccascuole 2016

58.353

#Sbloccascuole 2017

2.716

#Sbloccascuole 2017

11.000

#Sbloccascuole 2017

42.435

#Sbloccascuole 2017

48.695
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340.228

Comune

Calolziocorte

Casatenovo

Singoli
Totale
Finanzia- Finanziamenti (I) menti (I)

Titolo Legge
#Sbloccascuole 2017

55.969

#Scuole Nuove - Sblocco Patto
Comuni 2014-2015

18.052

#Scuole Nuove - Sblocco Patto
Comuni 2014-2015

55.670

#Scuole Sicure - Delibera Cipe
30/06/2014

206.393

#Scuole Sicure - Delibera Cipe
30/06/2014

70.404

#Scuole Sicure - Delibera Cipe
30/06/2014

26.261

Decreto Mutui Bei Prima
Annualità

51.517

#Sbloccascuole 2017

388.374

Regione Lombardia - Piano
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Cassina Valsassina
Castello Di Brianza

Cesana Brianza

2.233.949

1.491.000

#Sbloccascuole 2016
Cassago Brianza

73.722

43.271

43.271

#Scuole Sicure - Delibera Cipe
30/06/2014

388.274

388.274

#Scuole Nuove - Sblocco Patto
Comuni 2014-2015

40.000

100.000

#Scuole Nuove - Sblocco Patto
Comuni 2014-2015

60.000

#Scuole Nuove - Sblocco Patto
Comuni 2014-2015

17.961

#Scuole Nuove - Sblocco Patto
Comuni 2014-2015

81.557

Civate

#Sbloccascuole 2016

Colico

Decreto Mutui Bei Prima Annualità
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99.518

133.234

133.234

4.000.000

6.100.000

Comune

Singoli
Totale
Finanzia- Finanziamenti (I) menti (I)

Titolo Legge
#Sbloccascuole 2017

2.100.000

Cortenova

#Sbloccascuole 2016

62.000

62.000

Costa Masnaga

#Scuole Sicure - Delibera Cipe
30/06/2014

108.379

509.291

Cremella

#Sbloccascuole 2016

17.275

#Sbloccascuole 2016

27.136

#Sbloccascuole 2017

9.000

#Sbloccascuole 2017

53.400

#Sbloccascuole 2017

87.300

#Sbloccascuole 2017

50.800

#Sbloccascuole 2017

73.200

#Sbloccascuole 2017

82.800

#Sbloccascuole 2016

3.928

#Sbloccascuole 2017

8.042

142.050

#Scuole Sicure - Delibera Cipe
30/06/2014

130.080

Dolzago

#Sbloccascuole 2016

267.599

267.599

Ello

#Sbloccascuole 2016

153.645

203.645

#Sbloccascuole 2017

50.000

Esino Lario

Fondo Kyoto - D.l. 91/2014
#Sbloccascuole 2017

Galbiate

278.653
78.730

#Scuole Sicure - D.l. 69/2013

318.707

#Scuole Sicure - Delibera Cipe
30/06/2014

90.645

#Scuole Sicure - Delibera Cipe
30/06/2014

90.648

#Sbloccascuole 2016

18.024

#Sbloccascuole 2016

27.478

27

357.383
623.665

Comune

Singoli
Totale
Finanzia- Finanziamenti (I) menti (I)

Titolo Legge
#Sbloccascuole 2016

78.163

#Sbloccascuole 2016

300.000

#Sbloccascuole 2017

150.000

#Sbloccascuole 2017

170.000

#Sbloccascuole 2017

350.000

Garlate

#Scuole Sicure - Delibera Cipe
30/06/2014

103.000

103.000

La Valletta Brianza

#Scuole Sicure - Delibera Cipe
30/06/2014

774.552

774.552

Lecco

Messa In Sicurezza - Delibere
Cipe 32/2010 E 6/2012

450.000

5.143.605

Messa In Sicurezza - Delibere
Cipe 32/2010 E 6/2012

600.000

#Scuole Sicure - D.l. 69/2013

116.048

#Scuole Sicure - D.l. 69/2013

232.669

#Scuole Sicure - D.l. 69/2013

145.524

#Scuole Sicure - Delibera Cipe
30/06/2014

113.371

Decreto Mutui Bei Prima Annualità

130.000

Decreto Mutui Bei Prima Annualità

625.000

Decreto Mutui Bei Prima Annualità

362.000

Decreto Mutui Bei Prima Annualità

165.000

#Sbloccascuole 2016

133.234

#Sbloccascuole 2017

1.390.000

Garbagnate
Monastero
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970.000

Comune

Singoli
Totale
Finanzia- Finanziamenti (I) menti (I)

Titolo Legge
#Scuole Nuove - Sblocco Patto
Comuni 2014-2015

680.759

Lierna

Messa In Sicurezza - Delibere
Cipe 32/2010 E 6/2012

200.000

200.000

Malgrate

#Sbloccascuole 2016

219.766

219.766

Merate

#Sbloccascuole 2016

270.900

270.900

Missaglia

#Sbloccascuole 2017

80.000

537.237

#Sbloccascuole 2017

457.237

Molteno

#Scuole Sicure - Delibera Cipe
30/06/2014

680.821

680.821

Monticello Brianza

#Sbloccascuole 2016

30.580

966.872

#Sbloccascuole 2017

11.500

#Sbloccascuole 2017

40.000

Oggiono

#Scuole Nuove - Sblocco Patto
Comuni 2014-2015

884.792

Messa In Sicurezza - Delibere
Cipe 32/2010 E 6/2012

550.000

622.103

#Sbloccascuole 2016

11.103

#Sbloccascuole 2017

61.000

#Sbloccascuole 2016

78.973

#Sbloccascuole 2016

14.290

#Sbloccascuole 2017

241.000

#Sbloccascuole 2017

295.000

Paderno D`Adda

#Sbloccascuole 2016

24.426

24.426

Pasturo
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65.000

65.000

Pescate

#Sbloccascuole 2017

290.000

290.000

Robbiate

#Sbloccascuole 2016 - D.p.c.m.
27 Aprile 2016

22.206

322.206

Olgiate Molgora

29

629.264

Comune

Singoli
Totale
Finanzia- Finanziamenti (I) menti (I)

Titolo Legge
#Scuole Nuove - Sblocco Patto
Comuni 2014-2015

Rogeno

Decreto Mutui Bei Prima
Annualità

Santa Maria Hoè

#Sbloccascuole 2016 - D.p.c.m.
27 Aprile 2016

Sirone

Sirtori

300.000
2.400.000

2.400.000

177.645

177.645

#Scuole Sicure - D.l. 69/2013

84.728

214.716

#Scuole Sicure - Delibera Cipe
30/06/2014

35.088

#Sbloccascuole 2016

66.900

#Sbloccascuole 2017

28.000

#Sbloccascuole 2016

6.360

#Sbloccascuole 2016

16.876

#Scuole Nuove - Sblocco Patto
Comuni 2014-2015

1.403

#Scuole Nuove - Sblocco Patto
Comuni 2014-2015

2.167

#Scuole Nuove - Sblocco Patto
Comuni 2014-2015

2.403

#Scuole Nuove - Sblocco Patto
Comuni 2014-2015

2.828

#Scuole Nuove - Sblocco Patto
Comuni 2014-2015

4.944

#Scuole Nuove - Sblocco Patto
Comuni 2014-2015

5.377

#Scuole Nuove - Sblocco Patto
Comuni 2014-2015

8.143

#Scuole Nuove - Sblocco Patto
Comuni 2014-2015

1.769
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108.378

Comune

Suello

Singoli
Totale
Finanzia- Finanziamenti (I) menti (I)

Titolo Legge
#Scuole Nuove - Sblocco Patto
Comuni 2014-2015

1.867

#Scuole Nuove - Sblocco Patto
Comuni 2014-2015

2.455

#Scuole Nuove - Sblocco Patto
Comuni 2014-2015

3.386

#Scuole Nuove - Sblocco Patto
Comuni 2014-2015

4.057

#Scuole Nuove - Sblocco Patto
Comuni 2014-2015

6.144

#Scuole Nuove - Sblocco Patto
Comuni 2014-2015

10.463

#Scuole Nuove - Sblocco Patto
Comuni 2014-2015

27.738

#Sbloccascuole 2016

7.691

#Sbloccascuole 2016

25.759

#Sbloccascuole 2017

450.000

#Scuole Nuove - Sblocco Patto
Comuni 2014-2015
Valmadrera
Viganò

99.000

#Sbloccascuole 2016

210.000

#Sbloccascuole 2016

480.000

#Sbloccascuole 2016

8.438

#Sbloccascuole 2016

4.738

#Sbloccascuole 2017

9.732

#Sbloccascuole 2017

10.980

Totale € 28.875.523
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582.450

690.000
33.888

Opere e
INFRASTRUTTURE
Nel corso del mio mandato parlamentare ho dedicato grande impegno affinché
diverse, fondamentali, infrastrutture della provincia di Lecco venissero completate
o fossero costruite ex novo. Qui di seguito, per brevità, vi elenco quelle che, a mio
parere, rappresentano le opere più importanti per il nostro territorio che, finalmente, verranno ora portate a compimento.
Ottobre 2016 - ottobre 2017
Ricostruzione dei ponti di Annone (inizio lavori ad aprile 2018) e Civate

All’indomani della tragedia del crollo del ponte di Annone, mi sono subito attivato
lavorando allo scopo di velocizzare la progettazione della nuova struttura - i cui
lavori partiranno ai primi di aprile - e ottenendo, al contempo, garanzie sulla consegna dei lavori entro il 2018 e il totale finanziamento a carico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Allo stesso modo, mi sono impegnato anche per assicurare l’abbattimento e il rifacimento anche del cavalcavia di Isella-Civate, un’opera ormai compromessa che
rappresenta, di fatto, una minaccia per la sicurezza di migliaia di persone che quotidianamente transitano sulla SS 36.
Maggiori informazioni le trovate nel capitolo dedicato al lavoro per il Circondario dell’Oggionese.
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Giugno 2015 - giugno 2016
Riqualificazione del ponte di Paderno d’Adda (inizio lavori primavera 2018)

In collaborazione con i Ministeri delle Infrastrutture e dei Beni culturali, ho ottenuto,
da parte di RFI, un finanziamento di circa 20 milioni di euro per i lavori di riqualificazione, pulizia e consolidamento strutturale dello storico Ponte San Michele di
Paderno d’Adda.
Maggiori informazioni le trovate nel capitolo dedicato al lavoro per il Circondario del Meratese.

Marzo 2016 - febbraio 2018
La Lecco-Bergamo diventa di competenza Anas

Da sempre impegnato sulle questioni legate alla viabilità nel lecchese, ho incontrato a più riprese i massimi dirigenti di Anas e promosso l’accordo per il subentro
di ANAS stessa alla Provincia di Lecco nella realizzazione, con i noti costi aggiuntivi,
del tunnel della ex SS 639 Lecco - Bergamo.
Maggiori informazioni le trovate nel capitolo “Le tasche dei cittadini”.
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Ottobre 2015 - dicembre 2017
Ottenuti 4 milioni di euro per i lavori del Tribunale di Lecco

Dopo un lavoro durato più di due anni, ho ottenuto da Palazzo Chigi un finanziamento di 4 milioni di euro per il recupero definitivo di Palazzo Cereghini, sede
del Tribunale di Lecco. Sono quindi intervenuto con due emendamenti al fine di
posticipare al 2019 la data di inizio lavori e consentire così al Comune di Lecco di
poter recuperare le restanti risorse; al contempo, si è altresì evitato che parte dei
fondi concessi potessero andare persi. Il recupero del Tribunale darà impulso alla
rivitalizzazione di una zona centrale di Lecco e permetterà di risparmiare oltre 600
mila euro annui di affitti.
Maggiori informazioni le trovate nel capitolo “Le tasche dei cittadini”.

Ottobre 2015 - marzo 2016
Sbloccata la progettazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Lecco
Attraverso incontri con i funzionari dei
Ministeri preposti e con l’intermediazione del Sottosegretario agli Interni,
Giampiero Bocci, ho favorito il superamento delle annose criticità tra gli Enti
territoriali coinvolti e ottenuto, infine, lo
sblocco definitivo della progettazione
della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Lecco.
Maggiori informazioni le trovate nel capitolo
“Per la sicurezza”.
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Aprile 2016 - ottobre 2017
Ottenuto oltre d1 milione per le caserme dei carabinieri di Casatenovo e Oggiono

Dopo un intenso lavoro interlocutorio con le strutture competenti e con i Ministeri
delle Infrastrutture e dell’Economia e Finanze, sono riuscito ad ottenere 630 mila
euro di finanziamenti per i lavori di costruzione della nuova caserma dei Carabinieri
di Casatenovo (in foto) e 400 mila euro per quella di Oggiono.
Maggiori informazioni le trovate nei capitoli dedicati al lavoro svolto in favore dei Circondari del Casatese e dell’Oggionese.
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Per la
SICUREZZA
liana Baccari quale nuovo Prefetto della
città di Lecco. Questa designazione, inizialmente sottovalutata, ha significato
invece un importante riconoscimento
per la realtà lecchese rappresentando,
di fatto, un baluardo a difesa del territorio e l’asse portante della macchina
organizzativa della sicurezza locale.

Giugno 2015
Lecco, torna il Prefetto, il coordinatore della sicurezza territoriale
Dopo mesi di assenza del Prefetto, e
nonostante l’intento iniziale dichiarato
di mantenere a Lecco solo la figura del
vice Prefetto, sono riuscito ad ottenere con una battaglia istituzionale condotta
in solitaria - la nomina della dott.ssa Li-
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Con la dott.ssa Liliana Baccari, nuovo Prefetto di Lecco

Con Giampiero Bocci, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno
e il Prefetto, Liliana Baccari, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco

ne Pubblica, Marianna Madia, alla quale
abbiamo evidenziato l’assoluta necessità di mantenere i presidi territoriali
delle Prefetture. Per finire, con la Legge
di Stabilità 2016 è stato approvato un
emendamento - di cui sono tra i primi
firmatari - che ha bloccato la chiusura
delle Prefetture.

Giugno 2015 - giugno 2016
La nuova sede della Prefettura:
saranno risparmiati i soldi degli affitti
Dopo avere effettuato un sopralluogo
presso il cantiere del vecchio poliambulatorio destinato ad ospitare la nuova
sede della Prefettura di Lecco, ho deciso
di impegnarmi nel seguire da vicino la
vicenda affinché lo stabile venga definitivamente consegnato alla Prefettura
con un conseguente - e consistente risparmio di risorse pubbliche legate
all’attuale canone di locazione.

“Nuova caserma Vigili del
Fuoco: trovato l’accordo”
Ottobre 2015 - marzo 2016
La nuova caserma
dei Vigili del Fuoco 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

Settembre - dicembre 2015
Il “no” alla chiusura della Prefettura
Il Sottosegretario all’Interno, Giampiero
Bocci ha accolto il mio invito ad affrontare a Lecco una discussione concreta
sulla necessità di evitare la chiusura
della Prefettura (e, di conseguenza,
della Questura e del Comando dei Carabinieri), partecipando ad un tavolo di
confronto con le Autorità locali. Nelle
settimane successive, è seguito quindi
un incontro con il Ministro della Funzio37

dei Vigili del Fuoco di Lecco. Senza dubbio 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,
finalmente, 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 divergenze e le criticità tra Enti
territoriali e Ministero dell’Interno. Ora
seguirò attentamente la progettazione
definitiva e l’esecuzione dei lavori per
la costruzione della caserma, in modo
tale da evitare ulteriori lungaggini e
riuscire a consegnare il prima possibi-

le una struttura moderna ed efficiente
a chi si occupa quotidianamente della
nostra sicurezza e di quella del territorio
lecchese.
Luglio 2017
Sicurezza sui treni: richiesti
più agenti di Polizia Ferroviaria
In ragione dell’aumento di episodi di violenza sui nostri treni, ho depositato un’interrogazione al Ministro dell’Interno chiedendo che vengano assegnati più agenti
di Polizia Ferroviaria sulla linea ferroviaria
Milano - Lecco - Sondrio - Tirano. Ho inoltre ribadito la necessità di un più efficiente
coordinamento tra gli Enti interessati allo
scopo di definire strategie comuni che garantiscano maggiore sicurezza per i passeggeri e per il personale viaggiante.

L’incontro a Lecco con il Direttore Centrale
delle Forze di Polizia, Roberto Sgalla,
per parlare di sicurezza ferroviaria
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Con Andrea Manciulli,
Presidente della
Delegazione
Parlamentare italiana
alla Nato, per discutere
di lotta al terrorismo

esclusivamente alle Forze dell’Ordine
lecchesi, sui temi della questione Daesh e della sfida lanciata alla sicurezza
nazionale e internazionale.

