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TERRITORIO
La mia attività pubblica, prima come Sindaco
di Cassago Brianza e poi come deputato
della Camera, ha reso imprescindibile la
buona abitudine di restituire, ai cittadini che
hanno voluto accordarmi la loro fiducia, un
rendiconto dei risultati del lavoro svolto in
favore del Paese, nel suo complesso e, più
nello specifico, nei confronti del nostro
territorio. Un territorio il quale, più che il
confine del mio quotidiano impegno, ha
invece rappresentato il valore che ha
contraddistinto e indirizzato la mia azione
parlamentare, sempre rivolta verso la
realizzazione di progetti e servizi specifici che
il territorio e i suoi rappresentanti mi hanno di
volta in volta sottoposto e sollecitato. La mia
volontà è sempre stata quella di dare ascolto
alle persone, agli amministratori e alle
imprese, in maniera tale da essere, tutti
insieme, una voce corale in grado di dare
rappresentanza, in Parlamento, a tutte quelle
realtà che non possono essere fisicamente
presenti in Aula ma che è fondamentale e giusto
vengano rappresentate. Ho sistematicamente
cercato di individuare obiettivi concreti e
raggiungibili, sia immediati come nel medio e
lungo termine, adoperandomi poi con
costanza e determinazione per riuscire ad
ottenerli. Questi, in estrema sintesi, i punti
fermi del mio impegno come parlamentare
della Repubblica Italiana.
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CHI SONO
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.
Nel 2013 sono stato eletto alla
Camera dei deputati. Nel 2018 sono
stato rieletto per un secondo
mandato.
Dal settembre 2019, e fino a fine
legislatura, ho ricoperto il ruolo di
Capogruppo per il Partito
Democratico nella VI Commissione
Finanze alla Camera.
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Titolo di studio e professione
Mi sono laureato in scienze politiche ad indirizzo
amministrativo all’Università Statale di Milano e ho
ottenuto poi un Master FSE in Euro-progettazione
alla ETAss Academy di Seregno. Fino al 2013,
prima di essere eletto deputato della Repubblica,
ho lavorato presso la Città Metropolitana di
Milano dove mi sono occupato di bilanci e società
pubbliche.
Impegno nel 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 la Fondazione Centro “La Rosa”, un
Centro diurno per disabili di Nibionno e, a
Cassago Brianza, sono stato tra i fondatori
dell’associazione socio-culturale giovanile GECO
(Giovani e Cultura Oggi).
Esordio in politica
Sin da studente, ho dedicato tempo ed energie
anche all’impegno politico, fino a diventare, nel
2006, Segretario della Federazione lecchese dei
Democratici di Sinistra. Nel 2007 sono stato
quindi tra i protagonisti della fondazione del
Partito Democratico e, attualmente, sono
componente dell’Assemblea Nazionale e della
Direzione Regionale del PD.
Dopo una prima esperienza in qualità di
assessore alla Cultura e allo Sport, nel 2004
sono stato eletto sindaco del Comune di
Cassago Brianza, in provincia di Lecco. Nel
2009, con quasi il 70% di voti favorevoli, sono
stato riconfermato per un secondo mandato.

Nel dicembre 2012 ho partecipato alle primarie
del PD e, nel febbraio 2013, sono stato eletto alla
Camera dei Deputati dove ho 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.
Nel 2018 mi sono messo a disposizione del mio
Partito accettando di candidarmi nel collegio
plurinominale di Monza - Seregno - Gorgonzola e
sono quindi stato rieletto per un secondo
mandato. A partire da settembre 2019 ho poi
ricoperto il ruolo di Capogruppo PD nella VI
Commissione Finanze, dove mi sono occupato
principalmente di politica fiscale e di finanza
pubblica. Sono stato inoltre membro della
Commissione parlamentare per l’attuazione del
Federalismo fiscale e, da agosto 2019 a febbraio
2020, sono stato stato membro della I
Commissione Affari costituzionali.

Attività politica
Nel corso degli anni, 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.
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La XVIII legislatura

LA XVIII LEGISLATURA

Una legislatura
complessa
Questa XVIII legislatura è stata, con ogni probabilità, la
più complessa della storia repubblicana, di certo
quella che più di ogni altra ha visto l’avvicendarsi di
maggioranze e Governi di segno molto diverso tra
loro. Tra i pochi punti fermi che l’hanno caratterizzata è
però doveroso inserire la coerenza e l’impegno
dimostrati dal Partito Democratico, sempre pronto in
ogni passaggio ad anteporre, con grande senso di
responsabilità, l’interesse generale del Paese a quello
di parte.
Le difficoltà sono evidenti già all’indomani del voto del 4
marzo 2018. Occorrono quasi tre mesi di estenuanti
trattative, con continue e differenti ipotesi di accordo e
anche l’eventualità di un repentino ritorno alle urne, prima di
assistere alla nascita del primo Governo Conte, fondato sul
cosiddetto “contratto” tra Movimento 5 Stelle e Lega. La
maggioranza “giallo-verde” vara alcune misure insufficienti e
mal congegnate, altre assolutamente vergognose, come i
famigerati “Decreti Sicurezza”, che incontrano la netta e
↩︎ Indice
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ferma opposizione del Partito Democratico.
Trascorre poco più di un anno e si arriva alla
famosa estate del “Papeete”, quando ai primi di
agosto il segretario della Lega e Ministro
dell’Interno Matteo Salvini si rivolge agli elettori
chiedendo “pieni poteri”. La conseguenza
immediata è la crisi di governo. Il Partito
Democratico, di fronte al rischio di una pericolosa
deriva autoritaria, decide di sostenere la
formazione di un nuovo esecutivo. È una scelta di
responsabilità, che consente di aprire una nuova
fase politica con il formarsi di una maggioranza
“giallo-rossa” che di lì a non molto avrà il compito
di affrontare le pesantissime conseguenze della
pandemia scoppiata a marzo 2020 e di presentare
il Paese in condizioni adeguate all’appuntamento
con il varo del “Next Generation Eu”.

tornaconto elettorale. È così che si ferma il
percorso delle riforme del Governo Draghi, che
stava portando l’Italia fuori dalle secche facendole
inoltre recuperare credibilità e forza sul piano
internazionale. Ed è così che si conclude, con
l’inevitabile scelta del Presidente Mattarella di
sciogliere le Camere, una legislatura decisamente
complicata e a dir poco turbolenta.

A gennaio 2021, però, la legislatura è
nuovamente terremotata. Le tensioni politiche
portano alle dimissioni dei Ministri di Italia Viva e
alla caduta dell’esecutivo. Il Presidente Mattarella
individua in Mario Draghi la personalità migliore,
la più autorevole, per guidare un governo di unità
nazionale che consenta al Paese di affrontare la
situazione più grave in cui si sia trovato dal
dopoguerra e di gettare le basi di quella che si
presenta come una vera e propria opera di
ricostruzione. Il PD si pone con grande
determinazione come pilastro dell’azione del
Governo. In un anno e mezzo viene portato avanti
un lavoro decisivo, sia per dare risposte sul piano
emergenziale alle famiglie, ai lavoratori e alle
imprese italiane, che vedono le loro condizioni
peggiorare ulteriormente con l’aggressione russa
all’Ucraina, sia per avviare le profonde riforme
permesse dalle risorse del PNRR e in grado di far
approdare l’Italia, finalmente, a un nuovo modello
di sviluppo sostenibile, equo e inclusivo.
Questo lavoro viene interrotto a luglio 2022, a
causa della scelta sciagurata e irresponsabile di
chi - il Movimento 5 Stelle - ha innescato la crisi, e di
chi - Lega e Forza Italia - con totale irresponsabilità e
cinismo ne ha approfittato per il proprio presunto
↩︎ Indice
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I NUMERI

Atti
e presenze
Le proposte di legge
Le proposte di legge sono una parte fondamentale
dell’attività parlamentare. I deputati possono depositare dei
testi base, suddivisi in articoli, che rappresentano il perno
dell’iniziativa legislativa. L’articolato viene accompagnato da
una relazione esplicativa, che contiene le motivazioni della
proposta e illustra la funzione di ogni articolo.
Gli emendamenti
Sono lo strumento primario per la modifica delle proposte di
legge nel corso della discussione parlamentare.
Gli atti di indirizzo e di controllo
Per la definizione degli indirizzi dell’azione del Governo le
Camere utilizzano tre distinti strumenti: le mozioni, le
risoluzioni e gli ordini del giorno di istruzione al Governo per
l'attuazione delle leggi. Le funzioni di controllo e di
informazione sull'attività del Governo sono svolte attraverso
le interrogazioni, domande che i parlamentari rivolgono al
Governo per avere informazioni su fatti specifici e le
interpellanze, domande che sollecitano chiarimenti sui motivi
dell’azione politica del Governo.
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I NUMERI

2018-2022
XVIII Legislatura

La media delle mie presenze in Aula, nel corso di quest’ultima legislatura, è stata pari all’’81,66% del totale e al
93,28% nel corso invece della precedente (la media dei due mandati è quindi dell’87,47%). Le mancate presenze
in Aula si intendono come casi di non partecipazione al voto elettronico: molti dei voti a cui non ho partecipato
sono dovuti a impegni istituzionali inderogabili, a riunioni nei Ministeri/Enti statali per questioni locali o nazionali
e ad assenze per malattia. I dati relativi alla presenze in Aula non comprendono quelli riguardanti le ore passate
nelle diverse Commissioni, i luoghi nei quali si svolge il lavoro parlamentare vero e proprio.
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I NUMERI

2013-2022

XVIII e XVIII Legislatura

…e inoltre:

122 NEWSLETTER

161 INFORMATIVE PER I SINDACI
220 INIZIATIVE SUL TERRITORIO
↩︎ Indice
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Per il territorio

I NUMERI

Le
risorse per
il territorio
A seguire, una veloce panoramica delle risorse più
importanti che ho contribuito ad indirizzare sul territorio o, in
alcuni casi, a fare in modo che vi venissero mantenute se già
definite.

↩︎ Indice
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I NUMERI

2021

Approvato decreto per
l’erogazione dei fondi PNRR
ai Comuni montani

€ 16.000.000
per i Comuni della
Provincia di Lecco

2021

Sblocco attuazione legge
158/2017 sui piccoli Comuni

€ 3.000.000
nel 2021 per i Comuni con
meno di 3000 abitanti
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€ 4.459.000
per i Comuni montani della
Provincia di Lecco negli anni
2021-2026

2021

Assegnazione seconda
tranche del Fondo per la
messa in sicurezza degli
edifici pubblici

€ 160.000.000
per 5518 Comuni italiani
con meno di 5000 abitanti

2021

Approvato mio
emendamento che istituisce
un fondo per l’assistenza di
minori allontanati da casa

↩︎ Indice

I NUMERI

2020

Ripartizione risorse per
interventi di edilizia
scolastica per scuole
secondarie di secondo grado

€ 2.221.559
per la Provincia di Lecco

€ 3.609.569

€ 3.783.602
per la Provincia di Lecco

€ 8.750.337
per la Provincia di Monza-Brianza

2020

Erogazione risorse acconto
Fondone-bis inserito nel DL
Agosto

per la Provincia di Monza-Brianza

2020

Decreto per erogazione
Fondo Aree Interne

€ 480.000
per la Provincia di Lecco

€ 257.000

€ 1.360.000
ai Comuni montani lecchesi
nel triennio 2020-2022

2020

Erogazione finanziamenti del
Fondo Progettazione Enti
locali per l’edilizia comunale

per la Provincia di Monza-Brianza

↩︎ Indice
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Focus infrastrutture

PER IL TERRITORIO

Per la SS 36
e la viabilità locale
Luglio 2018
Monitoraggio ponti stradali, la mia risoluzione per il via alla fase operativa
Nella precedente legislatura era stata approvata una mia risoluzione volta a creare una piattaforma
digitale condivisa in grado di garantire maggiore sicurezza e trasparenza in materia di infrastrutture viarie
sospese e trasporti eccezionali. I termini previsti sono stati superati e ho pertanto depositato una nuova
interrogazione parlamentare al fine di sollecitare l’esecutivo a dare attuazione alla mia risoluzione con la
quale il Governo si era impegnato a produrre, entro un anno, un sistema digitalizzato - su base regionale
ma supervisionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - attraverso cui poter raccogliere i dati
del censimento delle infrastrutture viarie sospese come ponti, viadotti e cavalcavia, riportandovi l’anno
di costruzione, la portata dell'infrastruttura, le condizioni strutturali e lo storico degli interventi di
conservazione. Oltre a ciò, la risoluzione prevedeva la creazione di una struttura telematica cosiddetta
“open data” che permetta l’inserimento, in tempo reale, di informazioni quali la programmazione di
interventi di manutenzione consentendo, al contempo, la consultazione e la condivisione delle
medesime informazioni da parte degli Enti territoriali e degli altri soggetti interessati.