Le iniziative sul territorio
Ottobre 2015
La presenza dello Stato
sul territorio lecchese
Il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Gianpiero Bocci, si è reso disponibile,
su mio invito, ad un confronto aperto con
gli Amministratori lecchesi sul tema delle
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 questione
riguardante la nuova sede operativa.

Dicembre 2017
Sicurezza sui treni: a confronto
con il Direttore Centrale
della Polizia Ferroviaria
Proseguendo nel mio impegno per ottenere maggiore sicurezza per i dipendenti e i passeggeri delle linee Trenord
operanti sulla direttrice Milano - Lecco
- Sondrio - Tirano, dopo la presentazione di una apposita interrogazione
al Ministro dell’Interno, ho deciso di
organizzare un tavolo tecnico cui ho
invitato a partecipare il Prefetto Roberto Sgalla, Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della
Polizia di Stato. Al Prefetto Sgalla ho
chiesto più agenti di Polizia Ferroviaria
e un migliore coordinamento rispetto
alle azioni da mettere in atto.

Marzo 2016
Uniti contro il terrorismo
Doppio appuntamento, a Lecco e a
Bulciago, con Andrea Manciulli, Presidente della Delegazione Parlamentare
italiana alla Nato, per discutere di sicurezza e di lotta al terrorismo.
Nella città capoluogo, presso la sede
della Camera di Commercio, ho organizzato un incontro formativo, rivolto
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Le TASCHE
dei cittadini
gente al Ministro di Grazia e Giustizia
per avere risposte certe in merito al
recupero dei crediti spettanti a quei
Comuni lecchesi sede di uffici giudiziari. La risposta ricevuta dal Ministero ha
puntualizzato come l’erogazione dei
suddetti rimborsi avrà scadenze ravvicinate (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, infine, abbiamo
ottenuto anche certezze sulle risorse
da iscrivere nei bilanci comunali: dopo
anni, abbiamo “strappato” la determinazione di una nuova tempistica che
prevede, entro il 30 novembre di ogni
anno, la definizione del contributo per
la successiva annualità.

Giugno 2013
Stop alla riscossione della pensione
di parenti deceduti
Ho presentato una interrogazione al
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali affinché venisse accertato il
profilo di responsabilità e di criticità attribuibile ai singoli Enti interessati dalla
riscossione indebita di pensioni di persone 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 restituzione della “mini-rata IMU”, attraverso la
detraibilità della stessa sull’importo da
versare per la Tasi.

Aprile 2014
Chiarezza sul primo pagamento
della TASI
Abbiamo modificato il D.L. 16/2014
su finanza locale ed Enti territoriali allo
scopo di aggiornare i tempi della defi-

Aprile 2014
Lecco e Missaglia, i rimborsi
ai Comuni sedi di uffici giudiziari
Ho presentato una interpellanza ur40

A Lecco con Andrea Ferri,
Responsabile del Dipartimento di finanza locale della Fondazione IFEL-Anci

nizione delle aliquote TASI alla nuova
scadenza del 31 luglio, data di approvazione dei bilanci di previsione 2014.
A tale proposito, ed in via del tutto eccezionale, per il primo anno di applicazione, si è provveduto a mantenere
la data del pagamento in due rate (16
giugno e 16 dicembre) solo per i Comuni che sono riusciti ad approvare i
bilanci entro il mese di maggio. Diversamente, negli altri Comuni, si è pagato in un’unica rata entro il termine del
16 dicembre 2014, evitando così pagamenti preventivi senza aver prima
definito le aliquote.

tribuenti di quei Comuni virtuosi che
hanno deliberato l’aliquota TASI nei
tempi giusti, rispetto ai contribuenti
dei Comuni che invece non lo hanno
fatto e che potranno perciò pagare in
un secondo tempo. 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 costi contenuti
Il Governo ha risposto ad una mia interrogazione, seguita poi dall’approvazione 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

Giugno 2014
Il cittadino incolpevole non paga
multe e interessi per la TASI
Ho presentato un’interrogazione urgente con la quale ho sollecitato il
Governo ad intervenire per evitare
una disparità di trattamento per i con41

risorse destinate a spese prive di coperture di bilancio. Nel testo si registra
una decisa accelerazione nel merito
del confronto tra i soggetti interessati
- Ministero, sistema bancario, Federazione dei gestori (Faib, Fegica, Figisc),
le associazioni dei titolari (Unione Petrolifera, Assopetroli, Consorzio Grandi
Reti, Federdistribuzione) - che dovrà
quindi necessariamente portare le
Banche ad adeguarsi dando indicazioni
puntuali riguardo la struttura dei costi
che sottintendono alla commissioni, da
differenziare tra carte di debito, di credito e micropagamenti. Nei mesi scorsi, è infine entrato in vigore il tetto per
le commissioni (lo 0,3% per le carte di
credito e lo 0,2% per i bancomat).

con un unico modello F24. Una semplificazione che interessa anche i Comuni risultato di processi di fusione, i quali
potranno mantenere i codici tributi dei
Comuni originari anche se in precedenza dovessero essersi trovati ad applicare aliquote differenti.

“Galbiate: accordo
con il Ministero per i lavori
della scuola”
Ottobre 2014
Galbiate, sì a varianti
su opere alla scuola
Su richiesta dell’Amministrazione comunale di Galbiate, sono intervenuto con il
Ministero dell’Istruzione allo scopo si ottenere, dopo diversi incontri con i funzionari addetti, l’autorizzazione definitiva al
riconoscimento di varianti in corso d’opera su lavori di edilizia scolastica.

Giugno 2014
In arrivo 592 mila euro di rimborsi
per le spese del Tribunale di Lecco
A seguito di una mia interpellanza urgente 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 tribunali e uffici del Giudice di
Pace. Per il Comune di Lecco si tratta
di 592.010,09 euro che ritornano nelle
casse cittadine.

Dicembre 2014 - Marzo 2015
IMU terreni agricoli
Dopo avere precedentemente sollevato
la questione in Commissione Finanze in
occasione della presentazione dei decreti attuativi della riforma del Catasto,
ho presentato una risoluzione con la
quale indirizzare il Governo a rivedere i
criteri riguardanti la normativa in materia di IMU sui terreni agricoli.
Nel corso della discussione relativa alla
risoluzione, è stata confermata la proroga del pagamento al 26 gennaio 2015.
Nello stesso mese ho scritto ed inviato
una lettera, sottoscritta anche da 106
colleghi Deputati del Partito Democra-

Ottobre 2014
IMU e TASI con un solo F24
L’Agenzia delle Entrate ha accolto la
proposta del gruppo PD finalizzata
a consentire ai contribuenti - già dal
pagamento del saldo IMU e TASI a dicembre - di effettuare il versamento
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tico, sia al premier Matteo Renzi che al
Ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, con la quale ho chiesto definitivamente il blocco del pagamento dell’IMU
per i terreni agricoli.
Successivamente, il Governo, con un
Consiglio dei Ministri straordinario, ha
fatto chiarezza fissando nuovi criteri per
il pagamento dell’IMU agricola montana e disponendo l’esenzione totale per
3456 Comuni - prima erano 1498 - e
parziale per altri 655 Comuni.
Dopo essere stato indicato dalla maggioranza parlamentare quale relatore della legge discussa alla Camera in
materia di esenzione IMU, ho infine
proseguito il mio impegno volto a perfezionare i termini della finanza locale.
È stato infatti approvato un mio ordine
del giorno con il quale, tra l’altro, si indirizza il Governo sia a procedere ad una
revisione delle modalità di calcolo delle
basi imponibili, sia a prevedere lo stanziamento 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 Finanze lo ha chiarito: sono in arrivo i rimborsi Irpef richiesti dai contribuenti italiani che hanno inserito in dichiarazione
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 Uffici Postali
in Provincia di Lecco
Ho incontrato i Sindaci di alcuni Comu43

ni interessati dalla chiusura, nel proprio
territorio, di un Ufficio Postale (Lecco,
Calolziocorte, Galbiate, Missaglia, Verderio). Successivamente, ho quindi
interessato alla questione il Sottosegretario Giacomelli che, a sua volta, ha
istituito l’apertura di tavoli regionali tra
Poste Italiane e le Regioni allo scopo di
rivedere le chiusure.

accertamento e riscossione di tributi locali cui si affidavano oltre 400 Comuni
lombardi. Ho quindi immediatamente
avanzato una opportuna interrogazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze affinché si attivasse allo scopo
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.

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, chiarimento in merito alla detraibilità anche
degli affitti dovuti per gli alloggi sociali.

“Lecco: via Tonale
mantenuti i servizi
alle imprese”
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 prosecuzione
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.

Giugno 2015
No al rischio di pagare due volte
i tributi nei Comuni
che si affidavano a Aipa Spa
Con l’accusa di aver sottratto 7 milioni di euro, nel marzo del 2014 è stato
arrestato l’ex-presidente di Aipa Spa,
una società specializzata nei servizi di
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Dopo un lavoro durato più di due anni
e portato avanti con emendamenti ad
hoc, con vari incontri a Palazzo Chigi,
con la visita del Sottosegretario Lotti e il
riavvio dei lavori della Torre, il mio impegno in favore del Tribunale ha dato
finalmente i suoi frutti: a Lecco sono
stati destinati 4 milioni di euro per il
recupero definitivo di Palazzo Cereghini e per permettere il completamento
dell’intera struttura del Tribunale. Sono
quindi intervenuto con due emendamenti, il primo al Decreto Milleproroghe
e il secondo alla Legge di Bilancio 2018,
al fine di posticipare al 2019 la data di
inizio lavori e consentire così al Comune
di Lecco di poter recuperare le restanti
risorse; al contempo, si è altresì evitato
che parte dei fondi concessi potessero
andare persi. Il recupero di Palazzo Cereghini darà un forte impulso alla rivitalizzazione di una zona che è il cuore
della città di Lecco, facendo risparmiare,
al contempo, oltre 600 mila euro annui
di affitti.

Luglio 2015
Camera di Commercio Lecco:
gli uffici e i lavoratori restano
È stato approvato in Commissione Affari Costituzionali un emendamento (nel
quale erano peraltro state riassorbite
alcune mie richieste di modifica già
presentate all’articolo 8 del DDL. 3098
sulla riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche) relativo alla riduzione e all’accorpamento degli organi
camerali territoriali. Lo scopo è quello
di mantenere i servizi sul territorio e
garantire che nella nuova Camera di
Commercio accorpata siano rappresentati in modo equilibrato tutti i diversi
ambiti territoriali.
Settembre 2015
Restituito 1 milione di euro
ai Comuni lecchesi
Grazie all’approvazione di un emendamento nel quale sono state riassorbite
alcune mie richieste di modifica al Decreto 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 tagli più pesanti al Fondo di Solidarietà.

Gennaio 2016
Maggiore chiarezza sulla procedura
per le agevolazioni fiscali
sugli immobili
La Legge di Stabilità 2016 contiene una
complessiva riforma della tassazione
immobiliare volta principalmente a ridurre il carico fiscale attraverso l’esenzione IMU sui terreni agricoli e sui cosiddetti macchinari 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

“Metà dei lavori
del Tribunale la paga
la Presidenza del Consiglio”
Ottobre 2015 - dicembre 2017
Tribunale di Lecco, promessa mantenuta: il 50% (4 milioni di euro) lo
paga Palazzo Chigi e il Comune ha
un anno in più per avviare i lavori
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In sopralluogo
presso il Centro
di smistamento
e di distribuzione
postale di Via
Lamarmora a Lecco

affinché venga codificata la procedura
per l’applicazione delle citate agevolazioni fiscali, con particolare riferimento agli immobili concessi in comodato
d’uso a figli o genitori, fornendo i necessari chiarimenti anche in relazione alle
situazioni di dubbia interpretazione normativa riguardanti la natura degli immobili e la decorrenza dell’agevolazione.

rebbe in netto contrasto con le disposizioni stabilite dalla riforma della Pubblica 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’Economia e delle Finanze
affinché anche le spese per il rientro
urgente in Italia di chi abbia avuto un
incidente in una nazione estera, possano essere detratte ai sensi dell’art. 15
del testo unico delle imposte sui redditi.

Febbraio 2016
No a spese inutili per gli Enti
che offrono servizi pubblici
Ho presentato una interrogazione al
Ministro dello Sviluppo economico allo
scopo di rivedere la nomina di un componente 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-

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

dell’impegno preciso a recuperare i 18
milioni di euro necessari al completamento della Lecco-Bergamo.
Gennaio - maggio 2017
Poste: l’impegno per un servizio
all’altezza dei cittadini
Un servizio postale efficiente è fondamentale, soprattutto ove sia presente
una popolazione più anziana poco avvezza alle nuove tecnologie. Per questo, nel gennaio 2017, ho depositato
un’interrogazione al Ministero competente chiedendo che venga rispettata
l’ultima Direttiva europea secondo cui
la posta deve essere consegnata, in
maniera continuativa, cinque giorni su
sette e non solamente a giorni alterni.
Sempre a gennaio, riguardo la questione delle chiusure di uffici postali nei
piccoli Comuni, ho chiesto chiarimenti
direttamente all’Amministratore delegato di Poste Italiane, Francesco Caio,
dal quale ho avuto conferma che Poste
Italiane ha espressamente escluso dai
piani di riorganizzazione dell’azienda
tale eventualità.
A marzo ho poi effettuato un sopralluogo presso il Centro di Meccanizzazione Postale regionale di Milano Roserio allo scopo di verificare quali siano state le cause alla base dei ritardi
e delle inefficienze legate al recapito
postale in provincia e quali i tempi e
le modalità di risoluzione dei problemi.
Un analogo sopralluogo l’ho effettuato,
nel mese di maggio, presso il Centro
di smistamento e di distribuzione di
Poste Italiane di Via Lamarmora a Lecco. A novembre, infine, ho incontrato a

Maggio 2016
Harmonia Gentium:
ottenuto patrocinio per Festival
Europeo dei Cori Giovanili
Dopo una serie di incontri con il Dipartimento della Gioventù e il Ministero
del Lavoro, ho ottenuto che venisse
concesso il riconoscimento del patrocinio - e del relativo contributo economico - al Festival Europeo dei Cori
Giovanili, un’iniziativa promossa da
“Harmonia Gentium”, l’associazione
lecchese che si occupa di diffondere
la conoscenza del patrimonio musicale
sacro e religioso dei grandi compositori
del passato.
Luglio 2016
Allargamento Ponte Manzoni e lavori
sulla LC-BG: confermati i finanziamenti
Tra aprile e maggio 2016, mi sono
attivato con il Ministero competente,
con i dirigenti preposti e con lo staff
del Sottosegretario alle Infrastrutture,
Umberto Del Basso De Caro, allo scopo
di capire la fattibilità del finanziamento
della terza corsia del Ponte Manzoni.
Intervenuto quindi, su mio invito, ad
un convegno sulle opere viabilistiche
lecchesi, lo stesso Sottosegretario Del
Basso De Caro ha successivamente
dato conferma del finanziamento per
la terza corsia del Ponte Manzoni per un totale di 8 milioni di euro - e
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Roma i responsabili nazionali logistica
e smistamento di Poste Italiane, i quali
mi hanno confermato, entro gennaio
2018, l’entrata a pieno regime delle
nuove linee per lo smistamento pacchi già installate a Milano Roserio, la
piena operatività del nuovo centro di
Novara nonché l’assunzione di nuovo
personale.

Marzo 2017
La Lecco-Bergamo diventa
di competenza Anas
Da sempre impegnato sulla questione
della viabilità nel lecchese - nella fattispecie per quanto riguarda le criticità della ex SP639 e della SS36 - ho incontrato i
massimi dirigenti del Coordinamento Territoriale Nord Ovest e dell’Area Compartimento Lombardia di Anas, e promosso
l’accordo per il subentro di ANAS alla
Provincia di Lecco nella realizzazione, con
costi aggiuntivi, del tunnel della ex SP639
Lecco - Bergamo. Così facendo, potrà verosimilmente essere agevolato anche il
finanziamento, da parte del Governo, di
ulteriori risorse a fronte dei circa 80 milioni di euro di fondi statali già erogati per i
lavori del 1° lotto - San Gerolamo.

“Scuole: più spazi finanziari
per interventi di edilizia
scolastica”
Febbraio 2017
Da Colico a Casatenovo,
più spazi finanziari per le scuole
Nell’ambito della Legge di Bilancio
2017, mi sono adoperato affinché la
maggior quantità possibile di risorse
venisse messa a disposizione dei nostri
Comuni allo scopo di promuovere gli
interventi di edilizia scolastica: il risultato è stato che tutti i Comuni lecchesi
che hanno fatto regolare richiesta riceveranno le coperture di cui necessitano
per la realizzazione delle opere. Si parla
di diversi milioni di euro che andranno
a Casatenovo, Calco, Costa Masnaga,
Monticello. Di questi, oltre 2 milioni andranno a Colico per i lavori di rifacimento del Collegio Sacro Cuore.

Luglio 2017
Stanziati 23 milioni di euro
per l’edilizia scolastica lombarda
Dopo settimane di pressing, il Ministero
dell’Istruzione ha confermato lo stanziamento di 23 milioni di euro destinati ad
interventi di edilizia scolastica nelle Province lombarde. Ai nostri rappresentanti
in Regione è spettato invece il compito
di segnalare come interventi prioritari oltre a quelli dell’Istituto Parini di Lecco,
già finanziati - anche i lavori da effettuarsi
presso il Liceo Scientifico M.G. Agnesi e
l’Istinto Tecnico F. Viganò di Merate e il
Liceo Scientifico G.B. Grassi di Lecco.

“Lavori sulla
Lecco-Bergamo:
ANAS subentra
alla Provincia”

Luglio 2017
Allargamento Ponte Manzoni:
a confronto con gli Enti territoriali
A Villa Locatelli, sede della Provincia
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A confronto con il Sottosegretario alle Infrastrutture,
Umberto Del Basso De Caro, sui temi della Lc-Bg e
dell’allargamento del Ponte Manzoni di Lecco

di Lecco, ho organizzato un incontro di
carattere tecnico nel corso del quale
abbiamo fatto il punto, insieme a Istituzioni e Enti locali, sugli ultimi sviluppi
della questione dell’allargamento del
Ponte Manzoni.

risposto positivamente ad una interrogazione, sottoscritta insieme ad altri
parlamentari PD, confermando come
tutti i cittadini che abbiano affrontato
spese per lavori legati alll’abbattimento
di barriere architettoniche saranno finalmente rimborsati per mezzo di un apposito fondo pluriennale (la Conferenza
Unificata Stato Regioni, nel mese di febbraio 2018, ha infatti espresso parere
favorevole circa lo schema di decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti inerente la proposta di riparto
del fondo speciale).
Si risolve così una situazione di incertezza durata oltre dieci anni durante i
quali, tante persone con disabilità, hanno aspettato invano una risposta che
sembrava non sarebbe mai arrivata.

“Lavori abbattimento
barriere architettoniche:
in arrivo i rimborsi”
Luglio 2017 - Febbraio 2018
Sì ai rimborsi per i lavori
di abbattimento
di barriere architettoniche
Una battaglia di civiltà contro le barriere
architettoniche alla quale mi sono dedicato fino ad ottenere il risultato sperato: i Ministeri interpellati hanno infatti
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In sopralluogo presso il cantiere
della Lecco-Bergamo a Chiuso
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Le iniziative sul territorio

Novembre 2015
Legge di Stabilità 2016 ed Enti locali
In occasione dell’iter parlamentare della nuova legge, ho organizzato a Lecco
un tavolo tecnico di approfondimento
per gli amministratori 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, Responsabile Dipartimento
di Finanza locale della Fondazione IFEL
- Anci.

Marzo 2015
Riforma della P.A., Lecco
al centro del dibattito istituzionale
A Lecco una conferenza sulla riforma
della Pubblica Amministrazione e sulla
ristrutturazione dei servizi pubblici, alla
presenza di Angelo Rughetti, Sottosegretario di Stato per la Semplificazione
e la Pubblica Amministrazione.
Marzo 2015
Voluntary Disclosure: rientro
e regolarizzazione dei capitali
A Lecco, un convegno sulla Voluntary
Disclosure alla luce della nuova legge su emersione e rientro dei capitali
dall’estero e sull’autoriciclaggio. Presente l’on. Giovanni Sanga, relatore
della legge.

Il convegno sulla Voluntary Disclosure
insieme a Giovanni Sanga, relatore della legge sul rientro dei capitali
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Per i COMUNI
e l’ECONOMIA
soglia dei 10 mila abitanti, 5 mila in
Lombardia) segua una rimodulazione
delle fasce professionali dei Segretari
comunali al fine di consentire anche
ai Comuni più piccoli, riuniti in forma
associata, di avvalersi della professionalità dei Segretari di fascia C, con un
trattamento economico più contenuto
e pertanto sostenibile anche dai bilanci
dei singoli Comuni associati.

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 disponibilità liquide ma, soprattutto, la
possibilità di includere nello stock dei
debiti da saldare anche quelli maturati
nei primi mesi del 2013. Richiesta quest’ultima avanzata dal sottoscritto e
condivisa dall’intera Assemblea.

Ottobre 2013
Tassa rifiuti: i Comuni
possono contenere gli aumenti
È stato approvato alla Camera dei Deputati 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 parlamentare del territorio, impegnandomi
nel farmi interprete delle richieste provenienti dall’intero sistema produttivo
lecchese e lavorando affinché commercianti e imprenditori - gli esercenti
al dettaglio come fioristi, fruttivendoli,

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 categoria professionale d’ingresso dei
Segretari comunali di fascia C. Nello
specifico, ho chiesto che, all’aggregazione degli Enti comunali (fino alla
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A Cassago Brianza con
(alla mia destra)
Marina Sereni,
Vicepresidente della
Camera dei Deputati

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

lancio alla Camera un mio emendamento con cui si mette finalmente
termine all’imposizione di un ingiustificato “dazio” nei confronti dei Comuni
capofila, ovvero di quei Comuni impegnati, anche per conto di altri Enti, nella gestione diretta di una funzione o di
un servizio locale.

Novembre 2013
Entrate tributarie: fino a quando
i Comuni possono cambiare le regole
Ho ricevuto risposta dal Governo in
merito ad una mia risoluzione che ha
posto fine ad un acceso dibattito riguardante la possibilità - e le relative
modalità - di modifica dei regolamenti
inerenti le tasse e le imposte locali, a
recepimento di eventuali successive
modifiche normative. E’ stata superata
l’annosa questione di disparità di trattamento tra Comuni, consentendo le
modifiche regolamentari fino al termine di approvazione dei bilanci.

Ottobre 2014 - gennaio 2015
Servizio Idrico: l’IVA sui rimborsi dei
mutui comunali e le società pubbliche di secondo livello per la gestione
Anche se non del tutto positiva, la risposta data ad una mia interrogazione
in Commissione Bilancio, con la quale
ho chiesto al Ministro all’Economia e
alle Finanze di definire meglio la questione 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 Bilancio, è stato quindi approvato un mio
emendamento alla Legge di Stabilità
finalizzato all’eliminazione di alcune

Dicembre 2013
Revisione del Patto di Stabilità:
i Comuni capofila non pagano per tutti
È stato approvato in Commissione Bi53

Sempre a fianco dei Sindaci
del nostro territorio

restrizioni normative: tra di esse, nello specifico, l’affidamento in house del
Servizio Idrico a società pubbliche di
secondo livello. il Parlamento restituisce così ai Sindaci il potere di decidere
in piena autonomia sul Servizio Idrico.

Dicembre 2014
Enti locali e riduzione dei costi
È stato accolto un mio ordine del giorno in materia di imposta di registro: il
Governo è ora indirizzato a ridurre i costi per i Comuni.

Ottobre 2014 - aprile 2015
Mettersi a disposizione: gli incontri
con le Amministrazioni comunali
Mese dopo mese, con il mio “tour”
#inlungoeinlargo per la Provincia lecchese, ho incontrato le realtà delle
tante Amministrazioni comunali dei diversi 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.

Febbraio 2015
Enti locali e gestioni associate
Nel corso dell’esame, alla Camera dei
Deputati, del Decreto Milleproroghe
di fine anno, è stato approvato un
emendamento con il quale si viene
a spostare 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.
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Maggio 2015
Olginate, un aiuto
per la nuova contabilità comunale
Su richiesta dell’Amministrazione comunale di Olginate, mi sono fatto portavoce di una domanda di chiarimenti
al Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardante il riaccertamento
straordinario legato all’introduzione
della nuova contabilità comunale.

Dicembre 2015 - aprile 2016
Galbiate, meno burocrazia
per la liquidazione della cooperativa
Kwa Kusaidia
Chiamato ad interessarmi della questione legata alla Cooperativa Sociale Onlus Kwa Kusaidia di Galbiate, ho
ottenuto dal Ministero dello Sviluppo
Economico, che venissero superate tutta una serie di criticità e di impedimenti burocratici in modo tale da ottenere
la liquidazione coatta amministrativa di
tale cooperativa.

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

Gennaio 2016
Laghi lecchesi, turismo e nautica
da diporto
È stata approvata, in un incontro congiunto delle Commissioni parlamentari Attività produttive e Finanze, una risoluzione
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 trasferimenti al Comune
L’Amministrazione comunale di Abbadia Lariana ha chiesto il mio intervento allo scopo di ottenere, da parte del
Ministero competente, la reale quantificazione di specifiche tipologie di trasferimenti e, in particolare, del Fondo
di Solidarietà comunale.

“Basta Patto di Stabilità:
nelle casse dei
Comuni lecchesi restano
oltre 16 milioni di euro”

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

Aprile 2016
Abbadia Lariana, collaboratori
professionali in pensione
ma solo a titolo gratuito
Su richiesta dell’Amministrazione co55

A Lecco con Graziano Delrio,
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

munale di Abbadia Lariana, ho ottenuto 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.

Luglio 2016
Approvato mio emendamento
sui mutui, Primaluna risparmia
40 mila euro
Dopo una battaglia durata tre anni,
l’approvazione in Commissione Bilancio di un mio emendamento al Decreto Enti locali relativo alla riduzione
delle penalizzazioni per l’estinzione
anticipata di mutui accesi dai Comuni, ha permesso all’Amministrazione
di Primaluna di risparmiare 40 mila
euro al momento dell’estinzione di un
vecchio finanziamento pari a 175 mila
euro.

Maggio 2016
Più tempo per la raccolta dati sul
monitoraggio delle opere pubbliche
Ho presentato una interrogazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze allo scopo di estendere l’orario di
utilizzo del portale per la raccolta di
dati inerenti il monitoraggio dello stato
di attuazione delle opere pubbliche. Ciò
consentirebbe ai Comuni di “alimentare” con maggiore facilità ed efficacia
il sistema gestionale informatizzato
contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali
relative alla pianificazione delle opere
pubbliche, garantendo al contempo
una maggiore evidenza dei dati e della
loro tracciabilità.

Luglio 2016
Favorire l’assunzione
di personale comunale
Grazie all’approvazione di alcuni
emendamenti al decreto Enti locali, da
una parte è stato riattivato il turn over
al 75% per i Comuni con meno di 10
mila abitanti e, dall’altra, è stata riattivata la procedura di mobilità ove, nella
propria regione, sia già stato ricollocato
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#Inlungoeinlargo: a confronto
con la Giunta del Comune di Galbiate

almeno il 90% del personale soprannumerario delle province.

proprio sulla contabilizzazione dell’FPV
e sugli avanzi di amministrazione, consentirà di far ripartire le opere pubbliche nei nostri Comuni.

“Ripartono
le opere pubbliche
nei nostri Comuni”

Giugno 2017
Approvato mio emendamento:
progettare prima di investire
Anche nel 2017 sono intervenuto con
uno specifico emendamento - debitamente approvato - al Dl 50/2017 con
il quale ai Comuni inferiori a 5000 abitanti è stato consentito di superare la
criticità relativa all’impiego dell’avanzo di amministrazione a copertura del
Fondo Pluriennale Vincolato e di finanziare così nuovi investimenti.

Agosto 2016
Favorire la ripartenza
delle opere pubbliche
In concomitanza con l’approvazione
definitiva alla Camera della riforma
ai vincoli di bilancio per gli Enti locali,
è stato approvato un mio Ordine del
giorno in materia di Fondo Pluriennale
Vincolato (FPV) il quale, intervenendo
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Camera di Commercio nel corso della
quale ha risposto alle istanze presentate da Sindacati, Associazioni di Categoria e Ordini Professionali lecchesi.

Le iniziative sul territorio
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.

Maggio 2014
Legge Delega Fiscale 2014:
la collaborazione tra fisco e impresa
A lecco, un incontro da me organizzato in collaborazione con l’Agenzia
delle Entrate e con l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili lecchese. Presso l’Auditorium della Casa
dell’Economia, abbiamo discusso della
struttura e dell’attuazione della Legge
Delega fiscale con approfondimenti
anche sul contrasto all’evasione fiscale, il reddito d’impresa e la gestione
del rischio finale. Tra i relatori, oltre al
sottoscritto, anche Antonio Rocca, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti;
Patrizia Papaluca, direttore provinciale
dell’Agenzia delle Entrate; Marco Ba-

Novembre 2013
Il Ministro Zanonato incontra
il mondo del lavoro lecchese
Allo scopo di affrontare importanti
questioni legate al mondo del lavoro,
ho organizzato una visita istituzionale
in Provincia di Lecco del Ministro dello
Sviluppo Economico, 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 conferenza in

Gli Amministratori locali a confronto con Angelo
Rughetti, Sottosegretario di Stato al Ministero della
Semplificazione e della Pubblica Amministrazione
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rassi, 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, deputato e Capogruppo PD in Commissione Finanze
alla Camera.

Aprile 2016
Società partecipate
e servizi pubblici locali
Due nuovi incontri (a Lecco, presso Lario Reti Holding Spa, e a Valmadrera,
presso Silea Spa) con Angelo Rughetti, Sottosegretario di Stato al Ministero
della Semplificazione e della Pubblica
Amministrazione per vedere da vicino la realtà di due società pubbliche
che funzionano. La giornata si è conclusa con un momento di discussione
in compagnia dei tanti Amministratori
locali intervenuti, con i quali ci siamo
confrontati su di un tema, quello delle
Società partecipate, di fondamentale
importanza per il tessuto dell’economia pubblica lecchese.

Novembre 2014
Legge Delega Fiscale 2014:
a che punto siamo?
A Lecco, presso l’Auditorium della Casa
dell’Economia, si è tenuta la presentazione dei primi risultati della attesa
riforma del fisco: tra i temi affrontati
l’analisi e il confronto su dichiarazioni
precompilate, i regimi forfettari per le
piccole e medie imprese e le innovazioni fiscali nella Legge di Stabilità.
Dopo un mio intervento introduttivo,
hanno portato il loro contributo Mauro
Soldini, Presidente del Consorzio Nazionale dei CAAF Cgil; Emanuele Comi,
Dottore di ricerca in Diritto Pubblico e
Tributario presso l’Università di Bergamo; Paolo Savini, Direttore Centrale
dei Servizi ai Contribuenti dell’Agenzia
delle Entrate; Antonio Rocca, Presidente
dell’Ordine dei Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Lecco; Marco Barassi,
professore associato di Diritto Tributario
all’Università di Bergamo; Rodolfo Stropeni, Vicedirettore e responsabile politiche economiche di Confindustria Lecco
e Andrea Trevisani, Direttore nazionale
per le politiche fiscali di Confartigianato.
Nel corso della conferenza abbiamo
inoltre effettuato un collegamento telefonico con Luigi Casero, Viceministro
all’Economia e alle Finanze.

Ottobre 2016
Il nuovo pareggio di bilancio:
opportunità e limiti
Da sempre attento ai temi della finanza locale, anche per il 2016 ho deciso di organizzare, a Lecco, un tavolo
tecnico di approfondimento e confronto specificatamente rivolto ad amministratori locali, ragionieri e segretari
comunali. Nel corso dell’incontro, si è
discusso delle opportunità e dei limiti
del nuovo pareggio di bilancio per le
Amministrazioni comunali. All’iniziativa, oltre a Pier Paolo Baretta, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, erano presenti
alcuni dei massimi esperti nazionali in
materia di investimenti e trasferimenti
agli Enti locali.
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Per il SOCIALE
e la CULTURA
muni che ne hanno fatto richiesta (tra
cui Galbiate, Costa Masnaga, Casatenovo, Monticello, Civate, Colico), ho preso in carico l’impegno ad un confronto
diretto con il Miur in merito alla definizione dell’erogazione dei contributi per
gli interventi di edilizia scolastica, peraltro già cofinanziati con delibera CIPE
del 30 giugno 2014.

Gennaio 2014
Sopralluogo al carcere di Pescarenico
In concomitanza con il via libera alla
riforma sulla custodia cautelare, ho
voluto effettuare un sopralluogo presso il carcere di Pescarenico al fine di
verificarne le condizioni ed il livello di
sovraffollamento. L’occasione è servita
anche per fare il punto sulla questione
del “garante dei detenuti”.