Novembre 2018
Presentata interrogazione su SS36, subito interventi per la sicurezza
Ho presentato ai Ministri delle Infrastrutture e dell’Interno una interrogazione per chiedere che vengano
messe in atto opportune e tempestive strategie in grado di ridurre la pericolosità della SS 36 del Lago di
Como e dello Spluga.
↩︎ Indice
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Nello specifico, ho chiesto di convocare al più presto un tavolo istituzionale che attui, in tempi
rapidissimi, iniziative finalizzate a ridurre il numero di incidenti stradali e a garantire la sicurezza di quanti,
21
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quotidianamente, percorrono la SS 36, la strada extraurbana italiana che è risultata essere la più
pericolosa del Paese. Ho deciso di sollecitare il Governo affinché chiami al più presto a raccolta Anas e
tutti gli altri soggetti interessati in modo da affrontare, rapidamente, l’emergenza rappresentata dalla SS
36, una strada sulla quale, oltre a migliorare la segnaletica, sarebbe fondamentale adottare un sistema
capillare di videosorveglianza del tracciato disponendo, al contempo, un immediato rafforzamento della
presenza della Polizia Stradale.

Gennaio 2019
Dopo l'interrogazione, presentata anche una interpellanza urgente
Quando si parla di sicurezza, la tempistica deve necessariamente essere la più breve possibile pertanto,
ho deciso trasformare l’interrogazione del novembre 2018 in una interpellanza urgente. Come per l'atto
originale, anche in questa occasione ho sollecitato il Governo affinché chiami al più presto a raccolta
Anas e tutti gli altri soggetti interessati, convocando quindi un tavolo istituzionale che attui, in tempi
rapidissimi, iniziative finalizzate a garantire maggiore sicurezza a quanti percorrono quotidianamente la
SS 36.

Aprile 2019
Più sicurezza sulla SS 36, chiesti interventi strutturali programmati e a lungo termine

Dopo l’ennesimo episodio di caduta massi sul tracciato della SS 36, sono tornato ad interrogare il
Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti chiedendo che venga istituito, in tempi rapidissimi, un tavolo
istituzionale tra Anas e tutti i soggetti locali interessati, comprese le Prefetture e le parti sociali, in modo
tale da affrontare tale questione non più con interventi di carattere emergenziale ma strutturando invece
↩︎ Indice

22

PER IL TERRITORIO

un cronoprogramma a lungo termine di messa in sicurezza e manutenzione - non ultima la
realizzazione dello strategico svincolo di Dervio - di questa fondamentale arteria del nostro territorio.
La SS 36 costituisce la principale via d’accesso, direttamente o attraverso sue diramazioni, oltre che ad
un’area altamente industrializzata e urbanizzata quale è la nostra Brianza, anche a tutta una serie di
località di grande pregio storico e turistico del nostro territorio. Ai noti problemi di sicurezza che
hanno fatto della SS 36 la strada extraurbana più pericolosa d’Italia, si sono aggiunti da tempo anche
diversi episodi di caduta massi sulla carreggiata i quali, oltre a rappresentare un serio pericolo per la
sicurezza di migliaia di automobilisti, causano pesanti rallentamenti del traffico con conseguenti disagi
per tutti i cittadini coinvolti.

Giugno 2019
SS 36, il Governo dice Sì alla mia richiesta di nominare un Commissario straordinario

Nel corso del voto di fiducia al Decreto “sblocca cantieri” il Governo ha approvato un mio ordine
del giorno con il quale si è impegnato a nominare un Commissario straordinario che si occupi di
gestire e coordinare gli interventi di ammodernamento e di messa in sicurezza della SS 36. Nel
corso del mio intervento in Aula, ho quindi ribadito quanto questa arteria sia fondamentale, sotto
tutti i punti di vista, per i nostro territorio. I terribili eventi meteorologici che sempre più spesso
colpiscono il nostro territorio ci hanno dimostrato, una volta di più, come la parte alta della SS 36
rappresenti - anche in occasione di eventi calamitosi che costringano alla chiusura della viabilità
secondaria - la principale via di transito in caso di emergenze ed è quindi fondamentale curarne al
meglio la manutenzione, la percorribilità e la messa in sicurezza.
23
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Giugno 2019
Commissario straordinario: il Governo si impegna a formalizzare la nomina
Dopo le continue richieste, le interrogazioni formali e, ultimo in ordine temporale, il sì ad un mio apposito
ordine del giorno, il Governo ha ufficializzato l’impegno a nominare un Commissario straordinario che si
occuperà di gestire la SS 36, la SP 639 LC-BG e la SP 72. L’Esecutivo, d’intesa con il Presidente della Giunta
regionale della Lombardia e con il Presidente della Provincia di Lecco - a fronte della mia richiesta di
coinvolgere anche il Presidente della Provincia di Monza e Brianza - ha stabilito che entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Decreto crescita”, il Commissario sarà
finalmente designato ufficialmente. Il funzionario che riceverà questo mandato si occuperà di sovraintendere
alla programmazione, alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione degli interventi lungo la SS 36, la SP
639 e la SP 72. Per la realizzazione degli interventi il Commissario straordinario potrà avvalersi di strutture
delle Amministrazioni interessate, nonché di società controllate dalle medesime Amministrazioni.

Agosto 2019
SS 36, presentata interrogazione per sollecitare la nomina del Commissario straordinario

Su richiesta delle Istituzioni locali, dei comitati civici, delle organizzazioni di categoria e delle federazioni
sportive, ho presentato una interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti chiedendo che venga
velocizzato il più possibile l'iter per la nomina effettiva della figura del Commissario straordinario per gli
interventi di ammodernamento e messa in sicurezza della Strada Statale 36.

Gennaio 2021
Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A., presentata interrogazione sui tempi
Il rispetto delle tempistiche per la realizzazione delle opere che assicureranno la piena sostenibilità delle
Olimpiadi invernali di “Milano-Cortina 2026” è una delle tappe fondamentali del percorso che garantirà il
pieno successo dei Giochi e la conseguente promozione sia dei territori che delle imprese economiche
coinvolte. Per questo, ho presentato un’interrogazione al Ministero delle Infrastrutture affinché sia fatta
chiarezza sulle tempistiche per la costituzione della società che dovrà occuparsi della realizzazione di tali
opere e su quali siano le problematiche che ne hanno posticipato la nascita. Alla realizzazione delle
infrastrutture per “Milano-Cortina 2026” è stato destinato un miliardo di euro. Si tratterà di opere stradali e
ferroviarie che consentiranno di migliorare l’accessibilità, i collegamenti e la dotazione infrastrutturale dei
territori della Regione Lombardia, della Regione Veneto e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano
interessate dall’evento sportivo. Le opere finanziate, realizzate nel segno della piena sostenibilità ambientale,
manterranno tutta la propria utilità anche a Olimpiadi concluse. Alla Ministra De Micheli ho perciò chiesto
anche di voler specificare se saranno previste opere infrastrutturali di altro tipo rispetto a quanto specificato
nel Decreto Interministeriale già emanato.
↩︎ Indice
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A Calolziocorte, con l’On. De Luca e i candidati alle Elezioni europee 2019, Irene Tinagli e Carmine Pacente
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Giugno 2021
Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A., dopo la mia interrogazione Regione Lombardia si sveglia

La società “Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A” è stata per lungo tempo ferma al palo. Un
ritardo, sinceramente inaccettabile, aggravato dal fatto che Regione Lombardia, insieme al Veneto, non
sembravano avere intenzione di fare la propria parte e decidere i nomi dei componenti del CdA di loro
competenza. Se non che, pochi giorni dopo la risposta alla mia interrogazione, la Lombardia, e con essa
il Veneto, si svegliano e nominano finalmente i propri componenti del CdA (per la nostra regione, il dott.
Angelo De Amici). Da questa vicenda emerge, purtroppo, un quadro di grande confusione da parte
delle Regioni, con conseguenti gravi ritardi sulla realizzazione delle opere infrastrutturali programmate in
vista delle prossime Olimpiadi invernali.

Luglio 2021
Nasce finalmente “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa”
Dopo un’insistente attività di pressing, fatta di interrogazioni e di solleciti al Ministero delle Infrastrutture
e della mobilità sostenibili (l’ex Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti), ha finalmente visto la luce il
Consiglio di Amministrazione di “Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A”. Un’ulteriore
soddisfazione è data dalla nomina del brianzolo Enrico Brambilla a Presidente del Collegio sindacale
della società stessa. Società che sarà quindi pienamente operativa e che, come ho sempre ribadito in
passato, avrà un ruolo fondamentale anche nell’individuazione dei commissari e nel dare la dovuta
accelerazione alla realizzazione delle opere infrastrutturali. Tra di esse, infatti, ve ne sono alcune di
particolare interesse per il nostro territorio. Sto parlando, naturalmente, della messa in sicurezza della
tratta Giussano - Civate della SS 36; del completamento del percorso ciclabile di Abbadia Lariana; dei
lavori per la nuova struttura che affiancherà il ponte Manzoni di Lecco; del completamento della variante
di Vercurago sulla SS 639 e della tangenziale sud di Sondrio.
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Settembre 2021
La SS 342 Como-Bergamo diventi una priorità per Anas

La SS 342 Como-Bergamo, arteria fondamentale del nostro territorio, e alcune sue criticità tuttora in
attesa di una soluzione diventino una priorità anche per Anas S.p.a.. Questa la richiesta che ho
avanzato ai vertici dell’azienda nel corso di un incontro svoltosi presso la sede lombarda della società.
Insieme a Luca Cattaneo e Tonino Filippone, rispettivamente Sindaco e Assessore ai lavori pubblici di
Bulciago e a Stefano Motta, Sindaco di Calco, abbiamo sottoposto ad Anas alcune criticità riguardanti
la SS 342 nei tratti che interessano i due Comuni lecchesi. In primis, la questione dell’allargamento del
ponte a scavalco della linea ferroviaria Milano-Lecco via Monza-Molteno. Il rifacimento di questo
ponte è una battaglia che il Comune di Bulciago, e l’Assessore Filippone in particolare, stanno
portando avanti da qualche tempo. Il nuovo ponte, oltre a servire l’area industriale più estesa della
provincia (l’ex Cementeria di Cassago Brianza), contribuirebbe anche a mettere fine a tutta una serie
di problemi di tipo idrico legati alla presenza in zona del torrente Bevera, spesso protagonista di
pericolose esondazioni. Per quanto riguarda Calco, invece, abbiamo manifestato ad Anas l’assoluta
necessità di mettere immediatamente mano alla questione della famigerata curva dello Sport. La
costruzione di una rotatoria che metta fine ai numerosi incidenti, anche mortali, susseguitesi in questi
anni, non è più rinviabile. Non abbiamo mancato, infine, di segnalare la questione degli
attraversamenti pedonali della SS 342, tema assolutamente rilevante, dal momento che tale strada
attraversa per tutta la loro lunghezza sia Bulciago che Calco. Da ultimo, ho chiesto anche
aggiornamenti riguardo la realizzazione del tratto di Abbadia Lariana della ciclovia del lago di Lecco.
Anas ha confermato di avere già avviato la progettazione definitiva che sarà quindi disponibile per
fine 2021. Da parte mia, mi assicurerò che il successivo iter per la formulazione dei pareri necessari
all’ok definitivo venga completato nel minor tempo possibile dal momento che, come molte altre
infrastrutture, anche la ciclovia rappresenta un’opera di rilevante importanza per tanti Comuni a forte
vocazione turistica, soprattutto in vista delle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026.
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Gennaio 2022
Quarto ponte a Lecco: approvato mio ordine del giorno per il recupero dei fondi
È stato approvato un mio ordine del giorno con cui il Governo si impegna a recuperare le risorse
destinate a dotare Lecco di un quarto ponte, a doppia corsia di marcia, che affiancherà il ponte
Manzoni. Maggiori dettagli nell'articolo che segue:

Maggio 2022
Quarto ponte a Lecco, ridicolo pensare ad un ponte ad un'unica corsia
È francamente ridicolo pensare di dotare il nuovo ponte Pescate-Bione di un'unica corsia. Dopo anni di
impegno personale per riuscire a recuperare i fondi necessari alla costruzione di un'opera quanto mai
necessaria per la viabilità locale, non accetterò passivamente che venga realizzata una simile assurdità.
Maggiori dettagli nell'articolo che trovate alla pagina successiva.
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Luglio 2022
Quarto ponte a Lecco, grazie a mio emendamento, stanziato un milione extra
L’approvazione di un mio apposito emendamento al Decreto Aiuti, con il quale viene stanziato un
milione di euro extra, apre un importante canale con il Ministero per il riconoscimento della necessità di
ulteriori investimenti per il quarto ponte di Lecco. Per maggiori dettagli, potete legger l’articolo che
trovate alla pagina successiva.
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Per la
Lecco-Bergamo
Maggio 2016 - Settembre 2021
L’elenco degli atti e delle iniziative intraprese per arrivare al completamento dei lavori
Nelle pagine che seguono potete trovare la cronistoria degli atti formali e delle iniziative portate avanti
al fine di ottenere la statalizzazione della ex Strada Provinciale 639 Lecco-Bergamo e il conseguente
successivo completamento dei lavori della variante di Vercurago.
All’elenco puntuale, ritengo però necessario anticipare una doverosa premessa, vale a dire come il mio
operato si sia sempre basato su alcuni criteri fondamentali, ovvero:
1. la ferma convinzione, sin dal principio, della necessità che la gestione della strada fosse affidata ad
Anas Spa - al contrario di altri soggetti che volevano invece rimanesse in capo alla Provincia;
2. il fondamentale passaggio della statalizzazione della SP 639 e ciò sia per una comprensibile questione
di costi così come per le competenze tecnico-logistiche proprie di Anas nel campo della costruzione e
della conseguente manutenzione di gallerie che attraversano centri densamente abitati e, da ultimo,
anche per la maggiore facilità nel recuperare risorse, da parte di Anas, nel caso si presentasse la
necessità di integrare l’esborso economico necessario;
3. la necessità di dare impulso ad una nuova fase di progettazione dell’infrastruttura, dal momento che i
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lavori erano stati interrotti a causa della risoluzione del contratto con la società precedentemente
incaricata della realizzazione dell’opere. Una volta ottenuta la statalizzazione, il passaggio successivo
avrebbe quindi dovuto vedere Anas come soggetto attuatore in grado di realizzare in tempi rapidi il
nuovo progetto potendo ricorre nel caso - come già detto - anche a risorse aggiuntive;
4. l’esigenza di nominare un commissario straordinario che si occupasse della gestione dei lavori. A tale
scopo, mi sono fortemente adoperato con interrogazioni e solleciti diretti al Ministero competente
affinché si arrivasse il prima possibile alla costituzione di “Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 Spa”,
la società incaricata di occuparsi della realizzazione materiale delle infrastrutture che assicureranno la
piena sostenibilità delle prossime Olimpiadi invernali. Questo perché sarà proprio tale società a dover
nominare i sub-commissari chiamati a seguire la realizzazione di tutte le opere tra cui, naturalmente,
anche i lavori riguardanti la ex SP 639 e la variante di Vercurago.
Nell’elenco seguente, quindi, sono riportati, in ordine cronologico, gli atti di sindacato ispettivo
presentati, i differenti tavoli, incontri e colloqui sostenuti e le richieste formali avanzate ai diversi Enti
coinvolti (Ministeri competenti, Anas Spa, Regione Lombardia e Provincia di Lecco) allo scopo di
risolvere la questione del completamento delle opere infrastrutturali riguardanti la ex SP639 LeccoBergamo.

25 maggio 2016 / Via email
Trasmissione al Ministro Delrio di una richiesta di approfondimento, da parte del Mit, sulla questione
SP 639
Contattato via email il Ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, allo scopo di trasmettere la richiesta
di un approfondimento, da parte del Mit, relativamente alla questione SP 639.
V. allegato:
2016.05.25_PEC_Ministro Delrio_Richiesta interessamento

13 giugno 2016 / Milano, sede Anas Spa Struttura Territoriale Lombardia
Incontro tecnico preliminare con i vertici di Anas Lombardia
Riunione tecnica con i funzionari e i tecnici di Anas Lombardia allo scopo di approfondire la questione
relativa alla SP 639 e valutare le iniziative da intraprendere.
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Luglio 2016 / Roma, sede Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Incontro esplorativo per la valutazione di ipotesi di finanziamento dei lavori.
Incontro con i funzionari del Dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allo scopo di vagliare alcune
nuove ipotesi di finanziamento delle opere in sospeso.

14 luglio 2016 / Via email
Trasmissione al Mit di una perizia sullo stato dei lavori della SP 639
Trasmissione via email a Cosimo Durante, Dirigente Capo Segreteria del Sottosegretario al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Umberto Del Basso De Caro, di una perizia sullo stato dei lavori
della SP 639.
V. allegato:
2016.07.14_PEC_Mit_Trasmissione perizia su stato lavori SP 639

19 luglio 2016 / Via email
Trasmissione al Mit di una perizia sullo stato dei lavori e sulla necessità di risorse per il cantiere di
Chiuso
Trasmissione via email a Cosimo Durante, Dirigente Capo Segreteria del Sottosegretario al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Umberto Del Basso De Caro, di una nota riportante - come da
scheda di valutazione redatta dalla Provincia di Lecco - l’importo necessario al completamento dei
lavori del cantiere di Chiuso (18 milioni di euro).
V. allegato:
2016.07.19_PEC_Mit_Trasmissione perizia occorrenze cantiere di Chiuso

25 luglio 2016 / Lecco, sala riunioni di Villa Locatelli, sede Provincia di Lecco
Incontro con Sottosegretario Del Basso De Caro per verifica disponibilità nuove risorse
Su mio invito, il Sottosegretario del Mit, Umberto Del Basso De Caro, partecipa ad un convegno sulle
opere viabilistiche lecchesi ed effettua un sopralluogo presso il cantiere di Vercurago. Nel corso
dell’incontro, il Sottosegretario ribadisce la disponibilità del Ministero a reperire, su uno specifico
canale, i 18 milioni di euro necessari al completamento della SP 639 Lecco-Bergamo.
V. allegati:
2016.07.25_ART_Leccotoday_Infrastrutture, Lecco-Bergamo e Ponte Manzoni
2016.07.29_CS_In arrivo 18 mln di euro per SP 639 e Ponte Manzoni
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11 novembre 2016 / Via email
Trasmissione al Ministro Delrio di una richiesta di interessamento per il reperimento delle risorse
necessarie al completamento della SP 639
Trasmessa, via email al Ministro delle Infrastrutture, la richiesta di interessarsi direttamente alla questione
del reperimento delle risorse necessarie al completamento dei lavori della SP 639.
V. allegato:
2016.11.11_PEC_Ministro Delrio_ Richiesta interessamento

17 gennaio 2017 / Via email
Trasmissione al Ministro Delrio di una richiesta di intervento presso gli uffici ministeriali per il
completamento del finanziamento della SP 639
Trasmissione via email, al Ministro delle Infrastrutture, della richiesta di sollecitare gli uffici ministeriali
competenti ad interloquire con Regione Lombardia in merito al completamento del finanziamento dei
lavori sulla SP 639.
V. allegato:
2017.01.17_PEC_Ministro Delrio_Richiesta intervento uffici ministeriali

25 febbraio 2017 / Via email
Trasmissione al Mit di un dossier sullo stato del cantiere della SP 639
Trasmissione via email a Maurizio Battini, Capo Segreteria Tecnica del Ministro Delrio, di un dossier sullo
stato del cantiere della SP 639.
V. allegato:
2017.02.25_PEC_Mit_Trasmissione dossier Costruenda Lecco-Bergamo

10 marzo 2017 / Milano, sede Anas Spa Struttura Territoriale Lombardia
Incontro con gli ingegneri Dino Vurro, Responsabile Coordinamento Territoriale Nord Ovest e Marco
Bosio, Responsabile Area Compartimento Lombardia, per presentare la proposta di cambio di
competenze per la SP 639
Incontro con i vertici di Anas Lombardia allo scopo di proporre che la SP 639 torni ad essere di loro
diretta competenza, in maniera tale da poter agevolare 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.
I responsabili Anas confermano, inoltre, che il tavolo avanzato con Regione Lombardia - inteso a definire
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quali e quante strade debbano essere trasferite ad Anas - sta di fatto cominciando a dare i primi frutti,
sottolineando, infine, che i lavori del tratto della SP 639 riguardanti il 2° lotto - Lavello, potranno essere
affrontati solo con il passaggio della strada ad Anas, in quanto società pubblica in grado di
programmare il reperimento dei fondi statali necessari.
V. allegato:
2017.03.11_CS_Incontro con Anas su questione SP639 Lc-Bg

22 giugno 2017 / Via email
Trasmissione a Palazzo Chigi di una perizia sullo stato dei lavori e di una nota riportante le occorrenze
per il cantiere di Chiuso
Trasmissione via email a Nicola Centrone, Capo Gabinetto di Palazzo Chigi, di una perizia sullo stato dei
lavori della SP 639 e di una nota riportante - come da scheda di valutazione redatta dalla Provincia di
Lecco - l’importo necessario al completamento dei lavori del cantiere di Chiuso (18 milioni di euro).
V. allegato:
2017.06.22_PEC_Palazzo Chigi_Trasmissione perizia su stato lavori SP 639

18 luglio 2017 / Roma, sede Anas di Via Marsala
Incontro con l'AD di Anas Spa
Incontro con Ugo Dibennardo, Amministratore Delegato di Anas Spa, per discutere del la statalizzazione
della SP 639 e del relativo passaggio di competenze ad Anas Spa.

8 ottobre 2017 / Via email
Richiesta di interessamento diretto del Sottosegretario Del Basso De Caro
Trasmissione della richiesta, via email, a Cosimo Durante, Dirigente Capo Segreteria del Sottosegretario
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Umberto Del Basso De Caro, di fare da tramite con il
Sottosegretario affinché si interessi direttamente alla questione.
V. allegato:
2017.10.08_PEC_Richiesta interessamento diretto del Sottosegretario Del Basso De Caro

24 gennaio 2018 / Via email
Richiesta di anticipazione della statalizzazione della SP 639 e gestione del cantiere del primo lotto
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Trasmissione via email a Dino Vurro, Responsabile Coordinamento Territoriale Nord-Ovest di Anas Spa,
della richiesta di anticipazione del trasferimento della SP 639 alle competenze di Anas e sua
conseguente gestione del primo lotto “San Gerolamo” unitamente ad una perizia riportante i costi di
intervento dei due lotti (il tutto era stato precedentemente inviato anche a Ugo Dibennardo,
Amministratore Delegato di Anas Spa).
V. allegato:
2018.01.24_PEC_Anas_Richiesta anticipazione trasferimento SP 639 ad Anas Spa

5 febbraio 2018 / Roma, sede Anas di Via Marsala
Incontro con l'AD di Anas Spa
Incontro con Ugo Dibennardo, Amministratore Delegato di Anas Spa per discutere della richiesta di
anticipazione del trasferimento della SP 639 alle competenze di Anas.

24 aprile 2018 / Via email
Richiesta di valutazione della futura convenzione per la riprogettazione lavori
Trasmissione via email a Maria Lucia conti, Capo del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi
informativi e statistici del Mit della richiesta di valutazione preliminare della bozza di convenzione di
“service”, tra Anas e Provincia, al fine di procedere alla nuova progettazione dei lavori necessari al
completamento della SP 639.
V. allegato:
2018.04.24_PEC_Mit_Richiesta valutazione convenzione di service Anas-Provincia

24 aprile 2018 / Roma, sede Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Incontro con funzionari Mit per Richiesta valutazione della futura convenzione per la riprogettazione
lavori
Dopo precedenti contatti preliminari, ho provveduto a presentare ai funzionari del Mit una richiesta
ufficiale per la valutazione preliminare della bozza di convenzione di “service”, tra Anas e Provincia.

4 dicembre 2018 / Roma, Camera dei deputati
Il Mit risponde a mio Question Time e conferma l’iter per il passaggio di competenze
Il Ministro dei Trasporti risponde ad un mio Question Time in Commissione confermando che la
questione del passaggio di competenze della SP 639 è in via di trasmissione al Consiglio Superiore dei
39
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Lavori Pubblici il quale, successivamente, la inoltrerà poi al parere delle Commissioni Parlamentari
competenti. La conclusione dell’iter è quindi prevista entro il mese di febbraio 2019.
V. allegato:
2018.12.04_CS_SP639 Lecco-Bergamo, prosegue l'iter per la statalizzazione

30 dicembre 2018 / Lecco, sala riunioni di Villa Locatelli, sede Provincia di Lecco
Incontro con l’Assessore regionale alle Infrastrutture
Incontro con Claudia Maria terzi, Assessore regionale alle Infrastrutture, allo scopo di discutere della
bozza di convenzione di “service”, tra Anas e Provincia, e dei finanziamenti necessari alla nuova
progettazione dei lavori per il completamento della SP 639.

15 maggio 2019 / Roma, sede del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Firmato il decreto per il cambio di competenze
Il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici firma il decreto che definisce il cambio di
competenze per la Lecco-Bergamo. Si attende ora l’approvazione finale da parte delle Commissioni
Parlamentari competenti di Camera e Senato.
V. allegato:
2019.05.15_CS_SP 639 Lc-Bg, firmato il decreto per la statalizzazione

17 giugno 2019 / Roma, Camera dei deputati
Individuazione di un Commissario straordinario
In occasione dell’approvazione alla Camera del “Decreto crescita”, viene accolto un apposito Ordine del
giorno per la designazione di un Commissario straordinario che si occuperà di gestire la SS 36, la SP 639
Lc-Bg e la SP 72.

17 luglio 2019 / Roma, Palazzo di Montecitorio
Parere positivo della Commissione tecnica della Camera al cambio di competenze
Dopo la firma del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici al decreto che definisce il
cambio di competenze, arriva anche il parere positivo della Commissione Parlamentare competente
della Camera. Quella della Commissione tecnica rappresentava l’ultima fase critica di tutta la procedura
prima che il passaggio venga ufficializzato definitivamente.
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V. allegato:
2019.07.17_CS_Statalizzazione Lc-Bg, sì definitivo della Commissione

11 dicembre 2019 / Via email
Trasmissione al Mit di una richiesta di verifica per il completamento della SP 639
Contatto via email il funzionario deputato del Mit, per chiedere ufficialmente una verifica in
merito alla tempistica di assegnazione ad Anas del cantiere del 1° lotto - San Girolamo, dal
momento che qualsiasi passaggio di competenza ad Anas deve essere preliminarmente condiviso
e concordato con il Ministero.
V. allegato:
2019.12.11_PEC_Richiesta intervento per completamento SS 639

30 gennaio 2020 / Roma, Palazzo Chigi, Consiglio dei Ministri
Ufficializzata la statalizzazione della SP 639
Entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisce
definitivamente il passaggio della Lecco-Bergamo - e di parte della SP 342 - alle competenze
dello Stato. L’iter per la statalizzazione della SP 639 (ora SS 639) può dirsi ufficialmente concluso.
V. allegato:
2020.01.30_CS_Ufficializzata la statalizzazione della Lc-Bg

6 febbraio 2020 / Roma, sede Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Riunione operativa per valutare iniziative atte e a velocizzare la riapertura del cantiere
In occasione di un incontro presso la sede del Mit, i rappresentanti di Ministero e Anas, su mia
esplicita richiesta, si dicono concordi nel velocizzare i tempi per la rivalutazione del costi
progettuali del cantiere della Lecco-Bergamo. Contestualmente, il MIT formalizza il passaggio alle
competenze di Anas e, insieme, confermano la disponibilità a farsi carico anche del cantiere di
Chiuso, in attesa che la Provincia trasmetta al Ministero il proprio assenso definitivo per il
passaggio ad Anas della gestione dei lavori.
V. Allegato:
2020.02.06_CS_Lc-Bg, MIT e Anas concordano nel velocizzare i tempi per la riapertura del
cantiere
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Primavera-estate 2020 / Roma, sede Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ripetuti incontri allo scopo di sollecitare la rivalutazione dei progetti e l’aggiornamento dei costi da
parte di Anas Spa
Presso il Mit, incontri ripetuti con i funzionari ministeriali allo scopo di sollecitare il loro interessamento
affinché la rivalutazione dei progetti e l’aggiornamento dei costi da parte di Anas, avvenga in tempi
rapidi.

26 settembre 2020 / Cisano Bergamasco, Palazzo municipale
Tavolo permanente sulla viabilità della Bergamo-Lecco
Su invito del sindaco di Cisano Bergamasco, prendo parte ad una riunione del Tavolo permanente sulla
viabilità Bergamo-Lecco, allo scopo di valutare insieme ai sindaci dei comuni attraversati dal tracciato
della SS 639 le nuove iniziative da intraprendere.

6 Ottobre 2020 /Roma, sede Direzione Generale Anas Spa
Incontro con l’amministratore delegato di Anas Spa, Ing. Massimo Simonini, allo scopo di illustrare le
criticità relative alla convenzione Anas-Provincia di Lecco.

9 ottobre 2020 / Lecco, uffici di Villa Locatelli, sede Provincia di Lecco
Nuova convenzione Anas-Provincia: incontro con i funzionari provinciali per discuterne il testo
Presso la sede della Provincia di Lecco, incontro con diversi dirigenti e con il consigliere delegato alla
viabilità e alle infrastrutture allo scopo di discutere i contenuti della nuova proposta di convenzione tra
Provincia di Lecco e Anas Spa per il completamento dei lavori.

12 febbraio 2021/ Lecco, Palazzo della Provincia, sede di via Matteotti
Nuova convenzione Anas-Provincia: incontro con dirigenti provinciali per raccogliere valutazioni sul
testo
Incontro, presso gli uffici del Palazzo della Provincia di Via Matteotti, con i dirigenti dell’Area Trasporti e
mobilità, allo scopo di raccogliere ulteriori osservazioni riguardanti il testo della nuova convenzione
Anas-Provincia.

12 marzo 2021 / Lecco, sede Camera di Commercio
Partecipazione al Tavolo per la competitività e le infrastrutture della Provincia di Lecco
Partecipazione, presso la Camera di Commercio di Lecco, al Tavolo per la competitività e lo sviluppo
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della Provincia di Lecco. Nell’occasione, espongo ai presenti le mie valutazioni in merito alla
sottoscrizione della nuova convenzione per il completamento della nuova Lecco-Bergamo e all’iter per la
sua definitiva approvazione.

17 marzo 2021 / Roma, Palazzo Chigi
Incontro con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Tabacci
Incontro con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Bruno Tabacci, per
chiedere che vengano valutate con urgenza le tempistiche per la deliberazione del Cipe relativa al
passaggio del soggetto attuatore dalla Provincia di Lecco ad Anas Spa.

31 marzo 2021 / Roma, sede Direzione Generale Anas Spa
Nuova convenzione Anas-Provincia: incontro con l’AD di Anas Spa per valutazione e modifica testo
Presso la sede centrale di Anas, incontro con l’Amministratore Delegato, Ing. Massimo Simonini, per
discutere delle modifiche da apportare al testo della nuova convenzione tra Anas e Provincia, allo scopo
di di ottenere il nulla osta del Ministero nel più breve tempo possibile.

29 aprile 2021 / Videoconferenza per valutazione e modifica convenzione
Nuova convenzione Anas-Provincia: valutazione ultima revisione del testo
Videoconferenza con i rappresentanti di Ministero, Regione e Provincia allo scopo di approfondire
l’ultima revisione del testo della convenzione da sottoporre al Ministero competente.

19 maggio - 28 giugno 2021 / Atti vari di sindacato ispettivo
Atti e interventi finalizzati a sollecitare la nomina del Commissario per i lavori della Lecco-Bergamo
Presentazione di un’interrogazione e solleciti al Ministero delle Infrastrutture allo scopo di velocizzare la
costituzione di “Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A”, la società chiamata ad occuparsi della
realizzazione materiale delle infrastrutture per le Olimpiadi invernali di “Milano-Cortina 2026”. Questo
perché ad essa spetterà nominare anche il Commissario che dovrà sovrintendere ai lavori per il
completamento della SS 639 e, in particolare, del lotto di Vercurago.
V. allegati:
2021.05.19_INTR_Interrogazione con risposta_Società Olimpiadi 2026
2021.05.19_CS_Deludente la risposta all'interrogazione su società Milano-Cortina 2026
2021.05.27_CS_Società Olimpiadi, Regione Lombardia si sveglia dopo interrogazione Fragomeli
2021.06.28_CS_“Infrastrutture Milano-Cortina 2020-26 Spa”, è nato il consiglio di Amministrazione
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6 luglio 2021 / Roma, sede Direzione Generale Anas Spa
Convenzione Anas-Provincia: incontro con AD di Anas Spa per ulteriori valutazioni
Presso la sede centrale di Anas, incontro con l’Amministratore Delegato, Ing. Massimo Simonini, per la
presentazione della versione definitiva del testo che risulti accoglibile da parte di tutti gli Enti interessati.

22 luglio - 8 settembre 2021
Trovato l’accordo tra gli Enti coinvolti per la riapertura del cantiere
A seguito della trasmissione, da parte di Anas, del testo corretto della convenzione Anas-Provincia di
Lecco, il Ministero concede il nullaosta formale all’accordo, al quale seguirà l’approvazione di tutti gli
Enti coinvolti.
V. allegati:
2021.07.22_CS_Lecco-Bergamo, trovato l’accordo, a breve partirà la progettazione esecutiva
2021.09.08_CS_Confermato l’accordo per la progettazione esecutiva della LC-BG
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Le linee Como
Lecco e Monza
Molteno
Aprile 2018
Besanino, al via i primi interventi per la riqualificazione della linea
Dopo essermi confrontato a più riprese con i vertici RFI, mi è stato confermato che, entro l’estate 2018,
prenderanno il via i primi lavori per l’adeguamento delle banchine ferroviarie di diverse stazioni delle
province di Lecco e Monza-Brianza. Come promesso in campagna elettorale, l’impegno per il mio
territorio riparte quindi da una delle questione che maggiormente mi erano state sollecitate, ovvero la
riqualificazione della linea ferroviaria Monza-Molteno-Lecco. Le stazioni interessate saranno inizialmente
quelle di Cassago Brianza-Bulciago-Nibionno, Costa Masnaga e Macherio. Entro il 2019, poi, avranno
luogo i lavori per l’adeguamento delle stazioni di Molteno, Sala al Barro-Galbiate, Civate e Carate. Per
queste opere, sono già stati stanziati un totale di 9 milioni di euro.
È chiaro come tutto questo rappresenti solo l’inizio di un percorso in cui le questioni da affrontare
saranno davvero tante. Con i funzionari e i dirigenti di Rete Ferroviaria Italiana, inoltre, ho naturalmente
affrontato anche i temi dell’aumento delle corse, della gestione degli interscambi e della messa in opera
di tutta una serie di interventi necessari a migliorare i servizi a disposizione dei lecchesi e dei monzesi
che quotidianamente devono spostarsi verso e da Milano.

Ottobre 2020
Finanziamento elettrificazione Como-Lecco, chiesto l’intervento della Ministra De Micheli
Insieme alla collega comasca Chiara Braga, al Senatore Alfieri, ai Consiglieri regionali Straniero e
Orsenigo e al Sindaco di Lecco, abbiamo scritto alla Ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli,
↩︎ Indice
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sottoponendo alla sua attenzione la necessità di procedere all’implementazione dell’elettrificazione della
tratta ferroviaria Como Lecco. Abbiamo spiegato come, in ragione della sua posizione in un’area
fortemente urbanizzata e satura dal punto di vista viabilistico, tale linea possa avere un ruolo territoriale
strategico e una certa rilevanza, sia a livello regionale che nel particolare contesto transfrontaliero di
vicinanza con il Canton Ticino. Non abbiamo mancato di sottolineare che un coerente potenziamento
infrastrutturale della linea avrebbe conseguenze tali da rendere più che ragionevole provvedere al più
presto ai necessari investimenti. L’elettrificazione consentirebbe l’interoperabilità con le tratte limitrofe
(Milano-Como-Chiasso e Milano-Lecco-Tirano, ai due estremi, e Milano-Merone-Asso). Sarebbe così
possibile l’inserimento della linea Como-Lecco nella rete delle linee transfrontaliere Lombardia-Ticino e
l’istituzione di un servizio pedemontano che realizzerebbe una connessione ferroviaria, ora mancante, tra
i tre capoluoghi di provincia Varese, Como e Lecco e un collegamento con il Canton Ticino. Si
otterrebbe inoltre una connessione diretta tra l’Asse del Gottardo (Alp Transit) e la Valtellina, il cui
interesse è ancor più evidente all’approssimarsi dei Giochi Olimpici del 2026, senza contare le positive
ricadute in ottica più strettamente territoriale, quali la riduzione dell’inquinamento ambientale, lo
sviluppo dell’economia turistica e un miglioramento nella movimentazione delle merci in un territorio ad
alta intensità produttiva.