Ottobre 2015
Premio Manzoni a Sepúlveda,
richiesta copertura televisiva
alla Rai
In occasione dell’assegnazione allo
scrittore cileno Luis Sepúlveda del
Premio Letterario Alessandro Manzoni, mi sono attivato con la dirigenza della Rai affinché valorizzasse un
evento così importante per la città di
Lecco attraverso la realizzazione di un
servizio televisivo curato dalla redazione di Rai News 24 e in grado di assicurare la giusta copertura mediatica
dell’evento.

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 momento di difficoltà. Pertanto, ho sottoscritto 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 Co60

A Lecco, con Elena Carnevali, relatrice
della proposta di legge sul “Dopo di noi”
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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
- riconosciuto a livello internazionale
come uno dei più prestigiosi - mi sono
fatto promotore a Roma di questa ulteriore eccellenza lecchese, organizzando l’incontro di una delegazione
dei Ragni con il Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Luca Lotti.

Aprile 2016
San Pietro al Monte
verso il riconoscimento Unesco
Ho partecipato con grande interesse all’incontro di presentazione del
progetto di sito seriale comprendente San Pietro al Monte di Civate. Il
piano, denominato “Il Paesaggio culturale degli insediamenti benedettini dell’Italia Medievale”, è entrato
ufficialmente, ad inizio d’anno, nella “Tentative List”, ovvero nella lista
propositiva UNESCO, un primo e decisivo passo verso il riconoscimento
ufficiale del sito di Civate quale patrimonio dell’umanità.

“Progetto Porcospini:
a Roma
l’eccellenza lecchese”

Maggio 2016
Le ostetriche in esubero
della Clinica Mangioni
Parzialmente positiva la risposta ad
una interrogazione in Commissione
Affari 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
particolare, della chiusura dei Punti nascita. La conferma ricevuta riguardo le
riconosciute competenze della figura
professionale dell’ostetrica ci permette di ipotizzare un loro possibile inserimento in un nuovo ruolo operativo in
altri reparti ospedalieri.

Aprile 2016
La lotta agli abusi sui minori:
l’esperienza lecchese
arriva a Roma
Con Lilliana Baccari, Prefetto di Lecco,
e con Rocco Briganti, Direttore della
Cooperativa Sociale Onlus “Specchio
Magico” e Sindaco di Olginate, ho
promosso il convegno “Le nuove sfide
della prevenzione al maltrattamento
e abuso 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 programma tutto lecchese e di
altissimo valore riguardante la tutela
dei minori e i bisogni di prevenzione
e promozione della salute in età evolutiva.

Ottobre 2016
Indagine nazionale sulla paternità
In qualità di firmatario della legge Di
Salvo sul sostegno alla maternità e
alla paternità, sono stato chiamato a
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rappresentare i papà del Partito Democratico nell’ambito di una indagine
di livello nazionale che, per cinque
mesi, ha indagato l’identità, la gestione vita-lavoro e i modelli dei padri
italiani. Da parte mia, ho sempre so-

stenuto che una genitorialità davvero
condivisa rappresenti oggi l’orizzonte necessario per arrivare alla piena
condivisione dei carichi familiari e per
evitare la penalizzazione delle donne
sul lavoro.

In visita al rinnovato
Istituto Don Guanella
di Cassago Brianza
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Luglio 2015
In un’Italia che cambia,
cambiamo la salute mentale
L’on. Ezio Casati, primo firmatario, ha
presentato a Lecco il proprio Disegno
di legge finalizzato a valorizzare la partecipazione attiva di famigliari e utenti
nei servizi legati alla cura di persone
affette da disagio mentale.

Ottobre 2014
Cresce lo sport
A Lecco, la presentazione di una nuova proposta di legge per la riforma
dell’associazionismo sportivo alla presenza dell’on. Filippo Fossati, primo
firmatario.

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 confrontati con le parti
sociali sul tema delle crisi aziendali attualmente aperte sul nostro territorio.

Novembre 2014
Chi e perché ha ucciso Aldo Moro
A Lecco, Gero Grassi, Vicepresidente
del Gruppo PD alla Camera dei Deputati, ha presentato una relazione sulla vicenda di Aldo Moro, affrontando
l’analisi puntuale e rivelatrice di documenti ufficiali che fino a poco tempo
fa risultavano essere ancora del tutto
inaccessibili.

Novembre 2015
“Dopo di noi”: la nuova legge
pensata per i portatori di disabilità
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 lecchese - intervenuto
numeroso - non ha mancato di dare
una contributo significativo alla discussione, avanzando diverse proposte
concrete.

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 incontrare due
classi di studenti del Liceo ad indirizzo
economico-sociale.
Nel corso dell’incontro, durato un paio
d’ore e aperto da un video di saluto del
Vicepresidente della Camera, Roberto
Giachetti, ho presentato ai ragazzi una
panoramica su quelle che sono le prerogative ed i compiti del Parlamento
italiano cui ho poi fatto seguire una rapida sintesi delle riforme messe in atto
dal Governo.

Marzo 2016
L’educazione sportiva
tra scuola e associazionismo
Una giornata dedicata interamente al
tema dello sport in compagnia di Daniela Sbrollini, Vicepresidente della
Commissione Affari Sociali alla Came64

A Lecco, insieme a Daniela Sbrollini, Vicepresidente della Commissione Affari
Sociali alla Camera per promuovere l’educazione motoria e la cultura sportiva

ra e prima firmataria di un progetto di
legge per la promozione dell’educazione motoria e della cultura sportiva.
Dopo alcuni sopralluoghi presso le
principali strutture sportive della città di Lecco, si è svolto l’incontro per
la presentazione della nuova legge
con la quale si intende affiancare, in
maniera sempre più stretta, il mondo
della scuola e quello dello sport, pianificando una progettualità che sia il più
possibile condivisa.

anticipate nei trattamenti sanitari. Presso la Sala Consiliare di Palazzo Bovara, a
Lecco, ne abbiamo approfondito la conoscenza insieme Donata Lenzi, Deputata e Capogruppo PD in Commissione
Affari Sociali nonché relatrice del Progetto di legge.
Marzo 2017
Accoglienza e paure: a confronto con
il Sottosegretario Gennaro Migliore
I temi della giustizia e dell’accoglienza
sono stati al centro della visita a Lecco
del Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Gennaro Migliore, il quale, su mio
invito, dopo una serie di incontri pomeridiani con i rappresentanti delle realtà
più importanti del Sistema della giustizia lecchese, ha preso parte, in serata,
ad un incontro pubblico presso la Casa

Maggio 2016
Il testamento biologico, un diritto
tra scienza e coscienza
In Commissione Affari Sociali alla Camera, ha preso il via la discussione di un
testo unificato in materia di consenso
informato e di dichiarazioni di volontà
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9 dicembre 2017: due immagini della
grande manifestazione antifascista di Como

sul Pozzo di don Angelo Cupini. L’on. Migliore, oltre a portare la propria testimonianza in qualità di ex Presidente della
Commissione di Inchiesta su accoglienza e trattamento dei migranti, si è anche detto favorevolmente colpito dalle
capacità tutte lecchesi di “rimboccarsi le
maniche” e “di collaborare per far funzionare le cose” dimostrate dalle donne
e dagli uomini dei nostri Tribunale e carcere, i quali riescono a far funzionare - e
bene - due strutture afflitte da cronici
problemi di organico.

a Lecco, città insignita della medaglia
d’argento alla Resistenza, ad un convegno promosso dall’Amministrazione comunale unitamente a Provincia e ANPI
provinciale, dal titolo “Il fascismo non è
un’opinione: è un crimine”. Durante la
mattinata, accompagnata da letture di
brani di carcerati e condannati a morte in epoca fascista, abbiamo avuto la
possibilità di dialogare con Emanuele
Fiano, deputato PD e primo firmatario
della legge sul reato di propaganda del
regime fascista e nazifascista.

Novembre 2017
Il fascismo non è un opinione.
È un crimine
Sabato 18 novembre ho preso parte,

Dicembre 2017
È questo è il fiore: contro
ogni fascismo e ogni intolleranza
Eravamo in migliaia, sabato 9 dicembre,
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sul lungolago di Como, alla grande manifestazione antifascista organizzata dal
Partito Democratico e alla quale hanno
aderito anche Mdp, Campo progressista, Liberi e uguali, l’Anpi, l’Anci, l’Arci,
Sindacati e associazioni varie.
“E questo è il fiore”: questo il nome
dell’iniziativa promossa subito dopo
l’invasione, avvenuta pochi giorni prima
a opera di un gruppo di skinheads, nei
locali dell’Associazione “Como senza
frontiere”.
Tanti gli interventi di giovani volontari
che si sono succeduti sul palco e che
hanno letto significativi testi di Piero Calamandrei, Sandro Pertini, Primo
Levi, Beppe Fenoglio. Numerosi anche
i personaggi politici presenti alla ma-

nifestazione che però hanno deciso di
partecipare senza togliere spazio agli
interventi dei volontari sul palco. Erano
presenti il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi; i ministri Valeria
Fedeli, Graziano Delrio, Andrea Orlando,
Maurizio Martina e Roberta Pinotti; la
presidente della Camera, Laura Boldrini;
Susanna Camusso, Piero Fassino.
È stato importante essere presenti e ribadire che mai rinunceremo al diritto di
esprimere le nostre idee o al desiderio
di essere solidali con chi è più in difficoltà.
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Dissesto
IDROGEOLOGICO
e SALUTE pubblica
totali previsti - al fine di intervenire
sulla messa in sicurezza del territorio
di 1.130 Comuni italiani dove risiedono
oltre 21 milioni di persone.

Settembre 2014
Interventi contro
il dissesto idrogeologico
Come per i lavori inerenti l’edilizia scolastica, 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 idrogeologico 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 allentamento del Patto di Stabilità per
tali Comuni.

Maggio 2015
Smaltimento amianto
È stata approvata una risoluzione in
Commissione congiunta Ambiente e
Finanze sui temi dello smaltimento
dell’amianto e della bonifica dei siti
inquinati. Abbiamo dato un indirizzo
preciso al Governo affinché promuova
ancora più efficaci azioni di contrasto
alla gestione illegale di questo pericoloso materiale e perché si impegni
nello stabilire nuovi tipi di agevolazioni
fiscali per le opere di bonifica.

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 idrogeologico con il quale si è destinato l’utilizzo
di oltre un miliardo di euro - dei nove

Ottobre 2015
Il salvataggio del
“Piantone Segantini” del Cornizzolo
In seguito allo sradicamento del “Piantone Segantini”, il maestoso faggio
ultracentenario del Monte Cornizzolo
abbattuto dal maltempo, sono stato tra
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i promotori di un apposito Comitato finanziario - cui ho, naturalmente, contribuito in prima persona - nato allo scopo
di raccogliere fondi che permettessero
il riposizionamento, e quindi il salvataggio, di questo storico “monumento”,
patrimonio naturale del nostro territorio.

l’adeguamento
Insieme ad altri colleghi deputati, sono
intervenuto direttamente con il Ministero della Salute allo scopo di ottenere, per tutte le nostre associazioni
sportive dilettantistiche, una proroga
di quattro mesi ai termini stabiliti per
l’installazione dei DAE, i defibrillatori semiautomatici utili a contrastare
eventuali arresti cardiaci che dovessero
accadere durante l’attività sportiva.

Luglio 2016
Installazione DAE: a colloquio con il
Ministero per prorogare i termini per
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Per l’INNOVAZIONE

di variazione della rendita catastale di
un immobile solo se l’incremento del
valore 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 coefficiente pari al 9% (attualmente è al 3%).

Aprile 2014
Gli investimenti
sugli impianti fotovoltaici
Abbiamo ottenuto dal Governo una risposta al Question Time circa gli investimenti sul fotovoltaico con la quale si
prospetta una nuova e specifica previsione normativa riguardante l’aliquota
di ammortamento.

Ottobre 2014
Approvato mio emendamento
sulle energie rinnovabili
In sede referente, è stato approvato in
Commissione Finanze un mio emendamento 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’attribuzione di certificati di credito fiscali in
materia di riqualificazione energetica. Il valore aggiunto dato da questa
proposta emendativa risiede nel fatto
che ora, queste stesse richieste di intervento, sono finalmente inserite nel
testo - benché ancora in fase di discus-

Luglio 2014
Approvata risoluzione
sugli impianti fotovoltaici
Approvata all’unanimità, in Commissione Finanze, una mia risoluzione con
la quale si garantiscono maggiori certezze a tutti quei cittadini che, sensibili
alla questione ambientale ed al tema
delle energie rinnovabili, hanno deciso
di investire nella produzione di energia
rinnovabile. Il Governo verrà così impegnato a rivedere l’attuale normativa
riguardante gli impianti fotovoltaici.
Più nello specifico, la Commissione ha
espresso parere positivo su diversi punti tra i quali la rivisitazione dell’obbligo
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A Lecco per parlare di riforme
e Piccole Medie Imprese

sione - di un provvedimento di carattere puramente normativo.

ed in tempo pressoché reale, i dati
relativi ai loro consumi. Più trasparenza significa maggiore consapevolezza
e quindi un utilizzo più attento delle
risorse, con maggiori possibilità di risparmio e meno burocrazia.
Con l’ottenimento di questo innovativo “diritto alla trasparenza”, ho visto
finalmente realizzato quanto promosso e perseguito, sin dal 2015, con la
presentazione di una mia specifica proposta di legge in materia di telelettura
delle utenze domestiche.

Maggio 2017
Risoluzione su diritto alla trasparenza:
più controllo e meno burocrazia per
oltre 30 milioni di italiani
Alla Camera dei Deputati, in Commissione congiunta Finanze e Attività
produttive, è stata approvata una risoluzione a mia prima firma - redatta a
partire dal testo di una mia precedente proposta di legge in merito - con la
quale il Governo è stato indirizzato ad
intervenire sui gestori delle utenze domestiche di acqua, luce e gas affinché,
coordinandosi tra loro, rendano disponibili ai cittadini, in maniera semplice

“Utenze domestiche:
più trasparenza e meno
burocrazia per oltre 30
milioni di italiani”
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Maggio 2014
Industria e ricerca:
nuove prospettive europee
A Lecco, una tavola rotonda con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche europee, Sandro Gozi, per discutere del modello lecchese di ricerca e
impresa nel panorama europeo.

Ottobre 2013
La carta in rete
Il Sottosegretario di Stato con delega
all’Informazione e all’Editoria, Giovanni
Legnini, ha inaugurato la nuova postazione di DigitaLecco, progetto ideato e
sviluppato da Confcommercio Lecco.

Giugno 2017
Lavoro e crescita
Nell’ambito della Festa Democratica
2017 di Lecco, insieme all’on. prof.
Carlo Dell’Aringa, componente della V
Commissione Bilancio, docente di Economia politica alla Università Cattolica
di Milano e già Sottosegretario di Stato

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 costituzionali alla presenza di
Roberto Giachetti, Vicepresidente della
Camera dei Deputati.
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al Lavoro nel Governo Letta, abbiamo
affrontato e discusso due temi sempre
fondamentali quali quelli del lavoro e
della crescita.

messo a punto dal Governo e noto
come “Industria 4.0”. Nel corso della conferenza si è infatti discusso di
come le nuove tecnologie potranno
influenzare la produzione industriale,
di quali saranno le nuove competenze
che ci permetteranno di restare sempre all’avanguardia e di come tutto
questo potrà permettere all’industria
manifatturiera italiana di evolversi
e di migliorare in tutti i settori, dalla
progettazione, alla produzione, alla
vendita.

Giugno 2017
Focus Industria 4.0
Sono stato invitato a partecipare, in
qualità di relatore, alla 68esima Assemblea Annuale di API Lecco. Tema
dell’incontro (dal titolo: “Uomini e
macchine nella fabbrica digitale”) è
stato il piano di sviluppo industriale
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Il lavoro nei singoli
CIRCONDARI
Alcuni interventi specifici in favore dei diversi ambiti locali:
Casatese, Meratese, Oggionese, Valsassina, Valle san Martino, Alto Lago

Circondario
del Casatese

l’apertura di nuovi ambulatori medici.
La risposta del Ministro ha fissato il termine utile alla fine di aprile 2014.

Luglio 2013
Il caso Corbetta
Ho cofirmato 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’evoluzione politico-diplomatica del caso.

Settembre 2014 - maggio 2016
Barzanò, da una rotatoria
a un tratto di pedonalità protetta
Su richiesta dell’Amministrazione comunale di Barzanò, ho preso contatti
con il Ministero delle Infrastrutture, con
il Ministero dell’Economia e con la Ragioneria di Stato, allo scopo di definire
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 condiviso anche una risoluzione in Commissione Bilancio destinata al superamento
di applicazioni restrittive delle risorse
legate alla “Legge Mancia”.