Maggio 2021
Sì ai finanziamenti per l’elettrificazione della Como-Lecco e sì al progetto per il Besanino
Ne abbiamo discusso per anni con i Comuni monzesi, lecchesi e comaschi, con i Comitati pendolari e in
generale con la popolazione da sempre attenta alla riqualificazione delle tratte Como-Lecco e MilanoLecco via Monza-Molteno. A lungo ho difeso questa fondamentale rete di trasporto locale e, negli ultimi
anni, dal tempo della “difesa”, insieme a tutti gli amministratori locali coinvolti nel progetto, siamo
passati al tempo del rilancio. Ho così ottenuto che, con i fondi previsti dal PNRR, venissero finanziati gli
80 milioni necessari all’opera di elettrificazione della linea Como-Lecco e, contestualmente, il tanto
atteso avvio della progettazione per la riqualificazione della tratta Milano-Lecco. E questo, naturalmente,
con la consapevolezza che si arriverà a destinazione solo dopo aver recuperato anche le risorse
necessarie a portare a termine i lavori per la linea del nostro Besanino.

49

↩︎ Indice

PER IL TERRITORIO

Giugno 2021
Como-Lecco, continua il mio impegno per transizione ecologica e nuove opportunità turistiche
Insieme alla collega comasca Chiara Braga abbiamo avuto modo di confrontarci nuovamente con RFI,
Rete Ferroviaria Italiana, in merito all’inserimento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dei lavori
per l’elettrificazione della tratta ferroviaria Como-Lecco, per un finanziamento totale pari a circa 78
milioni di euro. Dall’incontro è emersa una prima ipotesi di cronoprogramma secondo il quale, entro
giugno 2022, potrà essere completata la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed entro il 2023
sarà quindi indetta la relativa gara d’appalto, con conseguente data di avvio dei lavori prevista per lo
stesso anno. Spinti anche dal confronto con i Sindaci del territorio, abbiamo inoltre lavorato affinché
l’elettrificazione della linea, insieme all’esecuzione di tutta una serie di lavori di adeguamento sulle
strutture esistenti - come binari, gallerie, ponti etc - possa permettere il transito dei treni di TILo SA,
senza dover prima effettuare il cambio di mezzi al confine. Ciò allo scopo di garantire il più efficiente e
diretto collegamento con la Svizzera, in maniera tale da garantire benefici anche sul piano turistico, con
conseguenti riflessi positivi sull’economia locale.
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Gennaio 2022
Besanino, entro il 2022 il progetto di fattibilità per l’elettrificazione della linea

A distanza di alcuni mesi dal precedente incontro con la dirigenza di RFI, continua la mia azione di
pressing tesa a promuovere la realizzazione dell’elettrificazione della linea ferroviaria Monza-Molteno, in
maniera tale maniera tale da raccordarsi, completandola, con l’elettrificazione della già finanziata linea
Como-Molteno-Lecco. Dopo aver ottenuto l’avvio della progettazione di fattibilità tecnico ed economica
(il PFTE), vale a dire il primo passaggio progettuale necessario ad approfondire le analisi di contesto e
l’affinamento di alcune soluzioni progettuali, la Direzione di RFI ha ufficialmente comunicato che questa
dovrebbe essere completata entro il 2022. La progettazione esecutiva e la relativa gara per la
realizzazione dei lavori dovrebbero invece vedere la luce nel periodo a cavallo tra gli anni 2023 e 2024.
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Il ponte San
Michele e il nuovo
ponte sull’Adda
Aprile 2018
San Michele, sollecitata RFI, entro l’estate l’aggiudicazione dei lavori
Entro l’estate 2018 verrano aggiudicati i lavori - che partiranno poi nel corso del mese di ottobre - per le
opere di pulizia, recupero e consolidamento dello storico ponte San Michele di Paderno d’Adda. Come
promesso, infatti, dopo aver ottenuto i quasi 20 milioni di euro di finanziamenti necessari, ho continuato
a seguire da vicino l’iter per la riqualificazione del ponte e, sollecitata RFI riguardo la tempistica delle
opere, ho avuto conferma riguardo il programma nel suo complesso. In tal modo, entro la tarda
primavera potrà essere completata la progettazione esecutiva e, una volta conclusi anche i tavoli tecnici
con gli Enti locali atti a stabilire le modalità di messa in opera dei lavori, entro la fine dell’estate saranno
aggiudicati definitivamente i lavori che, come detto, prenderanno quindi il via nel mese di ottobre. La
consegna prevista, da ultimo, resta fissata ad ottobre 2020.

Settembre 2018
Chiusura San Michele, niente di improvvisato, al via i lavori di consolidamento
Quando c’è di mezzo la sicurezza delle persone, nessuno può più permettersi di improvvisare niente,
soprattutto noi lecchesi dopo la dolorosa vicenda del ponte di Annone. Come già avevo avuto modo di
anticipare, la chiusura del Ponte San Michele di Paderno d’Adda era prevista per il mese di ottobre
2018. Il deterioramento della struttura si è però rivelato superiore a quanto previsto e si è pertanto
deciso di anticiparne la chiusura di un paio di settimane. Niente di improvvisato quindi.
↩︎ Indice
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In questi ultimi anni ho avuto modo di dimostrare con i fatti quanto i temi della viabilità e dei ponti
stradali mi siano sempre stati a cuore. Il mio impegno, anche relativamente alla questione del Ponte San
Michele, non si è quindi concluso con il reperimento - per quanto fondamentale - dei 20 milioni di euro
necessari alla sua riqualificazione. Ho sempre seguito con attenzione gli sviluppi dell’accordo per il
recupero della struttura affinché si arrivasse, nel minor tempo possibile, ad una conferenza dei servizi
che consentisse quanto prima l’avvio dei lavori. Viste quindi le condizioni in cui si trova, si è
semplicemente deciso di non rischiare e di non attendere oltre per decretarne la chiusura, fermo
restando la tempistica delle opere già programmate.

Ottobre 2018
Chiusura San Michele, presentata interrogazione sulla durata dei lavori
Ho depositato un’interrogazione in Commissione e indirizzata al Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti con la quale ho chiesto di velocizzare la validazione del progetto in modo da poter affidare i
lavori ed iniziare quindi al più presto le opere di consolidamento del ponte San Michele di Paderno
d’Adda. Il tutto al fine di garantire il minor disallineamento possibile tra chiusura del ponte e durata dei
lavori. È fondamentale che i tempi previsti vengano rispettati e che la chiusura del ponte non si
protragga più del dovuto. Ho inoltre sollecitato il Ministero affinché intervenga con Trenord e Regione
Lombardia allo scopo di mantenere inalterato tanto il numero quanto gli orari dei treni in partenza dalle
stazioni FFSS di testa, definendo al contempo le tratte dei pullman sostitutivi verso la Provincia di
Bergamo, suddividendo inoltre i convogli destinati ad accogliere gli studenti diretti a Bergamo da quelli
diretti invece alla stazione di Calusco d’Adda. Infine, ho espressamente invitato il Ministro Toninelli a
monitorare con attenzione anche lo stato di avanzamento dei lavori di ripristino del manto stradale, in
maniera tale da velocizzarne al massimo la tempistica.

Marzo 2019
La riapertura del ponte San Michele
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Tanto attesa quanto partecipata l’inaugurazione del Ponte San Michele con l'avvenuta riapertura al
passaggio ciclo-pedonale dopo 6 mesi di chiusura totale. È, naturalmente, il primo passo di un iter che
si completerà con l’apertura al traffico automobilistico prevista entro il mese di dicembre 2019 e con il
via al transito ferroviario nell’estate 2020. Un risultato frutto dell’impegno delle Istituzioni locali - in
particolare del Sindaco di Paderno d’Adda, Renzo Rotta, che per primo mi sollecitò la questione - e del
Ministero.

Novembre 2019
Il ponte San Michele riaperto anche al traffico veicolare
Lo scorso 8 novembre, in anticipo rispetto al cronoprogramma originale, il ponte è stato finalmente
riaperto al traffico veicolare. Come ha detto la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De
Micheli, intervenendo all'inaugurazione «è stata una bela giornata, perché abbiamo assistito alla
dimostrazione che lo Stato funziona ed è in grado di garantire sicurezza ai propri cittadini».

Luglio 2021
Nuovo ponte di Paderno, il tema non è il "se farlo" ma il "dove farlo"
Per quanto riguarda la costruzione del nuovo ponte di Paderno, sono del parere che il tema principale
non sia il “se farlo”, quanto in realtà il “dove farlo”, valutando quindi, con grande attenzione
↩︎ Indice
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caratteristiche quali antropizzazione, urbanizzazione e industrializzazione delle due sponde del fiume
Adda. Ho avuto modo di incontrare a Roma i dirigenti di RFI, Rete Ferroviaria Italiana, allo scopo di
approfondire la questione della realizzazione di un nuovo ponte - o addirittura di più di uno - tra la
sponda lecchese e quella bergamasca del fiume Adda. Prima dell’incontro con le Ferrovie, ho inoltre
provveduto a confrontarmi direttamente con gli Amministratori lecchesi e ad effettuare diversi
sopralluoghi. Con queste premesse, ho chiesto quindi ad RFI che lo sviluppo progettuale tenga conto
delle specifiche peculiarità territoriali. Sono quindi stato rassicurato, sia relativamente all’area, molto
vasta, in direzione sud lungo l’Adda che sarà oggetto dello studio del traffico avviato da RFI, sia riguardo
la tempistica dello studio stesso. Non vi è alcuna intenzione, da parte di chicchessia, di tergiversare
riguardo ad una complessa infrastruttura che il territorio attende venga realizzata al più presto, e che
tutti gli attori in campo sono perfettamente consapevoli di come tale proposta dovrà rispondere al
consolidamento di un’importante linea ferroviaria e migliorare, al contempo, il collegamento viabilistico.

Gennaio 2022
Nuovo ponte di Paderno, incontro con i vertici RFI
Nella sede di Rete Ferroviaria Italiana di Roma ho incontrato i vertici dell’azienda allo scopo di
presentare le preoccupazioni dei Sindaci della sponda lecchese rispetto all'ipotesi in campo di sostituire
il San Michele con due nuovi ponti immediatamente a sud dello stesso, uno viario e uno ferroviario. Ho
ribadito che la soluzione prospettata al tavolo regionale comporta importanti problemi per il nostro
territorio. Non tanto per l'attraversamento ferroviario - che è considerato necessario per risolvere i
vincoli strutturali correlati all'attuale ponte nella tratta Bergamo-Carnate - quanto per le conseguenze
del collegamento stradale. Quest'ultimo comporta un pesante impatto di traffico, con un incremento
nella sola ora di punta del mattino previsto tra il 50 e il 60 per cento dei transiti attuali sulle strade
urbane e nei centri abitati e, tra di essi, una quota significativa di mezzi pesanti. In merito a questa
considerazione, RFI ha confermato che lo studio ha definito i possibili interventi di rinnovo e di
ottimizzazione degli impianti semaforici che consentiranno di migliorare, in alcune intersezioni stradali, la
qualità di servizio nonostante l'incremento di traffico ipotizzato nello scenario di progetto (2030). È stata
definita una possibile ulteriore ottimizzazione a lungo termine dei nodi presenti nei Comuni del lecchese
(Paderno, Robbiate, Verderio, ecc.) mediante la soppressione dei due passaggi a livello in località
Sernovella e la realizzazione di nuove infrastrutture stradali di collegamento. In merito al contesto
ambientale di particolare pregio in cui verranno inserite le nuove infrastrutture (Valle dell'Adda
leonardesca), RFI ha confermato che tutti gli aspetti di carattere ambientale e paesaggistici saranno
esaminati nei successivi step progettuali previsti dalle normative vigenti. Ho poi sottolineato che, se non
ci sono alternative al passaggio delle infrastrutture in quel punto, dovranno essere trovate soluzioni che
minimizzino l'impatto sulla valle e sui centri abitati. Soluzioni architettonicamente e progettualmente
coraggiose che integrino l'intervento nel contesto storico-ambientale e soluzioni stradali che spostino
fuori dai paesi il traffico di transito.

↩︎ Indice

58

59

↩︎ Indice

Per il territorio

PER IL TERRITORIO

Per i Comuni,
per i Cittadini
Giugno 2018
Bonus migranti, confermata l’erogazione entro fine mese
È confermato: l'erogazione del Bonus migranti avverrà entro la fine del mese. L'istruttoria riguardante i
Comuni lecchesi è già stata approvata secondo i numeri confermati anche dalla Prefettura. Le risorse
predisposte, pari a 500 euro per ogni persona alloggiata, saranno a disposizione una volta terminate le
prossime Elezioni Amministrative con i relativi ballottaggi.

Luglio 2018
Finanziamenti per recupero opere storiche, chiesta la proroga dei termini
Ho presentato una interrogazione parlamentare con la quale ho chiesto al Governo di prorogare i
termini per la presentazione della documentazione per l’accesso alla stipula della convenzione con il
Ministero dei Beni Culturali, in modo tale che i Comuni che non ne hanno ricevuto comunicazione,
possano comunque usufruire degli interventi di finanziamento previsti dal Bando “Bellezza”, destinato a
Comuni e privati per il recupero di luoghi e opere di valore storico-culturale del nostro territorio. Diversi
Enti, infatti, non sono venuti a conoscenza dei nuovi termini e rischiano di perdere importanti risorse che
spettano loro di diritto. Per quanto riguarda le Province di Lecco e di Monza e Brianza, si parla infatti di
oltre 41 mila euro da destinarsi al recupero del ponte di Brivio; di 12 mila euro per il restauro di un’antica
opera pittorica a Paderno d’Adda; di oltre 25 mila euro destinati all’Oratorio di Mocchirolo a Lentate sul
Seveso e dei 160 mila euro necessari per il restauro dell’organo e dell’antiquarium dell’antica canonica
di Ronco Briantino.
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60

PER IL TERRITORIO

Sono intervenuto poiché ritengo del tutto assurdo che, a causa di un semplice difetto di comunicazione,
importanti risorse destinate ai nostri Comuni restino infruttuosamente bloccate a Roma.

Settembre 2018
No allo scippo ai Comuni dei soldi già stanziati per le periferie
La nostra battaglia, prima in Commissione poi in Aula, contro il Decreto Milleproroghe di quest’anno ha
dimostrato quanto le misure contenute in tale provvedimento siano dannose per il Paese. Oltre al caos
generato in materia di obbligo vaccinale, questo decreto ha scippano ai Comuni italiani milioni di Euro
di risorse, bloccando progetti di riqualificazione urbana destinati alla sistemazione delle periferie e delle
aree più disagiate delle nostre città: in Lombardia sono stati cancellati stanziamenti per oltre 60 milioni
di Euro. A seguire, il mio intervento in Aula sulla questione del bando “Periferie”:

Ottobre 2018
Sì a mia interrogazione: in arrivo i fondi per il ponte di Brivio
Dopo mesi di pressioni, Il Ministero ha finalmente dato una risposta positiva alla mia interrogazione sul
Bando “Bellezza” con la quale chiedevo al Governo di prorogare i termini per la presentazione della
documentazione per l’accesso alla stipula della convenzione con il Ministero dei Beni culturali, in modo
tale che i Comuni i quali, incolpevolmente, non ne avevano ricevuto comunicazione, potessero
comunque usufruire degli interventi di finanziamento. A breve, quindi, i Comuni potranno nuovamente
accedere alle risorse predisposte dai Governi Renzi-Gentiloni per il recupero di luoghi e opere di valore
storico-culturale del nostro territorio. L'esito positivo raggiunto con questa interrogazione permetterà
così al Comune di Brivio di ottenere un finanziamento pari a oltre 41 mila euro per i lavori di
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miglioramento delle condizioni dello storico ponte sull'Adda. Il Ministro ha inoltre confermato che
saranno riaperti i termini per la presentazione della documentazione necessaria ad accedere ai fondi.
Come già precedentemente detto, oltre a Brivio, per quanto riguarda le province di Lecco e di Monza e
Brianza, si parla infatti di 12 mila euro per il restauro di un’antica opera pittorica a Paderno d’Adda; di
oltre 25 mila euro destinati all’Oratorio di Mocchirolo a Lentate sul Seveso e dei 160 mila euro necessari
per il restauro dell’organo e dell’antiquarium dell’antica canonica di Ronco Briantino.

Novembre 2018
Basta penalizzazioni per i Comuni, presentata interrogazione su Bando Periferie

Con quella che è stata unicamente una manovra penalizzante per gli Enti locali, il Governo ha
“scambiato” le risorse destinate al finanziamento dei progetti del Bando periferie con lo sblocco dei
risultati di amministrazione. Così facendo, infatti, l'ammontare di risorse destinate allo sblocco degli
avanzi è di gran lunga inferiore (1.030 milioni di euro) rispetto a quello destinato al finanziamento dei
progetti del bando (1.598 milioni di euro). Per questo, ho quindi presentato una interrogazione al
Ministro dell’Economia e delle Finanze affinché renda conto di questa variazione, quantificando anche i
presunti effetti di risparmio dovuti alla sospensione delle convenzioni che appaiono complessivamente
inferiori rispetto allo stanziamento destinato al Bando periferie.
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Novembre 2018 / Marzo 2019
Nuove rotte aeree nel meratese, stop alla sperimentazione

Il Meratese non è la dépendance di Orio al Serio. Per questo, nel novembre 2018, ho presentato
una interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti affinché si impegni a porre termine
alla infruttuosa sperimentazione di nuove rotte aeree sui nostri cieli. I cittadini dei Comuni
interessati hanno già sopportato a sufficienza i disagi derivanti dai sorvoli a bassa quota degli aerei
in arrivo e in partenza dall’aeroporto bergamasco. Al Ministro Toninelli ho perciò chiesto che venga
ripristinata la situazione esistente prima del 22 giugno 2017, data di inizio dei test delle nuove rotte,
decretando lo stop dei sorvoli a bassa quota sui paesi del Meratese. Stiamo parlando infatti di
quindici Comuni, con un totale di circa 80 mila abitanti, che hanno sperimentato forti disagi sotto il
profilo delle emissioni acustiche e che, con grande preoccupazione, guardano ora ad un possibile
peggioramento della qualità dell’aria, visto e considerato il maggior consumo di carburante e i
relativi gas di scarico rilasciati, per oltre un anno, nel cielo di queste aree urbane e naturalistiche.
Zone che, oltretutto, risultano essere in buona parte tutelate dal Parco Adda Nord, dal Parco di
Montevecchia e del Curone e dalla riserva naturalistica del Lago di Sartirana. In più, il 9 novembre,
nel corso dei lavori della Commissione Aeroportuale di Orio al Serio, è emersa una ulteriore
aggravante. Da una ricerca appositamente effettuata nell’estate 2018 da ARPA Lombardia, è
risultato infatti come, nonostante le nuove rotte, si sia registrato un peggioramento, in termini di
impatto di rumore, anche sulla popolazione delle aree più vicine all’aeroporto.
Nel marzo 2019, il Mit ha quindi risposto alla mia interrogazione ufficializzando la soppressione
dell’infruttuosa sperimentazione delle nuove rotte aeree. In accordo con l’ENAC, l’Ente Nazionale
per l’Aviazione Civile, il Ministero ha riconosciuto formalmente la decisione della Commissione
Aeroportuale competente di cancellare le rotte in questione. Con l’ultimo passaggio, rappresentato
dal beneplacito del Ministero competente, si chiude così una vicenda che ha causato forti disagi e
preoccupazioni ai quasi 80 mila abitanti dei quindici Comuni coinvolti. Al contempo, per quanto
riguarda il numero e le rotte dei sorvoli di aerei, la risposta del Mit conferma che sarà ripristinata la
situazione esistente prima del 22 giugno 2017, data di inizio della sperimentazione.
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Aprile 2019
Le "zone rosse" di Calolziocorte, una inaccettabile scelta segregazionista

L’Amministrazione comunale di Calolziocorte ha compiuto una scelta di una gravità inaudita. Per precisa
volontà della giunta leghista - e per pura e scellerata propaganda elettorale - è stata decisa la creazione
di zone urbane dove, senza distinzioni di sorta, il soggiorno è vietato a migranti e richiedenti asilo. È
stata insomma adottata, consapevolmente, una politica segregazionista che non tiene nemmeno conto
della presenza, tra queste persone, di mamme e bambini, ovvero di quelle figure più fragili che hanno
assoluta necessità di integrazione e di servizi (come le scuole) e non invece di essere relegate in luoghi
periferici. In ragione di tutto ciò, ho immediatamente presentato una interrogazione al Presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, al Ministro dell’Interno, Salvini, e al Ministro della Famiglia, Fontana. È una
decisione assurda e inaccettabile. In quel territorio vivono in tutto 18 migranti (7 ragazzi maggiorenni di
cui 6 con contratto di lavoro nella frazione di Rossino e nella frazione di Casale; un solo nucleo familiare;
una mamma con un bimbo di 3 anni e 3 mamme di bimbi con meno di un anno d’età). L’interdizione
stabilita dal Comune riguarda anche la possibilità di ospitare delle persone: ciò impedisce quindi alle
strutture già presenti sul territorio, sia ecclesiastiche che laiche, di svolgere la propria opera. Una
violazione insostenibile - lo dico da cattolico - del diritto della Chiesa di promuovere accoglienza,
sostegno e integrazione. Con la mia interrogazione, ho pertanto chiesto al Governo di verificare i palesi
elementi di illegittimità e di manifesta incostituzionalità presenti nelle delibera approvata dalla Giunta di
Calolziocorte, chiedendo quindi che venga attivata la Prefettura competente allo scopo di impedirne
l’applicazione. Siamo di fronte ad un imbarbarimento culturale e civile che non può più essere tollerato.
Deve essere chiaro a tutti fino a che punto ha osato spingersi e quali nefaste conseguenze sta avendo la
becera e disumana linea politica portata avanti dalla Lega e dal suo leader Matteo Salvini.
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Maggio 2019
No a tributi locali penalizzanti per i cittadini
Sono intervenuto in Aula per dire no a tributi locali più complicati da gestire per i cittadini, penalizzati
dalle nuove norme del Governo che dovrebbero invece garantire la semplificazione fiscale. A seguire, il
video del mio intervento:

Giugno 2019
Nuova sede Prefettura di Lecco, presentata interrogazione a Salvini
Per diverso tempo ho chiesto al Provveditorato di sapere il perché dell’assurdo ritardo sui lavori per
l’adeguamento dello stabile di via XI Febbraio a Lecco. L’edificio, che aveva precedentemente accolto
i poliambulatori dell’Azienda Sanitaria Locale, è da tempo destinato a diventare la nuova sede della
Prefettura; il cantiere, però, è fermo ormai da diversi anni. Stanco di riposte evasive, ho quindi
presentato una interrogazione formale in Commissione Affari costituzionali direttamente al Ministro
Salvini. Ho ripetutamente cercato di “smuovere le acque” contattando a più riprese il Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche e il funzionario Responsabile Unico del Progetto, chiedendo
loro garanzie sulle tempistiche di conclusione lavori. Ho poi chiesto di conoscere il cronoprogramma
aggiornato dell’iter per il completamento dei lavori interni e di quelli esterni riguardanti il
collegamento alla rete dei sottoservizi. Purtroppo però, non ho mai ricevuto alcun riscontro concreto
in merito. Dal momento che era stato proprio il Ministero dell’Interno ad identificare nell’edificio
dell’ex Mutua la struttura adatta ad ospitare la Prefettura di Lecco, ed essendo pertanto tale struttura
di diretta competenza del Viminale, ho chiesto a Salvini di interessarsi alla questione con la massima
urgenza e di porre in atto tutto le misure necessarie affinché si arrivi, finalmente, al completamento
dei lavori rimasti in sospeso.
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Giugno 2019
Maltempo a Dervio e Primaluna, chiesto al Governo lo stato d'emergenza
A causa del maltempo, molte nostre comunità locali hanno vissuto ore di grave apprensione per il
rigonfiamento e l’esondazione di corsi d'acqua e il rischio rappresentato dagli invasi. Nei giorni
immediatamente successivi il nubifragio del 12 giugno 2019, ho quindi svolto un sopralluogo a
Primaluna e a Dervio, Comune quest'ultimo gravemente colpito dall'esondazione del torrente Varrone.
Ho pertanto chiesto al Governo di riferire in Parlamento in merito ai gravissimi episodi di criticità
idrogeologica verificatisi in Lombardia e, in particolare, nei territori del lecchese e del comasco.
Successivamente, mi sono unito alla richiesta ufficiale di riconoscimento dello stato di emergenza e ho
sollecitiamo gli Enti preposti affinché, una volta effettuato il conteggio dei danni, attivino in tempi rapidi
tutte le misure previste a sostegno del territorio. La conta dei danni nelle provincie di Lecco, Como,
Sondrio e Brescia, ci ha restituito una situazione estremamente compromessa per quanto riguarda
infrastrutture, attività commerciali e comparto agricolo. In ragione di ciò, ho quindi presentato formale
interrogazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e chiesto - come detto - la proclamazione dello
stato di emergenza per i territori colpiti.