Ottobre 2013
A Missaglia ambulatori medici in
luogo dell’ufficio 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 Uffici del Giudice di pace di
Missaglia e permettere così al Comune di disporre degli spazi necessari per

Ottobre 2014 - aprile 2015
#inlungoeinlargo: a confronto con le
Amministrazioni comunali del Casatese
Nel corso del “tour” che mi ha porta74

#inlungoeinlargo: a confronto
con la Giunta del Comune di Missaglia

to a confrontarmi con le tante realtà
comunali della nostra Provincia, diversi
sono stati gli appuntamenti nel Casatese: ho infatti incontrato a più riprese i
sindaci e gli amministratori dei Comuni
di Casatenovo, Barzanò, Missaglia, Cassago Brianza e Bulciago.

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
colpiti dal dramma di Chernobyl), ho
interessato i Ministeri degli Affari Esteri
e del Lavoro allo scopo di trovare una
soluzione a diverse criticità di carattere
burocratico legate ai permessi di ingresso temporaneo in Italia dei ragazzi
non più minorenni.

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 decontribuzione sulle assunzioni a tempo indeterminato siglate da parte delle varie cooperative presenti sul territorio.
Dicembre 2014
Cassago Brianza, richiesta diversa interpretazione su normativa immobili
Ho presentato una interpellanza urgente al Ministro dell’Economia e delle Finanze allo scopo di interpretare - ai fini
della deducibilità degli interessi sulla

Agosto 2015
Per l’Associazionismo cassaghese
Ho incontrato i dirigenti del Dipartimento
della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ottenuto un contributo di 1000 euro per un’iniziativa cultu75

rale promossa a Cassago Brianza dall’associazione giovanile “Frecciarossa”.

Socialmente Utili) allo scopo di poter
garantire servizi di diverso tipo sui territori comunali.

Settembre 2015
Bulciago, manutenzione
della Como - Bergamo
L’Amministrazione comunale di Bulciago ha chiesto il mio intervento in
merito ad alcune criticità inerenti la
S.R. 342 Como - Bergamo. Esaminata
la questione, siamo intervenuti in Legge di Stabilità al fine di prevedere uno
stanziamento pari a 100 milioni di euro
da parte di Anas, finalizzato ad interventi manutentivi su strade ex Anas
ora in carico alle Province.

Gennaio 2016
Il Consorzio Villa Greppi come
Ente per l’aggiornamento docenti
Ben consapevole dell’importanza rivestita, 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
Infrastrutture e dei Trasporti e attraverso la presentazione di una apposita
risoluzione in Commissione Bilancio,
al fine di promuovere un intervento
che renda possibile il mantenimento
del finanziamento originario (Legge
Mancia) per la creazione di spazi da
dedicare ad un tema importante quale
quello della formazione professionale,
accreditando il Consorzio come Ente
per la formazione e l’aggiornamento
del corpo insegnanti.

Ottobre 2015
Cremella, di nuovo gli L.S.U.
per i servizi ai cittadini
Su segnalazione dell’Amministrazione
comunale di Cremella, ho cofirmato
un emendamento - poi regolarmente approvato - con il quale è stata ripristinata la possibilità, per i Comuni,
di appoggiarsi agli L.S.U. (Lavoratori

L’incontro all’Istituto
Greppi di Monticello
Brianza insieme a
Gabriele Toccafondi,
Sottosegretario di
Stato al Ministero
dell’Istruzione
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che ha portato alla creazione di un dispositivo digitale in grado di consentire,
anche alle persone con disabilità fisiche
alle mani, un utilizzo agevole di smartphone e tablet).

Gennaio - maggio 2016
Istituto Superiore “Alessandro
Greppi”: un’eccellenza da valorizzare
L’Istituto superiore “Alessandro Greppi” 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-lavoro è stata, ad esempio, l’argomento
di un incontro con studenti, dirigenti,
docenti e amministratori, svoltosi presso l’Aula Magna dell’Istituto Greppi, e
che ha visto protagonisti il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Gabriele
Toccafondi e la collega Deputata Simona Malpezzi.
Recentemente, mi sono inoltre impegnato 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, eccezionale, sistema sviluppato da alcuni studenti
del V anno, denominato “MouseUp”,

A Villa Greppi, alla presentazione delle nuove
start-up ad indirizzo informatico create da tre
brillanti studenti dell’Istituto

Febbraio 2016
Rimborso spese Ufficio Giudiziario
del Comune di Missaglia
Ho presentato una interpellanza urgente che ha portato alla costituzione di
uno specifico tavolo, tra Palazzo Chigi
e l’Anci, in merito alla necessità di garantire l’erogazione dei rimborsi relativi alle spese per la gestione degli Uffici
Giudiziari, comprensive degli oneri relativi al personale comunale comandato presso tali uffici.
Un primo risultato positivo è arrivato
nelle settimane immediatamente successive: è stato infatti disposto il rimborso di parte della quota dello stipendio dell’impiegata comunale di Missaglia (parliamo di circa 77 mila euro)
che da oltre un decennio si trova ‘’a
comando’’ presso il Tribunale di Lecco.
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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 ricollocamento del personale tra Enti pubblici tornasse ad essere una priorità. Ho
interessato il Ministero della Funzione
Pubblica e con una modifica inserita
nell’ultima Legge di Stabilità, siamo
quindi riusciti a circoscrivere il blocco,
prevedendo che il reinserimento dei
dipendenti riguardasse ogni singolo
ambito regionale. In ragione di ciò, le
Regioni più virtuose e attive che terminassero il ricollocamento potrebbero far ripartire le assunzioni negli Enti
locali.

9 ottobre 2017
Ottenuti altri fondi per la nuova
caserma di Casatenovo
Il tema della sicurezza è sempre stato
prioritario nel mio lavoro da deputato,
per questo, dopo i 500 mila euro già
ottenuti nell’aprile 2016, ho sollecitato
il Ministero affinché, anche a Casatenovo, fossero assegnate ulteriori risorse utili a completare la caserma dei
Carabinieri.
Sono così riuscito ad ottenere lo stanziamento di altri 130 mila euro che
sono andati a sommarsi al mezzo milione di euro già messo a disposizione.

Le iniziative nel Casatese
Giugno 2013
Finanza locale e Patto di Stabilità
L’incontro, a Casatenovo, alla presenza del Sottosegretario di Stato
all’Economia, Pier Paolo Baretta, per
discutere di finanza locale con gli
Amministratori del territorio.

“Nuova caserma dei
Carabinieri di Casatenovo:
in arrivo finanziamenti per
630 mila euro”
Aprile 2016
500 mila euro per la nuova caserma
dei Carabinieri di Casatenovo
Dopo un intenso lavoro interlocutorio
con le strutture competenti che è durato alcuni mesi, ho finalmente ottenuto
che anche la caserma dei Carabinieri di
Casatenovo sia inserita tra quelle il cui
completamento dovrà essere finanziato - e preso in carico - dal Ministero
delle Infrastrutture, che ha pertanto
destinato a tale opera 500 mila euro di
fondi statali.

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 Attività
Culturali e del Turismo in visita a Cas78

sago Brianza e a Lecco, in un percorso
tra cultura e fede, tradizione e innovazione, finalizzato al recupero e alla promozione dei nostri luoghi storici.

in cui abbiamo discusso del fenomeno Daesh e dei nuovi rischi globali
che l’Italia è ora tenuta ad affrontare.
Febbraio 2016
“Sblocca scuola”: le modalità operative
A Cassago Brianza, un incontro con gli
Amministratori del nostro territorio 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 Consiglio dei Ministri,
abbiamo illustrato le modalità operative di presentazione delle domande per
accedere al piano “Sblocca scuola”.

Ottobre 2015
Le sfide del Governo locale
A Cassago Brianza, insieme a Marina 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, Presidente della Delegazione Parlamentare 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

Marzo 2016
“Dopo di noi”: un secondo incontro
di approfondimento
Dopo il primo incontro, datato novembre 2015, l’on. Elena Carnevali,
relatrice della proposta di legge in
Commissione Affari Sociali, ha accol-

A Lecco, un incontro formativo sull’antiterrorismo
rivolto alle Forze dell’Ordine provinciali
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Con Paola
De Micheli,
Sottosegretaria
di Stato alla
Presidenza
del Consiglio
dei Ministri,
in visita nella
provincia di
Lecco

to il mio invito a raggiungerci a Casatenovo per approfondire gli aspetti
della legge, approvata in prima lettura dalla Camera.
Il provvedimento affronta le questioni riguardanti la disabilità in modo organico, mettendo fine all’insopportabile distinzione per categorie in vigore fino a ora e puntando a favorire il
benessere, l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità.

Luglio 2016
Basta violenze sulle donne
A Cassago Brianza, ho preso parte
ad una cerimonia pubblica contro il
femminicidio e per il contrasto alla
violenza sulle donne. I deputati, proprio perché anche legislatori, devono essere i primi a promuovere una
forte azione “di genere” contro la
violenza sulle donne e ad affrontare
il problema della responsabilità consapevole e collettiva maschile.

Aprile 2016
Fusioni, Unioni e identità comunali
A Barzanò, il primo di una serie di
incontri sul tema delle aggregazioni comunali allo scopo di ascoltare,
direttamente dalla voce di chi ha
già affrontato questo passaggio, le
difficoltà ed i vantaggi dei rispettivi
progetti di fusione. Presenti Marilena Fabbri, Deputata componente la
I Commissione Affari Costituzionali e
Daniele Ruscigno, Sindaco del Comune fuso di Valsamoggia, in provincia
di Bologna.

Novembre 2016
La Legge sul “Dopo di noi” dal
punto di vista fiscale e giuridico
A Monticello, ho promosso un quarto incontro sulla Legge sul “Dopo di
noi” allo scopo di approfondirne gli
aspetti fiscali e giuridici. Una serata
di carattere informativo che ha visto
la partecipazione, oltre al sottoscritto, anche di esperti in campo giuridico e fiscale, in modo da offrire ai
destinatari della nuova legge e a chi
si occupa di soggetti fragili, informa80

Tavolo tecnico sulla
questione della
manutenzione della SP
342 Como-Bergamo

zioni utili ad approfondire la portata
della nuova normativa.

la riapertura dei padiglioni recentemente restaurati e per i 75 anni di
presenza del territorio dell’Istituto
Sant’Antonio Opera Don Guanella.

Febbraio 2017
Sicurezza e immigrazione:
il modello di accoglienza diffusa
A Casatenovo, ho partecipato ad un
incontro pubblico di approfondimento e di confronto incentrato sui temi
dell’immigrazione e dell’accoglienza
diffusa, rapportate però alla realtà
del nostro territorio. L’iniziativa, organizzata dal Circondario Casatese e
dal Forum Provinciale Immigrazione
del Partito Democratico lecchese, ha
visto la partecipazione di un pubblico
attento e numeroso che ha saputo
portare un prezioso contributo frutto
di esperienze dirette di accoglienza.

Maggio 2017
La SP 342 Co-Bg:
un tavolo tecnico di confronto
A Bulciago, ho preso parte ad un tavolo tecnico sul tema delle opere viabilistiche riguardanti la SP 342 Co-Bg.
L’incontro è stato promosso e organizzato dai Sindaci di Bulciago, Barzago
e Nibionno con lo scopo di definire
quale Ente o Società (tra Anas, Provincia e Regione) se ne debba occupare,
definendo al contempo quali dovranno essere i lavori da completare, o da
mettere in atto ex novo, allo scopo di
salvaguardare ulteriormente la tutela
e la sicurezza cittadini.

Maggio 2017
Inaugurazione opere
di riqualificazione dell’Istituto
Don Guanella di Cassago Brianza
Nella mia Cassago, sono stato invitato a partecipare alla cerimonia per

Giugno 2017
Dal “Fragomellum”
alle diverse leggi elettorali
In occasione della Festa Democrati81
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ca 2017 di Barzago, ho preso parte
ad una serata di approfondimento
e confronto nel corso della quale
abbiamo discusso del cosiddetto
“Fragomellum” e delle diverse proposte di legge elettorale oggetto di
discussione a livello nazionale.

riale e culturale, mantiene le proprie
radici nel territorio d’origine anche
attraverso una rete di contributi atti a
promuovere l’imprenditoria giovanile
nata tra i banchi di scuola.

Circondario
del MERATESE

Settembre 2017
Il PD, l’Italia, l’Europa:
la sfida che ci attende
Presso gli stand della Festa Democratica dei Circoli del Casatese a Missaglia, insieme al collega Roberto
Rampi, deputato della provincia di
Monza e Brianza, abbiamo discusso
dei principali contenuti dell’agenda
politica nazionale e internazionale e
delle relazioni tra i diversi contenitori istituzionali, il tutto avendo cura
di porre uno sguardo particolarmente attento rispetto alla dimensione
europea di tali questioni.

Settembre 2013 - Luglio 2016
Abbattute le sanzioni
per l’estinzione anticipata
di mutui degli Enti locali
Su segnalazione delle Amministrazioni
comunali di Paderno d’Adda e di Robbiate, già pochi mesi dopo l’inizio del
mio mandato parlamentare mi sono
impegnato in una personale battaglia
allo scopo di consentire l’equiparazione
delle condizioni per l’estinzione anticipata dei mutui applicate ai soggetti privati a quelle applicate invece agli Enti
locali, superando inoltre l’obbligo del
pagamento a Cassa depositi e prestiti
di indennizzi a dir poco spropositati.
Questo l’iter che ho seguito: a settembre
2013 ho presentando una interrogazione a risposta immediata in Commissione seguita, a maggio 2014, da una interrogazione a risposta in Commissione
e, ad aprile 2015, da una interpellanza
urgente. Ho quindi avanzato due mozioni a settembre 2015 e un ordine del
giorno a dicembre 2015. Fine ultimo di
questo lavoro di sindacato ispettivo è
stato quello di impegnare il Governo a
presentare i dati disaggregati relativi ai
mutui accesi in favore degli Enti locali e
a valutare la possibilità di contenere l’en-

Settembre 2017
Istituto Greppi di Monticello:
al via tre nuove start-up
create dagli studenti
Sono stato invitato a partecipare, in
qualità di relatore, all’incontro per la
presentazione di tre nuove start-up
nate dallo sviluppo di progetti didattici ad indirizzo informatico realizzati, a
conclusione d’anno, dalla classe quinta IA dell’Istituto “Alessandro Greppi”
di Monticello Brianza, polo scolastico di eccellenza del nostro territorio.
Questo tipo di iniziative, oltre a garantire continuità tra mondo imprendito83

“Basta sanzioni
spropositate per
l’estinzione anticipata
dei mutui degli Enti locali”

tità dell’indennizzo in caso di estinzione
anticipata, nella misura di una percentuale massima da determinarsi rispetto al
capitale da rimborsare attivando anche,
attraverso la sottoscrizione di un accordo
con l’Associazione bancaria italiana, tutti gli strumenti necessari a ridurne il più
possibile l’importo.
A luglio 2016, infine, dopo un lavoro
durato tre anni, è stato finalmente approvato in Commissione Bilancio un mio
emendamento al Decreto Enti locali che
ha permesso di stanziare le risorse necessario all’abbattimento delle penali
per le estinzioni anticipate dei mutui
ed ha quindi consentito di destinare ai
Comuni lecchesi un contributo complessivo pari a quasi 700 mila euro. In particolare, solo alla città di Lecco, sono stati
indirizzati € 509.210; seguono Calolziocorte con € 33.541, Galbiate con €
49.667, Olgiate Molgora con € 26.797,
Paderno D’Adda con € 35.105, Primaluna con € 20.976 e Sirtori con € 24.162.

della AL-KO Garden
Mi sono impegnato con il Ministero del
Lavoro affinché si arrivasse in tempi
certi alla definizione e alla concessione della cassa integrazione straordinaria 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 comunale di Olgiate Molgora, mi sono attivato
con il Ministero competente allo scopo
di ottenere la corretta interpretazione
del calcolo che gli Uffici comunali devono eseguire al fine 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 Amministrazioni comunali: ho infatti incontrato i Sindaci e gli Amministratori dei
Comuni di Merate, Paderno d’Adda,
Osnago, Verderio, Robbiate, Brivio, Airuno, Lomagna e Olgiate Molgora.

Gennaio 2014
Ospedale “Mandic” di Merate
e unità di RMN
Ho inviato una comunicazione all’Assessore alla Salute della Regione Lombardia
con la quale mi sono impegnato nel sostenere la proposta riguardante l’apertura di un’unità di risonanza magnetica
fissa presso l’Ospedale “Leopoldo Mandic” di Merate, già intrapresa dall’Azienda Ospedaliera di Lecco e portata avanti
anche dai Sindaci del Meratese.

Ottobre 2014
Brivio, un chiarimento sulla Tares
L’Amministrazione comunale di Brivio
ha chiesto il mio intervento affinché mi
attivassi con in Ministero competente

Luglio 2014
Brivio, con i lavoratori
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#Inlungoeinlargo: a confronto con la Giunta
del Comune di Merate

ed ottenessi un chiarimento in merito all’applicazione della Tares, anche e
soprattutto in relazione ad alcune criticità sui criteri di attuazione.