Agosto 2019
Protesta a Montecitorio, fermiamo lo scippo ai danni dei Comuni fusi

Prosegue senza soluzione di continuità la politica di tagli orizzontali operata dal attuale Governo Lega 5Stelle. L’Esecutivo ha confermato che non erogherà più la totalità dei contributi cui hanno diritto i
Comuni nati dalla fusione di più paesi, privando ulteriormente molte Amministrazioni locali di risorse
importanti. Noi deputati PD abbiamo detto No a questo scippo. La mancanza di criteri e di lungimiranza
con le quali vengono prese decisioni come questa sono vergognose e inaccettabili. Le Amministrazioni
interessate vedranno infatti una riduzione dei fondi loro destinati che potrà arrivare fino al 40% del totale
previsto. A subirne le conseguenze, è inutile dirlo, saranno i servizi e, quindi, i cittadini del tutto
incolpevoli. Solo per fare qualche esempio relativo alla nostra Provincia, si pensi che il Comune di
Verderio, nel 2018, ha ricevuto oltre 732 mila euro di fondi che quest’anno sono stati ridotti a poco
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più di 550 mila euro, con una diminuzione di oltre 181 mila euro, pari a quasi il 25 per cento del totale.
Nella medesima situazione si trova anche l’Amministrazione di La Valletta Brianza, dal momento che
anch’essa, rispetto all’anno passato, vedrà decurtato di ben 188 mila euro l’importo complessivo delle
risorse in arrivo. In Parlamento il Governo ha irresponsabilmente bocciato tutte le nostre proposte di
incrementare il fondo destinato ai Comuni fusi.

Gennaio 2020
Edilizia comunale, in arrivo i finanziamenti del Fondo Progettazione e un nuovo bando
La Direzione Generale per l’edilizia statale del Ministero delle Infrastrutture ha rilasciato l’elenco dei
Comuni - tra quelli che ne avevano presentato istanza - destinati a ricevere i cofinanziamenti per la
realizzazione di diversi progetti di edilizia comunale. Il Fondo Progettazione Enti locali prevede uno
stanziamento complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020: in Provincia di
Lecco arriveranno oltre 480 mila euro, in provincia di Monza Brianza circa 257 mila. Al fine di consentire
l’adeguamento alla normativa antincendio delle scuole, il Ministero dell’Istruzione ha inoltre indetto, nei
giorni scorsi, un nuovo bando per il finanziamento di due piani contributivi (per un totale di €
114.160.000 con il 1° piano e di € 98.000.000 con il 2° piano) ed erogabili con un tetto massimo di 70
mila euro per ogni edificio scolastico ospitante istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione
(infanzia, primarie e secondarie di primo grado) e di 100 mila euro per ogni edificio sede di istituzioni
scolastiche del secondo ciclo di istruzione (licei, istituti tecnici e professionali).

Gennaio 2020
Aree interne, chiesti chiarimenti al Ministro sulle iniziative previste

Con una apposita interrogazione, sottoscritta insieme a diversi altri colleghi del Partito Democratico,
abbiamo chiesto al ministro Provenzano quali iniziative siano previste per dare una risposta a quei 13
milioni di cittadini che vivono nelle aree interne e montane del Paese, in zone dove forte è il dramma
dell’impoverimento e della dispersione della ricchezza culturale e paesaggistica. Contro lo
spopolamento e l’impoverimento del tessuto economico e sociale di questi territori è necessario
garantire di più e meglio diritti e servizi alle persone, assicurare il diritto alla mobilità e rafforzare le reti.
Abbiamo anche ribadito come queste zone siano su un crinale tra una modernizzazione del sistema
Paese e una regressione verso la desertificazione. È importante far capire il messaggio che intervenire
oggi su queste aree significa intervenire nell’interesse dell’intero Paese.
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Settembre 2020
Aree interne, in arrivo oltre 1.360.000 euro per i Comuni montani lecchesi
Il Governo ha varato il decreto con cui, nel triennio 2020-2022, verrà ripartito tra i 3.101 Comuni delle
aree interne più marginali un fondo pari a 210 milioni di euro. Tale somma sarà finalizzata al sostegno
delle piccole attività produttive territoriali. Viene così concretizzata una legge fortemente voluta dal PD
che, in tre anni, porterà nelle casse dei Comuni della Provincia di Lecco interessati oltre 1 milione 360
mila euro. In questo modo veniamo in aiuto dei Comuni meno popolati delle aree interne più marginali
e come tali maggiormente bisognosi di un sostegno all'economia locale, in particolare a seguito
dell'epidemia COVID-19. Le Amministrazioni comunali potranno utilizzare queste risorse per sostenere
economicamente piccole e medie imprese del proprio territorio, attraverso contributi a fondo perduto
per spese di gestione, sostegni alla ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento, innovazione e,
ancora, per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature, opere murarie e impiantistiche.

Si tratta del più importante stanziamento statale a favore delle piccole e medie imprese delle aree
montane che si ricordi. Duecentodieci milioni di euro messi a disposizione dei Comuni per l'economia
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locale, utilizzando una platea nazionale per la quale sono maturi anche i tempi per una rivisitazione
dei criteri di classificazione. È nostra intenzione proseguire in questa direzione allo scopo di aiutare
chi è rimasto maggiormente colpito dalle diseguaglianze prodotte dalla pandemia, con
l'inserimento del tema delle aree interne e montane nell'impiego delle risorse del Recovery Fund al
fine di attuare politiche di riequilibrio territoriale e di connessione infrastrutturale del Paese.

Ottobre 2020
Edilizia scolastica, in arrivo oltre 12 milioni e 500 mila euro per Lecco e Monza-Brianza
Il provvedimento ministeriale che ripartisce, tra le varie province italiane, le risorse destinate agli
interventi di edilizia scolastica per le scuole secondarie di secondo grado ha riconosciuto alle dodici
province lombarde complessivamente più di 108 milioni di euro. Per quanto riguarda il nostro
territorio, ai 26 istituti della Provincia di Lecco, che attualmente ospitano 13.584 studenti, andranno
€ 3.783.602 mentre ai 58 istituti della Provincia di Monza-Brianza, che accolgono invece 32.205
studenti, andranno € 8.750.337.

Ottobre 2020
Enti locali, in arrivo l'acconto del "Fondone-bis" inserito nel Dl Agosto
Sono in arrivo, per i Comuni italiani, le risorse relative all’acconto del “Fondone-bis” inserito nel
Decreto Agosto. Per la Provincia di Lecco si tratta di uno stanziamento iniziale pari a 2.221.529
euro; per quella di Monza-Brianza, invece, l'importo sale a 3.609.569 euro. Ogni Comune riceverà
un assegno quantificato sulla base di questi due criteri, ma potrà spendere le risorse come meglio
crede sulla base delle sue effettive esigenze e della sua situazione specifica. Tutto ciò rappresenta
un ulteriore segnale di attenzione del Governo a trazione PD nei confronti dei bisogni degli Enti
locali, che quotidianamente si trovano a dover dare risposte immediate e certe ai cittadini.

Gennaio 2021
Sbloccata la legge sui piccoli Comuni, in arrivo 160 milioni di euro per 5518 Comuni italiani
Dopo tre anni di stallo, finalmente si sblocca l’attuazione della legge 158/2017 sui piccoli Comuni.
La Conferenza Unificata ha approvato l’elenco dei Comuni con meno di 5.000 abitanti che potranno
beneficiare sia dei finanziamenti previsti dalla legge (160 milioni di euro) sia delle misure normative
previste dal testo. Saranno complessivamente 5.518 i Comuni italiani su cui verranno applicati i
disposti della legge, varata nella scorsa legislatura dopo oltre 15 anni di tentativi andati a vuoto,
selezionati sulla base dei criteri di cui all’articolo 1. Sulla base di quanto previsto, ora il Presidente
del Consiglio dovrà adottare il Dpcm col quale si darà il via al “Piano nazionale per la
riqualificazione dei piccoli Comuni” che assegnerà le risorse per lo sviluppo strutturale, economico
e sociale di questi territori finanziando investimenti nel campo della tutela ambientale, dei beni
culturali, della mitigazione del rischio idrogeologico, della salvaguardia e riqualificazione urbana dei
centri storici, della messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla
promozione dello sviluppo economico e sociale e all’insediamento delle nuove attività produttive.
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Aprile 2021
Aree interne, la montagna nei progetti del PD per il Recovery Plan
La montagna e le aree interne entrano a pieno titolo nel “Recovery Plan”. È questa la conclusione alla
quale si perviene all’indomani del voto col quale il Parlamento ha varato la Relazione sulla Proposta di
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvata con i voti favorevoli della maggioranza che
sostiene il Governo Draghi. Grazie all’intenso lavoro emendamentario dei deputati Democratici, nel
documento che stabilisce gli indirizzi fondamentali sui quali il Governo, entro il 30 aprile, dovrà
predisporre il vero e proprio Piano “Next Generation UE”, sono stati inseriti diversi passaggi relativi ai
temi della montagna, delle aree interne e delle zone colpite da spopolamento. Un risultato decisamente
importante, ottenuto grazie al lavoro dei Parlamentari del Gruppo del PD che si sono impegnati al fine
di conseguire questo obiettivo di giustizia sociale e di eguaglianza, confermando come i divari territoriali
e la necessità di politiche adeguate a colmarli siano stati al centro del lavoro del Parlamento.

Giugno 2021
Associazioni Sportive Dilettantistiche, grazie a mio ordine del giorno sbloccati i contributi
Grazie all’approvazione di un mio ordine del giorno, anche le numerose piccole realtà associative
sportive e di volontariato presenti sul nostro territorio che applicano il regime forfettario potranno ora
godere del contributo a fondo perduto, sotto forma di credito di imposta o di trasferimento in denaro,
previsto dal Decreto Sostegni. Una soluzione pratica quella fornita dal mio ordine del giorno che, a
distanza di pochi giorni dalla sua approvazione, ha già portato a risultati concreti, permettendo infatti lo
sblocco dei contributi per alcune associazioni locali di Lecco, Calolziocorte, Calco e Carenno.

Luglio 2021
Con mio emendamento, in arrivo 3 milioni di euro per assistenza minori nei piccoli Comuni
Con l’approvazione di un mio emendamento al al DL Sostegni-bis, è stato istituito un fondo di 3 milioni di
euro per l’anno 2021 che aiuterà i piccoli Comuni a sostenere le spese per l’assistenza ai minori per i quali
sia stato disposto l’allontanamento da casa con un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Ai fini del
riparto del fondo, si terrà conto del numero complessivo dei minori interessati in rapporto alla popolazione
residente e dei costi per l’intervento socio-assistenziale. Per i Comuni fino a 3 mila abitanti come, ad
esempio, Bulciago, Viganò o diversi altri Comuni della Brianza che per primi mi hanno sottoposto la
questione, si tratta spesso di cifre pari a diverse decine di migliaia di euro che possono rappresentare dei
costi a volte difficilmente sostenibili. Questo emendamento fa parte di una serie più ampia di proposte di
modifica all’ultimo Decreto Sostegni che ho presentato in favore Comuni del nostro territorio. Da ex
Sindaco, conosco bene le difficoltà e il duro lavoro affrontato quotidianamente dai nostri Amministratori
locali e, per quanto di mia competenza, non farò mai mancare loro il mio sostegno.