“Ponte di Paderno:
ottenuti 20 milioni di euro
per il recupero”

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

Giugno 2015 - giugno 2016
Ottenuti da RFI €20 milioni
per il recupero del Ponte
di Paderno d’Adda: i lavori al via
nella primavera 2018
Sono stato chiamato ad interessarmi alla
questione legata agli urgenti e non più
rinviabili interventi di recupero e di consolidamento strutturale del ponte San
Michele di Paderno d’Adda. 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 definire, da parte di RFI, un investimento stimato in circa
20 milioni di euro per opere di rinforzo,
ripristino e pulizia, da effettuarsi entro il
2020 (i lavori inizieranno nella primavera
2018). Continuerò ora a seguire l’evoluzione del cofinanziamento da parte degli

Febbraio 2015
Merate, i leasing finanziari fuori dal
Patto di Stabilità
Dietro richiesta dell’Amministrazione
comunale di Merate, ho avviato una
serie di incontri interlocutori con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
al fine di ottenere una eventuale esclusione dal Patto di Stabilità dei leasing
finanziari.
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Enti territoriali lombardi così come la stesura della specifica convenzione.

superamento dei vincoli normativi che
ha poi avuto il via libera definitivo in
Legge di Stabilità 2016 con l’eliminazione dei vincoli stessi.

Settembre 2015
Calco, più sicurezza
sull’assunzione di personale
Per conto del Comune di Calco, ho richiesto - e ottenuto - dei chiarimenti
in merito alla possibilità di mantenere aperte, fino al termine del 2015, le
possibilità di assunzione maturate entro
l’anno 2014 ma non ancora attivate.

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

Settembre 2015
Comune di Osnago e “Spazio De
Andrè”: meno vincoli e più risorse
Nell’ambito del piano “6000 campanili”, ho richiesto - ed ottenuto - dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Ragioneria dello Stato un
chiarimento in merito all’acquisto di
arredi finalizzato alla ristrutturazione
dello “Spazio De Andrè”, una struttura comunale per iniziative di carattere
culturale.
A tale scopo, ho anche spinto per un

Gennaio 2016
Comuni fusi di La Valletta
e Verderio: meno vincoli
e più risorse da investire
Ho condiviso un emendamento al decreto “Milleproroghe” allo scopo di
esentare i Comuni nati da fusione come La Valletta Brianza e Verderio dal vincolo di competenza potenziata
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A Robbiate con Donata
Lenzi, Capogruppo PD in
Commissione Affari Sociali,
per confrontarci sulla riforma
del Terzo Settore

per l’anno 2016. Ciò ha permesso loro
di spendere gli avanzi di amministrazione e di realizzare così importanti
opere pubbliche.

Novembre 2017
Niente eccezioni: le lobby
del gas devono pagare
quanto dovuto ai Comuni
Su sollecitazione dell’Amministrazione
comunale di Osnago e di altri Comuni, ho presentato una interrogazione in
Commissione Attività Produttive chiedendo che le società di distribuzione
del gas che continuano a incassare i
soldi dei cittadini anche in caso contratto scaduto, continuino a versare ai
Comuni il canone di concessione, ovvero risorse importanti che possono
così essere messe a disposizione della
collettività. Il Ministro dello Sviluppo
Economico ha risposto positivamente.
Non esiste via di fuga, la legge è chiara: le lobby del gas, seppur in attesa di
nuova aggiudicazione, devono pagare
ai Comuni quanto dovuto anche perché gli operatori, attraverso le bollette,
continuano comunque ad incassare i
soldi degli utenti.

Gennaio 2016
Airuno, un chiarimento sui tributi
Su richiesta dell’Amministrazione comunale di Airuno, ho ottenuto dal Ministero 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 Lomagna ha chiesto che intervenissi, presso
il Ministero competente, allo scopo di
ottenere alcune precisazioni sia in merito all’imponibilità dei terreni agricoli
così come riguardo le modalità di ristoro ai Comuni per quanto concerne
l’agevolazione statale sugli immobili
concessi in comodato gratuito (genitori
- figli).
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L’incontro a Montevecchia sulla questione migranti
con, alla mia sinistra, Edoardo Patriarca, Vicepresidente Commissione Parlamentare Accoglienza

Presidente Commissione Accoglienza, ho effettuato un sopralluogo al
Centro temporaneo di accoglienza
migranti di Lecco-Bione, seguito in
serata, a Montevecchia, da un incontro di approfondimento e riflessione sul tema dei migranti.

Le iniziative nel Meratese
Giugno 2014
Il sociale a confronto
A Robbiate, associazioni e cooperative sociali del territorio hanno incontrato l’on. Donata Lenzi, Capogruppo
PD in Commissione Affari Sociali, per
affrontare il tema delle linee guida
per la riforma del Terzo Settore.

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 Valletta
Brianza, ho presentato il mio punto
di vista sul tema delle aggregazioni
comunali di piccoli Comuni.

Settembre 2015
Riforma P.A.: a confronto
con il Ministro Marianna Madia
La Pubblica Amministrazione come
motore dello sviluppo: ne abbiamo
discusso ad Osnago, presso i padiglioni della Festa Democratica, con
Marianna Madia, Ministro per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

Maggio 2016
Responsabilità professionale
del personale sanitario:
le nuove prospettive
Dopo l’approvazione alla Camera,
ho promosso, presso la Sala Con-

Ottobre 2015
La questione migranti
Insieme a Edoardo Patriarca, Vice
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siglio del Comune di Merate, un
incontro di approfondimento sui
contenuti del Disegno di legge Gelli, la nuova normativa che propone
la sicurezza delle cure come parte
costitutiva del diritto alla salute,
maggiori tutele per i professionisti
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.

Settembre 2016
Legge “Dopo di noi”:
perché nessuno resti solo
Dopo i due appuntamenti del novembre 2015 e di marzo 2016, con
i quali mi sono impegnato a presentare questa importante legge prima
della sua approvazione definitiva, in
occasione della Festa Democratica
di Osnago ho promosso un ulteriore incontro sul tema del “Dopo di
noi”, ora finalmente in fase attuativa. All’incontro ho invitato Anna
Margherita Miotto, deputata componente della XII Commissione Affari Sociali, da sempre impegnata in
campo socio-sanitario e tra i proponenti la proposta di legge, allo scopo di aiutarci ad entrare nel merito
di una norma che viene incontro al
desiderio dei genitori di assicurare al
proprio figlio disabile - anche dopo
la loro scomparsa - tutte le cure e
l’assistenza di cui necessita, garantendo così quel progetto di vita costruito faticosamente negli anni.

Giugno 2016
Fusioni, Unioni e identità comunali
Continuano gli appuntamenti sul
tema delle aggregazioni comunali:
presso la Sala Consiliare del Comune
di Paderno d’Adda, ho promosso un
nuovo incontro su fusioni, unioni e
identità comunali al quale ha preso
parte Faustino Conigli, Sindaco di
Trecastelli, un paese della Provincia
di Ancona nato dalla fusione di tre
Comuni.
Luglio 2016
Meno vincoli
per far ripartire i Comuni
Su invito del Sindaco di Osnago,
mi sono confrontato con gli Amministratori locali del Meratese
sulla questioni dei vincoli cui sono
sottoposti i Comuni e su come sia
necessario ridurli per far ripartire
investimenti, poter assumere nuovo personale e ottimizzare i bilanci
comunali.

Circondario
DELL’OGGIONESE
Dicembre 2014 e aprile 2015
#inlungoeinlargo: a confronto
con le Amministrazioni comunali
dell’Oggionese
Tra le tante realtà comunali della nostra Provincia che ho incontrato per
discutere di finanza locale, riforme e
per raccogliere le necessità dei cittadi89

ni, figurano 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 Trasporti affinché intervenga su tale società e si assicuri che provveda al più
presto allo sgombero del materiale
ferroviario ancora presente sul sito produttivo di Costa Masnaga, in modo tale
da permettere lo svolgimento dell’asta
di vendita cui potrà seguire l’insediamento 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

“Caserma dei Carabinieri
di Oggiono: in arrivo
€400 mila per il
completamento dei lavori”
dell’Economia e delle Finanze ha risposto alla mia sollecitazione - avanzata
all’inizio dell’estate su segnalazione
del consigliere regionale PD, Raffaele
Straniero, e dell’Amministrazione comunale - confermando di aver messo
a bilancio le risorse necessarie al completamento della nuova caserma dei
Carabinieri.
Il pressing effettuato sul Ministero delle Infrastrutture è continuato fino a
dare, nel maggio 2016, i frutti sperati:
anche alla caserma dei Carabinieri di
Oggiono, sarà assegnato un nuovo finanziamento di 400 mila euro, allocato
definitivamente nel corso del 2017 e
indirizzato al completamento della palazzina riservata agli alloggi dei militari. Un ulteriore, importante, risultato in

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

“Ponte di Annone: ad aprile
il via alla ricostruzione.
Ponte di Civate: a metà
maggio partono i lavori”

tema di potenziamento delle strutture
di sicurezza in Brianza.
Ottobre 2015
Molteno, acceleriamo sulla palestra
L’Amministrazione comunale di Molteno ha chiesto che interessassi i
Ministeri competenti allo scopo di ottenere, in tempi brevi, un intervento
definitivo per la questione Palestra
Comunale, in particolare affinché
fosse data un’accelerazione alla procedura di rendicontazione al Ministro
dell’Istruzione.

Ottobre 2016 - ottobre 2017
Un impegno prioritario:
la ricostruzione dei ponti di Annone
(inizio lavori ad aprile 2018)
e Civate
All’indomani della tragedia del crollo
del ponte di Annone, mi sono subito impegnato per cercare di velocizzare quanto più possibile l’iter della
sua ricostruzione - i lavori inizieranno ad aprile 2018 - unitamente allo
smantellamento e al rifacimento del
cavalcavia di Isella - Civate. Dopo la
presentazione di una interrogazione
parlamentare, poi trasformata in Question Time e discussa presso la Commissione Trasporti della Camera dei
Deputati, nel febbraio 2017 mi sono
adoperato affinché venisse convocato
un primo tavolo istituzionale a Roma.
Il Ministro Delrio ha quindi risposto
positivamente alle nostre richieste dando subito mandato ad Anas
di procedere con la progettazione e
confermando inoltre la disponibilità
del Ministero a cofinanziare dei lavori. Un secondo tavolo tecnico, tenutosi nell’aprile 2017, ha confermato che
la progettazione e il finanziamento
delle opere saranno interamente a
carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che la consegna
dei lavori, per entrambi i ponti, dovrà
avvenire entro il 2018. Un ultimo in-

Febbraio 2016
Costa Masnaga, sì ai fondi
per gli interventi sulla scuola
Su richiesta dell’Amministrazione comunale di Costa Masnaga, mi sono
mosso a più riprese con il Ministero
dell’Istruzione affinché si impegnasse,
in tempi certi e nell’ambito del piano
“Scuole sicure”, all’accreditamento dei
fondi necessari ad un intervento, non
più rinviabile, sull’edificio della Scuola
Elementare.
Maggio 2016
Bosisio Parini,
acquisizione di Villa Rosa
Ho presentato una interrogazione
parlamentare per chiarire i criteri
comprovanti la natura di “indispensabilità” e “indilazionabilità” di un
immobile da parte dell’Ente comunale, al fine di poterlo quindi acquisire
al patrimonio nel rispetto della normativa vigente.
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contro, di carattere strettamente operativo, ha poi avuto luogo nel mese di
ottobre, sempre a Roma, allo scopo di
discutere la tempistica della ricostruzione con il nuovo Direttore Generale
alla sicurezza delle infrastrutture del
Ministero dei Trasporti. L’incontro, oltre a confermare la data prevista per
il completamento dei lavori, è servito
anche per sottolineare come l’abbattimento e ricostruzione del ponte di
Civate debbano essere una priorità
assoluta,allo scopo di eliminare al più
presto quella che, di fatto, è una minaccia per la sicurezza di migliaia di
persone che quotidianamente transitano sulla SS 36.

verno a promuovere la realizzazione
di una mappatura informatica “aperta” e aggiornabile in tempo reale, dedicata al monitoraggio della situazione delle nostre strade e attraverso la
quale disciplinare opportunamente le
autorizzazioni al passaggio di trasporti
eccezionali.
La risoluzione, elaborata in collaborazione con il Capogruppo PD in Commissione Trasporti, Mario Tullo, è stata
inoltre pensata per dare una risposta
sostanziale anche alle questioni sollevate in questi ultimi tempi dalla categoria degli autotrasportatori e a tutti
i disagi e i ritardi cui stanno andando
incontro le realtà produttive del nostro
territorio.

Dicembre 2016 - maggio 2017
No ad un’altra Annone:
approvata mia risoluzione
su trasporti eccezionali e sicurezza
Le questioni legate alla sicurezza dei
cittadini sono sempre state per me
prioritarie. In ambito di circolazione
stradale quindi, e allo scopo di evitare
un’altra tragedia come quella di Annone, ritengo che la creazione di un
database e di una piattaforma telematica di monitoraggio delle strade e
dei trasporti siano ormai fondamentali. Pertanto, dopo una prima interrogazione al fine di approfondire la norma che regolamenta i trasporti eccezionali - depositata a dicembre 2016
e successivamente trasformata anche
in Question Time - nell’aprile 2017 ho
presentato una risoluzione, approvata
il successivo mese di maggio, con la
quale indirizzare direttamente il Go-

Le iniziative nell’Oggionese
Ottobre 2015
Sicurezza e territorio
Doppio appuntamento con Francesco Garofani, Presidente IV Commissione Difesa: dopo una prima
tappa a Calolziocorte, l’on. Garofani
ha effettuato una visita istituzionale
ad Oggiono allo scopo di fare il punto sulla questione della costruzione
della nuova caserma dei Carabinieri.
Aprile 2017
Un corteo per ricordare
Claudio Bertini, vittima del crollo
del ponte di Annone
Confidando nella buona riuscita del lavoro portato avanti per rispondere alle
richieste della vedova della vittima del
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gno a migliorare l’offerta radiotelevisiva in queste zone.

crollo – giustizia per il marito e che non
si ripetano più tragedie simili – ho preso parte al corteo in ricordo di Claudio
Bertini, vittima della tragedia di Annone del 28 ottobre 2016.

Novembre 2014
#inlungoeinlargo: a confronto con
gli amministratori della Valsassina
Nel corso del mio “tour” #inlungoeinlargo per il territorio della nostra Provincia, in Valsassina ho incontro il Sindaco e il Segretario comunale di Casargo; ho quindi avuto un primo colloquio
con il Sindaco e la Giunta di Premana,
cui è seguito un secondo appuntamento, 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.

Ottobre 2017
Ponte di Isella:
a che punto siamo?
A Civate, ho preso parte ad un confronto pubblico con i cittadini sulla
questione della ricostruzione del
ponte di Isella. I disagi creati dalla chiusura di questo sovrappasso – così come il crollo del ponte
di Annone – si sono ripercossi su
un livello territoriale ben più esteso che non quello dei due singoli
Comuni e l’attenzione su questa
vicenda, da parte mia, non è mai
venuta meno.

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

Circondario
delLA VALSASSINA
Maggio 2014
Criticità della ricezione
radiotelevisiva in Valsassina,
un danno al turismo
Ho presentato, in Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della
Camera dei Deputati, una interrogazione riguardante le problematiche di ricezione 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’impe-

Gennaio 2016
Cortenova, più chiarezza s
u trasferimenti ed entrate
Su richiesta dell’Amministrazione del
Comune di Cortenova, ho promosso iniziative presso IFEL, la fondazione ANCI
per l’assistenza finanziaria 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.
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In Valsassina, con Enrico Borghi, Consigliere
delegato del Governo per l’attuazione della
Strategia Nazionale Aree Interne

Aprile 2016
Pasturo, chiarimenti
per gli ex dipendenti
dell’Unione Comuni della Grigna
Su richiesta dell’Amministrazione comunale di Pasturo, ho ottenuto chiarimenti urgenti, da parte del Ministero della Funzione Pubblica, in merito
all’uscita dall’Unione Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale e
alla conseguente retrocessione dei
dipendenti verso i Comuni di provenienza.

Settembre 2016
In arrivo quasi 20 milioni di euro
per la nostra Montagna
Dopo un precedente incontro “tecnico”
a Casargo, nel corso del convegno da
me promosso in Valsassina su nuove
politiche e governance per la montagna, Enrico Borghi, Consigliere delegato del Governo per l’attuazione della
Strategia Nazionale Aree Interne, ha
confermato che all’Area interna rappresentata dalla Comunità Montana
della Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera insieme alla Comunità
Montana dell’Alto Lario e della Valle
San Martino sono stati destinati quasi
20 milioni di euro di investimenti che
serviranno a mettere in atto una nuova
strategia di sviluppo dei nostri paesi di
montagna e per il rilancio di tre servizi assolutamente fondamentali quali
scuola, sanità e mobilità.

“Comunità montane:
in arrivo 20 milioni di euro
di investimenti”
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Con gli studenti del Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo

Le iniziative in Valsassina

ad un incontro con dirigenti, docenti
e studenti del Centro di Formazione
Professionale Alberghiero di Casargo, 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 valorizzare ed esportare al di fuori dei
confini provinciali.

Maggio 2016
Fusioni, Unioni e identità delle
Comunità montane
Si è tenuto a Casargo il terzo appuntamento sul tema delle aggregazioni comunali rivolto questa volta, alla
specificità delle Comunità montane.
Relatori dell’incontro sono stati Roger De Menech, deputato componente la I Commissione Affari Costituzionali, e Roberto Padrin Vicepresidente della Provincia di Belluno e
Sindaco del Comune di Longarone.

Settembre 2016
Nuove politiche e governance
per la montagna
A Barzio, ho organizzato un incontro sui temi delle nuove politiche
per la montagna e del rilancio delle
cosiddette “aree interne”. All’iniziativa ho invitato a partecipare
l’on. Enrico Borghi, già presidente

Maggio 2016
Casargo e il suo CFP Alberghiero,
l’ennesima eccellenza
del nostro territorio
Ho avuto il piacere di essere invitato
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A Calolziocorte, nel corso di uno dei
numerosi confronti sul tema della Riforma
Costituzionale

“Piccole Italie”. Nel corso dell’incontro, abbiamo trattato una interessante riflessione sul tema dello
spopolamento della aree interne e
sulla questione della politica territoriale dopo la fine dell’interventismo
statale e la crisi del regionalismo.

dell’Unione nazionale dei Comuni,
Comunità ed Enti montani e recentemente nominato Consigliere delegato del Governo per l’attuazione
della Strategia Nazionale Aree Interne, al quale abbiamo così mostrato quanto la proposta avanzata
da 34 Comuni lecchesi e comaschi,
tra lago e valli, sia meritevole e abbia tutti i presupposti per ricevere i
finanziamenti appositamente messi a disposizione.

Circondario delLA

VALLE SAN MARTINO
Novembre - dicembre 2013
Valgreghentino,
la crisi della Nord Dolciaria
In seguito al fallimento della Nord
dolciaria di Valgreghentino, ho preso contatti con gli uffici del Direttore
Generale Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro al fine di sollecitare
l’approvazione definitiva - poi ottenuta nel giro di alcune settimane - della
cassa integrazione straordinaria per i

Settembre 2017
Piccole Italie - Le aree interne
e la questione territoriale
A Casargo, su mio invito, l’on. Enrico
Borghi, Consigliere delegato del Governo per l’attuazione della Strategia
Nazionale Aree Interne e Presidente
dell’intergruppo parlamentare per
lo Sviluppo della Montagna, ha presentato il suo ultimo libro dal titolo
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A colloquio con Francesco Garofani,
Presidente della IV Commissione Difesa

58 lavoratori dell’azienda, rimasti senza stipendio e senza coperture già da
diversi mesi.

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

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

Le iniziative nella
Valle San Martino

Febbraio 2015
Le sedi scolastiche
staccate del Comune di Calolziocorte
Ho avuto incontri con la dirigenza scolastica provinciale allo scopo di risolvere questioni legate alla riorganizzazione e alla razionalizzazione di risorse
legate al mantenimento di diverse sedi
scolastiche staccate.

Luglio 2015
Sviluppo, rilancio dell’economia
e “Made in Lecco”
Doppio appuntamento, a Calolziocorte e a Lecco, con il Sottosegretario di Stato all’Economia e alle finanze, Paola De Micheli, per parlare
di credito, export e dell’Italia che
riparte.
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In visita al Comune svizzero di Bellinzona, insieme al Sindaco Mario Branda

tanto spesso evocata ma sovente
solo a livello di “slogan”, approfondendo la conoscenza di Comuni che,
in una terra normalmente identificata come estremamente identitaria
quale è la Svizzera, hanno deciso di
fondersi tra loro.

Ottobre 2015
Sicurezza e territorio
Doppio appuntamento, a Calolziocorte e a Oggiono, per Francesco
Garofani, Presidente IV Commissione Difesa. Prima tappa presso la
Fondazione Monastero S. Maria del
Lavello, nell’ambito della celebrazione del Centenario della Grande
Guerra, per la commemorazione del
Generale Zuccari.

Circondario
delL’ALTO LAGO

Maggio 2016
A confronto Italia e Cantoni svizzeri:
Fusioni e identità comunali
A Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero S. Maria del Lavello, ci
siamo confrontati con Mario Branda
e Andrea Bersani, Sindaci dei Comuni fusi di Bellinzona e Giubiasco, nel
Canton Ticino: un’occasione importante per comprendere una realtà

Maggio 2013
Ospedale di Gravedona
Ho presentato un’interrogazione al Ministro competente per chiedere conto del processo di razionalizzazione
riguardante l’ospedale di Gravedona,
eccellenza regionale nel settore della reumatologia. La risposta ricevuta
ha dato rassicurazioni circa il mantenimento dei posti letto, evitando così
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pesanti conseguenze per l’utenza ma
anche per il personale dedicato al reparto.

la sede di “ATL Spa”, ha incontrato
una folta delegazione di imprenditori dell’Alto lago.

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 passaggio a livello di Bellano. La risposta
del Governo ha dato rassicurazioni circa i tempi tecnici dei cicli di apertura e
chiusura.

Luglio 2014
Un parlamentare e il suo territorio
nell’Italia “che si muove”
A Colico, presso l’Auditorium Comunale, abbiamo discusso di tributi locali e di riforma degli Enti territoriali. 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.

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 Sindaco e Amministratori per discutere di
finanza locale e raccogliere istanze e
richieste dei cittadini.

Febbraio 2015
La commemorazione della
battaglia di Nikolajewka,
simbolo del sacrificio alpino
Sono stato invitato a partecipare, a
Colico, alla cerimonia per la ricorrenza del 72° anniversario della Battaglia di Nikolajewka, uno degli scontri
più duri di tutta la Seconda Guerra
Mondiale. Tra i presenti anche Monsignor Georg Gaenswein, già segretario personale di Papa Benedetto
XVI, che ha celebrato la Santa Messa
e proposto un’omelia da tutti molto
apprezzata.

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
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Le mie
proposte di legge

le future tornate elettorali. Da una parte, viene messa finalmente “al passo
con i tempi” la gestione delle candidature alle elezioni comunali, stabilendo
come tutta la documentazione prodotta ai fini della presentazione di tali candidature debba essere in formato elettronico e non più cartaceo; in secondo
luogo viene stabilita, parallelamente,
anche una nuova disciplina in merito ai
metodi di propaganda elettorale, con
l’applicazione 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 efficiente del denaro pubblico che sarà possibile ottenere
dall’eliminazione, di fatto, della propaganda elettorale cartacea indiretta e
dal dimezzamento degli spazi e delle
dimensioni dei tabelloni elettorali predisposti per la propaganda diretta.
A ciò si aggiungono inoltre tutta una

Aprile 2013
La sindrome post polio
come malattia cronica invalidante
Ho presentato un mio progetto di legge volto a riconoscere la sindrome post
polio come malattia cronica e invalidante. Vi è ancora un numero elevato
di persone, stimato in circa settantamila, sopravvissute alla poliomielite, che
ne hanno subito e ne patiscono tuttora
gli esiti. Oltre al riconoscimento specifico della malattia, occorre individuare
sul territorio strutture sanitarie per la
diagnosi, la riabilitazione e centri di ricerca per lo studio di tale patologia.
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
elettorali, che permette alle Amministrazioni comunali un consistente risparmio di risorse in occasione di tutte
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serie di disposizioni pensate per ottimizzare e razionalizzare i tempi di
apertura degli uffici comunali durante
la fase pre-elettorale, al fine di ottenere, a parità di servizi erogati al cittadino, un consistente risparmio di denaro
pubblico. Le risorse così risparmiate
saranno infine convertite in spazi finanziari per l’allentamento del Patto di
Stabilità ai rispettivi Comuni.

tirebbe loro di accorgersi, in tempo
reale, di disfunzioni e disservizi ed eliminerebbe, al contempo, la necessità
di ricorrere a stime per la fatturazione
dei consumi ed alla successiva richiesta di conguagli.
Settembre 2016
Fusioni comuni: più potere
nelle mani dei cittadini
Dopo la provocatoria adesione alla proposta di legge Lodolini sull’obbligatorietà di fusione per i piccoli Comuni, ho
pensato fosse doveroso - attraverso la
presentazione di un testo di mia formulazione - meglio esplicitare la mia
posizione sul tema delle fusioni, elaborando una disciplina normativa secondo la quale queste ultime possano
essere realizzate unicamente in seguito alla diretta espressione della volontà dei cittadini interessati. Con questa
proposta, inoltre, si vuole superare la
dialettica territoriale obbligatoria per i
piccoli Comuni non ponendo, di fatto,
vincoli demografici troppo stringenti
allo sviluppo degli accorpamenti e alla
formazione di nuovi Enti.
In più, questo nuovo percorso - allo scopo di evitare un’imposizione dall’alto
della normativa - introduce l’obbligatorietà di uno strumento democratico - il
referendum consultivo preventivo - al
fine di ottenere anche una legittimazione popolare già ad un anno dall’attivazione della spesso estremamente
lunga procedura di fusione tra Comuni.
Toccherà quindi al popolo esprimersi
su ogni singolo progetto di fusione, accorpando inoltre tutte le consultazioni

Aprile 2015
I consumi di acqua e gas con un click
La semplificazione “corre sul filo”: ho
presentato una proposta di legge sulla telelettura dei contatori del gas e
dell’acqua attraverso la rete elettrica.
Con il ricorso a i contatori di tipo “intelligente, la tecnologia che permette
di trasmettere dati attraverso la rete
elettrica è oggi ampiamente diffusa e
consolidata. Ho pensato quindi che andrebbe a tutto vantaggio dei cittadini
incentivare la diffusione della telelettura anche dei contatori del gas - e,
in prospettiva, di quelli dell’acqua - in
modalità condivisa attraverso la rete
elettrica.
Questo flusso digitale di informazioni
sarebbe alla base di una futura implementazione di servizi da casa a “burocrazia zero”, garantendo all’utenza
domestica una maggiore consapevolezza dei consumi ed un prevedibile
risparmio energetico ed economico.
La digitalizzazione e la possibilità di
leggere i consumi, da remoto e ad
intervalli regolari, permetterebbe agli
utenti di consumare meno o, comunque, in maniera più oculata; consen102

concordate con la Regione in un unico e solo Election Day regionale, allo
scopo di evitare in tal modo un inutile
spreco di risorse.

na, sia per ragioni di pubblica sicurezza
che per permetterne il riconoscimento
immediato in seguito allo smarrimento
o al furto dei documenti.
In subordine, tali dati potranno anche
essere messi a disposizione di Poste
Italiane e di Istituti Bancari convenzionati: ciò allo scopo di agevolare
l’identificazione di una persona in caso
di smarrimento di tessere Bancomat,
carte di credito etc., liberandola quindi
dall’obbligo di presentare dei testimoni
che ne confermino l’identità.
In tutti i casi, la certezza dell’identità
di una persona sarà avvalorata dalla
comparazione dei suoi dati biometrici
secondari (le impronte digitali) - tramite un apposito lettore - con quelli memorizzati nel microchip integrato nella
CIE e quindi, a loro volta, nel database
centrale del Centro Nazionale dei Servizi Demografici gestito direttamente
dal Ministero dell’Interno.
Il possesso della Carta di Identità Elettronica, inoltre, sarà reso obbligatorio
per tutti i cittadini maggiori di 12 anni
di età (attualmente non lo è per nessuno).
Una maggiore facilità dei processi di
riconoscimento equivarrà a maggiori
diritti e minori disagi per tutti.
Allo stesso tempo, infine, con questa
proposta, ho voluto intervenire anche
sulla questione delle false timbrature
dei dipendenti pubblici. Nel testo si
dispone infatti la sostituzione del classico badge identificativo con la nuova
CIE, in modo tale da poter verificare la
corrispondenza tra nome, impronta digitale e dati del dipendente pubblico

Novembre 2016
Carta d’identità elettronica/1:
più sicurezza, meno disagi e
utilizzo dei dati biometrici secondari
Le presentazione di questa proposta di
legge - la cui predisposizione è stata
lunga e impegnativa - è avvenuta in
concomitanza con la mia nomina a Segretario della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e di innovazione delle Pubbliche
Amministrazioni. Anche in previsione
di ciò, quindi, con questa nuova normativa ho inteso ampliare ancora di
più le caratteristiche e le funzionalità
proprie della nuova Carta di Identità
Elettronica (attualmente rilasciata in
via sperimentale solo da pochi Comuni
ma che diventerà obbligatoria a partire
da metà 2019), integrando all’attuale
disciplina due principi a mio parere
fondamentali e imprescindibili. Da una
parte, il principio dell’obbligatorietà e
garanzia della riconoscibilità e, dall’altra, quello della massima diffusione
dell’utilizzo della CIE quale mezzo di
riconoscimento certo, immediato ed
economicamente vantaggioso.
In particolare, per questo secondo punto, con questa nuova disciplina verrebbero messi a disposizione di tutte le
Forze dell’Ordine i dati biometrici integrati nella CIE (in questo caso l’impronta digitale) in modo tale da consentire
la rapida identificazione di una perso103

al momento della timbratura, scongiurando così alterazioni di sorta ed eliminando la possibilità che un singolo individuo possa timbrare anche per altre
persone. Tale metodo, naturalmente,
non rappresenta una violazione della
privacy del dipendente pubblico dal
momento che lo stesso sistema è già
in uso, da tempo, anche in altri contesti: valga come esempio su tutti il fatto
che tale procedura è già utilizzata anche dalla Camera dei deputati per garantire la correttezza del voto in Aula.

rà 16,79 euro più i diritti di segreteria
invece dei 5,42 euro attuali - la Pubblica Amministrazione debba necessariamente corrispondere anche maggiori
servizi. Da qui l’idea di integrare nuove
funzionalità digitali di riconoscimento
all’interno di questo innovativo strumento.
Per fare alcuni esempi: all’apertura di
un conto corrente, in caso di trasferimento di denaro o, più generalmente,
in caso di operazioni finanziarie, sarà
possibile utilizzare la nuova carta di
identità per ottenere l’accertamento
dell’identità fisica e digitale - anche
per le operazioni online - del titolare
del documento, attraverso la lettura
dei dati personali e biometrici memorizzati all’interno del microchip della
carta. Un processo di riconoscimento
più semplice ed efficace per una gestione più sicura dei propri risparmi ed
investimenti. Il nuovo documento elettronico, così configurato, rappresenterà
inoltre un efficace mezzo di contrasto
alle frodi digitali connesse con i processi di identificazione e con quelle
legate al furto dell’identità personale».
In futuro, infine, la diffusione della carta di identità elettronica, oltre ad un sistema digitale di erogazione di servizi
utile a ridurre i tempi della burocrazia
sia per i cittadini che per le imprese,
rappresenterà anche un potente strumento d’identificazione da mettere a
disposizione delle Forze dell’Ordine per
garantire ancora maggiore sicurezza
nelle nostre città.

Ottobre 2017
Carta d’identità elettronica/2:
avviata la discussione
della mia nuova proposta di legge
Una carta di identità elettronica utile,
che permetta di accedere a più servizi
e che garantisca ai cittadini maggiore
sicurezza in ambito bancario e finanziario. Questi i principi della mia nuova
proposta di legge - redatta sulla base
della prima versione datata novembre
2016 - la cui discussione ha finalmente preso il via in Commissione Finanze
alla Camera.
Dopo che se ne è parlato per vent’anni
entro metà 2019, l’obbligatorietà della
nuova carta di identità di tipo elettronico sarà estesa a tutto il territorio nazionale. Peccato solo che, ad oggi - e
rispetto all’attuale cartaceo - il nuovo
documento digitale non consentirà al
cittadino di usufruire di alcun servizio
aggiuntivo. Ritengo invece giusto che,
quando ai cittadini viene richiesta una
maggiore spesa - la nuova carta coste104

A Lecco per discutere di riforme e legge elettorale
insieme a Roberto Giachetti, Vicepresidente della Camera dei Deputati
105

Marzo 2017
“Fragomellum”: la mia proposta
di legge elettorale
In tema di nuova legge elettorale, fin
dall’inizio - e trovando anche una certa contrarietà da parte delle altre forze
politiche - abbiamo individuato nel Mattarellum una possibile risposta all’attuale impasse. A tale proposito, ho perciò
pensato di dare anch’io il mio diretto e
personale contributo: da convinto sostenitore del sistema maggioritario, ho
deciso di scrivere una proposta di legge elettorale che, rivisitando l’Italicum,
non rinunciasse all’idea di Matteo Renzi
secondo la quale, con il secondo turno,
si possa facilitare (la sera stessa delle
elezioni) la formazione del governo per
il Paese.
In risposta alle censure della Corte costituzionale sul tema del secondo turno,
ho quindi inserito nel testo le principali
seguenti modifiche:
1) estensione al Senato della Repubblica dell’Italicum a due turni, con premio

di governabilità al primo turno (soglia al
40%) e al secondo turno (37%);
2) per meglio garantire il combinato disposto della rappresentanza / governabilità, partecipano al secondo turno tutte
le forze politiche che superano il 20%;
3) per evitare che al secondo turno
forze politiche a bassa rappresentanza
popolare esprimano il governo del Paese, si introduce un quorum di validità
del secondo turno solo se partecipano il
50% +1 degli italiani.
In ultimo, è da sottolineare quanto la
mia proposta affidi alla volontà degli
elettori due possibilità: votare, al primo turno, la forza politica in cui ci si
riconosce (principio di rappresentanza)
e indirizzare prioritariamente il proprio
voto, in occasione del secondo turno,
allo scopo di permettere la formazione di un Governo del Paese, evitando
così possibili stalli politico-istituzionale e le relative, nefaste, conseguenze
sulla vita dei cittadini e delle imprese
italiane.
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Il PD
e la Federazione
lecchese
Gli incontri con gli iscritti
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Lo Stato sul territorio: gli incontri nei Circoli PD
A seguire, una veloce panoramica degli incontri che ho organizzato, 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 quotidianamente la faccia”.
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Con Ettore Rosato, Capogruppo PD
alla Camera dei Deputati

In collaborazione con il Circolo PD di
Calolziocorte, Erve e Vercurago, abbiamo organizzato una serata per offrire
una riflessione sui temi delle riforme
e della Legge di Stabilità 2015. Non è
mancata, inoltre, una panoramica sul
lavoro svolto in Commissione Finanze.

Ottobre 2013
Crisi di Governo: gli scenari possibili
Un’assemblea aperta a iscritti e simpatizzanti del PD per confrontarsi e fare
il punto sulla politica nazionale e sulla
situazione interna al partito.
Ottobre 2013
La Costituente delle idee: verso
il congresso del Partito Democratico
Presso il Centro Sociale di Germanedo,
il Presidente della Commissione Lavoro alla Camera, Cesare Damiano, ha
incontrato il mondo del lavoro, dell’associazionismo 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.

Dicembre 2014
Unioni e fusioni di Comuni:
opportunità o scelta obbligata?
Presso il Centro Culturale “Fatebenefratelli” 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 palestinese
A Lecco, una serata organizzata dal Circolo 3 della Federazione lecchese del Par-

Novembre 2014
L’Italia che si muove:
una nuova strategia di crescita
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Con Matteo Renzi, Segretario nazionale PD,
in visita a Cernusco Lombardone

tito Democratico in collaborazione con i
Giovani Democratici, nella quale, insieme all’on. Marietta Tidei, componente
della delegazione parlamentare all’Assemblea OSCE, abbiamo discusso della
tragica situazione del popolo palestinese.

mocratica 2015, una serata di approfondimento e confronto in merito allo
stato dei lavori e alle proposte di modifica 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 illustrandone i primi decreti attuativi. Insieme a me è intervenuta Teresa Bellanova, Sottosegretario di Stato al Lavoro
e alle Politiche Sociali.

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

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 incontri per proporre un confronto diretto
su riforme, Legge di Stabilità 2016 e
attualità politica.

Luglio 2015
Per saperne di più
sul decreto Enti territoriali
A Barzago, nell’ambito della Festa De111

Novembre 2015
#Italiacolsegnopiù: il percorso delle
riforme e la Legge di Stabilità 2016
Il secondo appuntamento del ciclo
#Italiacolsegnopiù si è tenuto a Galbiate, presso la sede del Circolo PD.

Novembre 2015
L’azione del Governo
e la politica nei Circoli
Su richiesta dei Circoli di Costa Masnaga-Rogeno e di Bosisio Parini, ho preso
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.

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

Dicembre 2015
L’Italia e il PD nel mondo
che cambia
Su invito di Roberto Monteleone, Capogruppo e Segretario PD di Calolziocorte, ho partecipato ad un incontro pubblico su riforme e volontà di cambiare.
Insieme a me, Paola Colombo, Sindaco
di Monte Marenzo.

Novembre 2015
Gli Enti territoriali 2.0:
una serata con i Giovani Democratici
La cooperazione intercomunale, le riforme 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.

Febbraio 2016
#Italiacolsegnopiù:
lo Stato sul territorio
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A Lecco il quarto appuntamento del
ciclo #Italiacolsegnopiù: nel corso
dell’incontro, organizzato dal Circolo 1 di Lecco (Centro e Pescarenico)
abbiamo discusso della riforma della Pubblica Amministrazione e della
questione della Caserma dei Vigili del
Fuoco.

renze del Centro Culturale “Fatebenefratelli”, il sesto appuntamento
della serie #Italiacolsegnopiù: anche
in questa occasione i principali temi
trattati sono stati quelli della Legge di
Stabilità 2016, del percorso riformatore del Governo e degli effetti sul nostro territorio.

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
discusso della riforma della macchina
amministrativa, della legge di coordinamento della finanza pubblica e degli
effetti che queste avranno sul territorio
lecchese.

Aprile 2016
Oltre Colonia: donne e società
multiculturale in Europa
A Lecco, una serata su temi di stretta attualità in compagnia di Milena
Santerini, docente dell’Università Cattolica di Milano e deputata di Democrazia Solidale e di Antonio Panzeri,
parlamentare europeo per il Partito
Democratico.

Febbraio 2016
#Italiacolsegnopiù: Legge
di Stabilità 2016 e riforme
A Valmadrera, presso la sala confe-

Maggio 2016
Una cena in famiglia, Democratica
A Lecco, presso il Circolo Libero Pensiero, una cena in compagnia di Ettore
Rosato, figura di primo piano del Parti-

Alla Festa Democratica di Osnago insieme a Marianna Madia,
113per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
Ministro

Maria Elena
Boschi,
Ministro per
le Riforme
Costituzionali,
dà il via
ufficiale alla
campagna
referendaria
lecchese

to Democratico nonché Presidente del
Gruppo PD alla Camera dei deputati.
Un’occasione di incontro e confronto
sui temi di più stretta attualità legati
tanto alla vita politica del nostro Paese
quanto quella del Partito Democratico.

A Lecco, in occasione della Festa Democratica, un incontro sulla riforma
delle pensioni inserita in Legge di Stabilità. Presente la relatrice, Marialuisa
Gnecchi, Capogruppo PD in Commissione Lavoro e una delle massime
esperte nazionali in materia di sistema
pensionistico.

Giugno 2016
Riforma Costituzionale:
a confronto con Debora Serracchiani
L’incontro presso la Festa Democratica
di Lecco con Debora Serracchiani, Vicesegretario PD, apre un lungo ciclo
di incontri sul tema del Referendum
Costituzionale. Una serata molto partecipata ed un’occasione preziosa per
confrontarci sul testo della riforma, approfondendone gli aspetti più significativi e confermando il significato politico
dell’appuntamento di ottobre.

Luglio 2016
Area vasta e unione dei servizi
A Villa Raverio, in occasione della Festa Democratica dei Circoli dell’Alta
Brianza, ho preso parte ad un incontro
con Sindaci e Amministratori locali sul
tema dell’Area vasta e dell’unione dei
servizi. Insieme a me, era presente il
collega Roberto Rampi, deputato della
provincia di Monza e Brianza e componente della VII Commissione Cultura,
Scienza e Istruzione.

Giungo 2016
Quando si va in pensione?
La Legge Fornero al bivio

Luglio 2016
Referendum Costituzionale,
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A Barzago con
Luciano Violante,
già Presidente
della Camera dei
deputati, per discutere
del referendum
costituzionale

gli effetti sugli Enti locali
A Barzago, presso gli stand della Festa
Democratica 2016, mi sono confrontato con iscritti e simpatizzanti sul tema
del Referendum Costituzionale e degli
effetti sugli Enti locali.

Settembre 2016
Riforme e Referendum: a confronto
con il Ministro Maria Elena Boschi
Maria Elena Boschi, Ministro per le Riforme Costituzionali, torna a Lecco per
partecipare ad un incontro pubblico sul
tema delle Riforma Costituzionale e
dare il via ufficiale alle campagna referendaria lecchese.

Luglio 2016
Riforme e Referendum: a confronto
con la Senatrice Anna Finocchiaro
Doppio appuntamento - in Camera di
Commercio a Lecco e presso la Festa
PD di Missaglia - con Anna Finocchiaro,
Senatrice e Presidente della I Commissione Affari Costituzionali. Due incontri di carattere istituzionale che hanno
visto la Sen. Finocchiaro (per la prima
volta in provincia di Lecco) confrontarsi
con Associazioni di Categoria, Sindacati e comuni cittadini sui temi della
Riforma Costituzionale e dei suoi effetti sulla semplificazione della macchina
statale.

Settembre 2016
Riforme e Referendum: a confronto
con Luciano Violante
Luciano Violante, già presidente della
Camera dei deputati e della Commissione parlamentare antimafia nonché
figura di riferimento della sinistra italiana, è intervenuto a Barzago, in occasione della Festa Democratica 2016,
ad un incontro sulle ragioni del Sì al
Referendum Costituzionale, illustrando
al contempo la storia, le ragioni e i perché della riforma.
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relatore, ad un seminario tecnico su bilancio e gettito tributario, affrontando
nello specifico le questioni della stesura di un bilancio e l’evoluzione del
quadro normativo italiano ed europeo.

Ottobre - dicembre 2016
Le ragioni del Sì: una serie di incontri
di confronto e approfondimento
Una serie di otto appuntamenti lungo
tutto il territorio della nostra provincia, da Paderno d’Adda fino a Premana, che mi hanno visto impegnato nel
confronto con diversi esponenti del
fronte del No (Duccio Facchini, giornalista; Paolo Arrigoni, senatore Lega
Nord; Daniele Pesco, deputato M5S;
Armando Spataro, magistrato; Filippo
Boscagli, Consigliere comunale NCD
di Lecco). Mettendo da parte slogan e
inutili personalismi, abbiamo affrontato e chiarito, in questo modo e punto
per punto, tutte le ragioni del Sì.

Aprile 2017
Workshop “Merate del futuro:
una città condivisa”
Sono stato invitato a partecipare
come relatore al seminario “Merate
del futuro – Per una città condivisa”,
iniziativa organizzata dal Circolo PD
cittadino insieme ai Giovani Democratici di Merate allo scopo di riflettere
sul fondamentale tema della cittadinanza attiva e della partecipazione
democratica alla vita politica del Paese. Nel mio intervento, ho rimarcato
l’importanza, per un’amministrazione,
di riuscire a coinvolgere i propri cittadini nelle scelte ma, soprattutto, di
condividere sempre con essi gli obiettivi da raggiungere.

Marzo 2017
Seminario su bilancio
e gettito tributario
Su invito dei Giovani Democratici di
Merate e nell’ambito degli appuntamenti della Scuola di formazione sugli
Enti locali, ho preso parte, in qualità di

Intervento all’iniziativa “Merate del futuro”,
workshop organizzato dai Giovani Democratici.
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Aprile 2017
A Lecco il Ministro della Difesa,
Roberta Pinotti, in sostegno
alla mozione Renzi
Su mio invito e per la prima volta, il
Ministro della Difesa, Roberta Pinotti,
è giunta a Lecco per una visita istituzionale che si è poi chiusa, in tarda
mattinata, con la partecipazione ad una
iniziativa pubblica organizzata nell’ambito della campagna per le primarie del
Partito Democratico. Il Ministro Pinotti,
nell’incontro con la cittadinanza, ha così
portato il proprio sostegno alla mozione di Matteo Renzi segretario del PD.

ciale 2017 del Partito Democratico, per
la presentazione del suo ultimo libro
“Avanti. Perché l’Italia non si ferma”.
Una serata importante - aperta dall’intervento iniziale di Roberto Giachetti,
Vice Presidente della Camera dei Deputati - nel corso della quale abbiamo
potuto confrontarci con il Segretario
nazionale, tanto sui temi di più stretta
attualità politica così come su quanto
è stato fatto nei 1000 giorni di Governo Renzi, e un’occasione per ascoltare
quelle che sono le sue proposte per il
futuro, tanto del Paese quanto del Partito Democratico.

Settembre 2017
A Barzago, Matteo Renzi presenta
“Avanti. Perché l’Italia non si ferma”
Dopo le tappe di Roma, Palermo, Taormina, Pistoia, Genova, Bologna, Reggio Emilia, Ravenna e tante altre città
italiane, Matteo Renzi ha accettato il
nostro invito a tornare a Lecco, in occasione dell’apertura della Festa Provin-

Novembre 2017
Regionali 2018:
a confronto con Giorgio Gori
A Oggiono, insieme a Giorgio Gori,
sindaco di Bergamo e candidato alla
Presidenza di Regione Lombardia, abbiamo discusso di prospettive, ipotesi e
organizzazione in vista degli importanti
appuntamenti elettorali del 2018.

Il Ministro della Difesa, Roberta Pinotti,
per la prima volta in visita a Lecco
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A Missaglia con Anna
Finocchiaro, Presidente
della I Commissione
Affari Costituzionali,
per discutere di
riforme e referendum
costituzionale

zanti del Partito Democratico venuti ad
accoglierlo. Successivamente, abbiamo
poi accompagnato Renzi a visitare la
Technoprobe di Cernusco, società leader nel settore delle nuove tecnologie
che, a detta dei dirigenti, ha saputo
sfruttare appieno tutte le riforme messe in atto dal suo Governo: di questo
hanno voluto ringraziarlo di persona.
Scopo di questa visita, però, era anche
quello di raccogliere suggerimenti e
richieste. Tre sono state quindi le problematiche presentate a Renzi da parte dei vertici dell’azienda: migliorare
l’alternanza scuola-lavoro, la questione
dei trasporti e della viabilità da e per
Merate e l’implementazione di nuovi
investimenti nel Sistema - Italia.

Novembre 2017
Il PD compie 10 anni:
le riflessioni di Piero Fassino
A Lecco, una serata in compagnia di
Piero Fassino in concomitanza con la
presentazione del suo ultimo libro “PD
davvero”; un’occasione importante
per ascoltare le riflessioni di uno dei
protagonisti della creazione del Partito
Democratico nel decennale della sua
fondazione.
Novembre 2017
Destinazione Italia:
Renzi a Cernusco Lombardone
Giovedì 16 novembre, il treno del PD,
con a bordo il segretario nazionale
Matteo Renzi, ha fatto tappa alla stazione di Cernusco – Merate.
“La vera scommessa in questo territorio è continuare a investire, innovare
e andare avanti”. Queste le parole con
cui Renzi ha salutato iscritti e simpatiz-

Novembre 2017
Convegno Brianze: idee e progetti
per costruire il futuro del territorio
In attesa delle consultazioni regionali e
118

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

politiche del 2018, il Partito Democratico lombardo ha organizzato un ciclo
di incontri tematici allo scopo di fare il
punto sulla situazione attuale del territorio lecchese e di raccogliere, al contempo, idee, proposte e progetti sulla
base delle quali costruire l’ossatura dei
prossimi programmi elettorali. Da parte

mia, ho contribuito come “conduttore”
al tavolo che si è occupato di lavoro,
impresa e sviluppo economico. Presso
i locali dell’Istituto “Greppi” di Monticello Brianza, si è tenuto infine un incontro conclusivo in cui abbiamo “tirato le somme” rispetto al lavoro portato
avanti dai diversi tavoli tematici.
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Le riforme
NAZIONALI
Il lavoro del Gruppo PD

A conclusione di questo mio rendiconto di fine mandato, vorrei proporvi anche
una veloce panoramica del lavoro portato avanti dall’Esecutivo e dal Gruppo deputati PD. A tale proposito, nelle pagine a seguire, troverete una breve selezione
di schede monotematiche riguardanti alcune delle leggi e delle riforme - a volte
attese da decenni - che abbiamo elaborato ed approvato nel corso di questi cinque anni e che stanno cambiando, concretamente, il volto del Paese.
La raccolta completa di tali schede la potete trovare sul sito deputatipd.it nella
sezione #Millegiorni e oltre - Fatti concreti.
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