Settembre 2021
Contributi per messa in sicurezza edifici pubblici, in arrivo finanziamenti per oltre € 16 milioni
È confermata l’assegnazione della seconda tranche dei contributi a valere sul Fondo per la messa in sicurezza
degli edifici e del territorio. Nella nostra Provincia importanti opere pubbliche, progettate dai Comuni,
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riceveranno così oltre 16 milioni di euro di finanziamenti statali a fronte del miliardo e 750 milioni di euro
complessivi a disposizione. Con queste risorse finanziarie si è provveduto a scorrere la graduatoria dei
Comuni che avevano partecipato al bando emanato nel 2020. Vengono così premiati molti Comuni nella
nostra Provincia, ossia Bellano, Calolziocorte, Casatenovo, Cassina Valsassina, Costa Masnaga, Crandola
Valsassina, Cremeno, Dervio, Garbagnate Monastero, Introbio, La valletta Brianza, Lecco, Lomagna,
Malgrate, Merate, Missaglia, Montevecchia, Monticello Brianza, Oggiono, Olginate, Osnago, Pasturo,
Pescate, Premana, Primaluna, Sirone, Taceno, Valmadrera e Valvarrone.

Settembre 2021
Piccoli Comuni, sbloccato l'iter per il piano di riqualificazione

È stato sbloccato l'iter del DPCM relativo al "Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni",
di cui all'art. 3 della legge 158/2017".
È questo l'esito dell'interrogazione presentata dal PD con la quale abbiamo chiesto lo sblocco dei
provvedimenti attuativi di spesa della legge, essendo trascorsi ormai 4 anni dalla data di approvazione
della legge. In questo particolare momento storico, i 160 milioni stanziati dalla legge possono essere
importanti per sostenere i piccoli Comuni dal punto di vista tecnico, amministrativo e funzionale nelle
complesse fasi di attuazione del PNRR.

Agosto 2021
Aree interne, primi effetti del PNRR: 4,5 mln di euro per i nostri Comuni
Il Partito Democratico si è sempre impegnato affinché i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
arrivassero direttamente ai territori locali. Oggi si cominciano a vedere i primi risultati. I Ministeri
competenti, infatti, hanno definitivamente approvato il decreto che dispone l’erogazione ai Comuni
montani lecchesi di 4.459.000 euro di fondi del PNRR, a valere per gli anni 2021-2026. Risorse
importanti che contribuiranno a risolvere diverse criticità delle nostre aree montane. I Comuni dell’Area
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Interna dell’Alto Lago di Como e delle Valli del Lario interessati dal provvedimento sono: Bellano,
Casargo, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremia, Dervio, Domaso, Dongo, Dorio, Dosso del
Liro, Esino Lario, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Margno, Montemezzo, Musso,
Pagnona, Parlasco, Peglio, Pianello del Lario, Premana, Sorico, Stazzona, Sueglio, Taceno, Trezzone,
Valvarrone, Vendrogno e Vercana. Ad essi andranno 297 mila euro nel 2021; 743 mila euro nel 2022;
446 mila euro nel 2023; 743 mila euro nel 2024; 1 milione e 486 mila euro nel 2025 e, infine, 743 mila
euro nel 2026. I fondi erogati saranno destinati, nello specifico, alla manutenzione della rete stradale e
al miglioramento dell’accessibilità ai nostri Comuni montani e dovranno essere inquadrati in un piano
organico di miglioramento delle condizioni viabilistiche locali.

Agosto 2021
Fondo assistenza minori nei piccoli Comuni, un emendamento per estenderlo

Come detto, con l’approvazione, di un mio emendamento al DL Sostegni-bis, è stato istituito un
fondo di 3 milioni di euro per l’anno 2021 che aiuterà i piccoli Comuni a sostenere le spese per
l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento da casa con un provvedimento
dell’autorità giudiziaria. Una misura che ho fortemente voluto poiché, da ex Sindaco, conosco bene le
difficoltà e il duro lavoro affrontato quotidianamente dai nostri Amministratori locali. Pertanto, ho
predisposto un ulteriore emendamento da inserire nella prossima Legge di Bilancio attraverso il quale
estendere l'erogazione di tali contributi anche al triennio 2022-24, incrementando inoltre il fondo
dagli attuali 3 milioni di euro a 20 milioni di euro. Nella pagina seguente, potete trovare una tabella
con i valori dei fondi destinati ai piccoli Comuni della Provincia di Lecco.
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Gennaio 2022
Decreto Milleproroghe, i Comuni al centro
Come avevo promesso, con il primo provvedimento dell’anno utile alla Camera, mi sono impegnato per
presentare diversi emendamenti riguardanti molte questioni che affliggono i nostri Comuni. In primis,
una battaglia di principio e di giustizia per introdurre una norma che disciplini l’obbligo di bandi e di
trasparenza da parte delle Regioni nell’erogare contributi ai Comuni, in particolar modo dopo quando
avvenuto nell’ultimo periodo in Regione Lombardia. Altri emendamenti sono invece rivolti a far scorrere
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le attuali graduatorie di progetti ammessi ai bandi nazionali legati PNRR - Rigenerazione urbana e Messa
in sicurezza immobili - al fin di poter erogare contributi ai Comuni per le progettazioni di particolare
importanza. Ho presentato, poi, una deroga al Codice degli appalti allo scopo di ovviare al forte blocco
dei cantieri in epoca pandemica, stante il notevole aumento del costo delle materie prime, finanziando
quest’ultimo anche previo utilizzo degli sconti di gara. Ho rinnovato, infine, la richiesta di aumentare i
fondi ai piccoli Comuni - come già ottenuto l’anno scorso - per coprire in parte le ingenti spese
sostenute dalle Amministrazioni quando si tratta di accogliere, presso le comunità socio-assistenziali, dei
minori in difficoltà. Questo, ed altro ancora, per cercare come sempre di "accompagnare" i nostri
Comuni in una fase difficile, ma altrettanto densa di opportunità, quale è quella attuale in ragione dei
fondi straordinari resi disponibili con il PNRR.

Febbraio 2022
Decreto Milleproroghe, un emendamento per i bilanci degli Enti locali
L’approvazione del Decreto Milleproroghe sul quale verrà apposta la fiducia segnerà due passaggi
importanti per i bilanci degli Enti locali. Il primo, più ordinario, riguarda la proroga dell’approvazione dei
bilanci di previsione a fine maggio; l’altro, sostanzialmente più incisivo per i Comuni, è relativo all’accollo
dello Stato dei mutui contratti dagli Enti locali e dei relativi risparmi sugli interessi passivi da parte di questi
ultimi. Per il sottoscritto, si tratta di una battaglia iniziata nella scorsa Legislatura con il Fondo per la
riduzione delle penalità per l’estinzione anticipata dei mutui dei Comuni con la Cassa Depositi e Prestiti e
proseguita con il nuovo istituto dell’accollo allo Stato dei mutui con una riunificazione delle posizioni.

Febbraio 2022
Nidi e scuole infanzia, stanziati oltre 3 miliardi di euro per far crescere l'offerta formativa

Per i Comuni, vengono messi a disposizione, complessivamente, oltre 3 miliardi di euro destinati a far
crescere l’offerta di servizi educativi sia per la fascia 0-2 (asili nido), sia per la fascia 3-6 (scuole
dell’infanzia), grazie alla realizzazione di nuovi spazi o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti.
L’articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stanzia infatti risorse pari a 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al
2034 per il finanziamento di progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione
di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, e a progetti volti alla
riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati.
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Aprile 2022
Approvati due miei emendamenti in favore di Comuni e di chi ospita rifugiati ucraini

Piccoli ma concreti passi per dare una mano al nostro territorio e ai suoi cittadini più altruisti. Questo, in
sintesi, lo scopo dei miei due emendamenti al Decreto Energia approvati solo pochi giorni fa. Il primo è
in favore dei Comuni che parteciperanno ai bandi previsti dal PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Il testo approvato dispone che, entro trenta giorni dall’emanazione di bandi relativi a
infrastrutture e opere pubbliche, le Amministrazioni statali saranno tenute a pubblicare sul proprio sito
internet tutta una serie di informazioni quali la tipologia di intervento previsto; la tempistica;
l’individuazione degli Enti destinatari del finanziamento; il livello progettuale richiesto e l’importo
massimo finanziabile. Questo aiuterà senz’altro i nostri Sindaci che avranno così più tempo a
disposizione per preparare adeguatamente la documentazione necessaria per la partecipazione ai
diversi bandi. Il secondo, invece, è pensato per i cittadini e le Associazioni territoriali che hanno
generosamente deciso di dare ospitalità a rifugiati che fuggono dalla guerra in Ucraina. L’emendamento
dispone infatti che, fino al 31 dicembre 2022, gli atti per la registrazione dei contratti di comodato d’uso
gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti
comunque dall’Ucraina saranno esentati dal pagamento dell’imposta di registro.
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Per Lecco,
per Monza
Giugno 2019
Nuova sede Prefettura di Lecco, presentata interrogazione a Salvini
Per diverso tempo ho chiesto al Provveditorato di essere messo a conoscenza dei motivi dell’assurdo
ritardo sui lavori per l’adeguamento dello stabile di via XI Febbraio a Lecco. L’edificio, che aveva
precedentemente accolto i poliambulatori dell’Azienda Sanitaria Locale, è da tempo destinato a
diventare la nuova sede della Prefettura; il cantiere, però, è fermo ormai da diversi anni. Stanco di
riposte evasive, ho quindi presentato una interrogazione formale in Commissione Affari costituzionali
direttamente al Ministro Salvini. Ho ripetutamente cercato di “smuovere le acque” contattando a più
riprese il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche e il funzionario Responsabile Unico del
Progetto, chiedendo loro garanzie sulle tempistiche di conclusione lavori. Ho poi chiesto di conoscere il
cronoprogramma aggiornato dell’iter per il completamento dei lavori interni e di quelli esterni.
Purtroppo però, non ho mai ricevuto alcun riscontro concreto in merito. Dal momento che era stato
proprio il Ministero dell’Interno ad identificare nell’edificio dell’ex Mutua la struttura adatta ad ospitare
la Prefettura di Lecco, ed essendo pertanto tale struttura di diretta competenza del Viminale, ho chiesto
a Salvini di interessarsi alla questione con la massima urgenza e di porre in atto tutto le misure
necessarie affinché si arrivi finalmente al completamento dei lavori rimasti in sospeso.

Marzo 2020
Tribunale di Lecco, approvato il terzo emendamento: più tempo per i lavori e finanziamenti certi
Con l’approvazione di un mio terzo emendamento - al Decreto Milleproroghe in questo caso - il
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Comune di Lecco avrà tempo fino al 2021 per avviare i lavori destinati al completamento del secondo e
ultimo lotto del Tribunale e scongiurare così la revoca del finanziamento di 4 milioni di euro già stanziato
per il recupero della sede storica del Palazzo di Giustizia. Dopo essere infatti riuscito ad ottenere tale
contributo da parte del Cipe - il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - in questi
ultimi anni ho continuato a monitorare da vicino lo sviluppo dei lavori. Considerata pertanto la
situazione, ho deciso di presentare questo emendamento allo scopo di ottenere ancora più tempo
rispetto all'iter esistente. Il mancato affidamento dei lavori entro entro i termini stabiliti dalla
pubblicazione della delibera di assegnazione, infatti, avrebbe significato la revoca del finanziamento.
Siamo così riusciti a mettere al sicuro il contributo ottenuto a suo tempo per il Tribunale e a mantenere
inalterato l’impegno di Palazzo Chigi a partecipare, con un importo pari al 50 per cento delle risorse
necessarie, al rilancio di Piazza Affari, una delle aree centrali più importanti della città di Lecco.

Giugno 2021
Approvato quarto emendamento per Tribunale di Lecco, più tempo per l’affidamento dei lavori

Grazie all’approvazione di un mio quarto emendamento - al Decreto Riaperture e proroghe termini l’Amministrazione comunale di Lecco avrà tempo fino al 31 dicembre 2021 per effettuare l’affidamento dei
lavori destinati al completamento del secondo e ultimo lotto del Tribunale e scongiurare così la revoca del
finanziamento di 4 milioni di euro già stanziato. La mia caparbietà nel voler garantire la disponibilità di questo
importante contributo è andata oltre le difficoltà e i ritardi accumulati negli anni. La nuova Amministrazione di
Lecco ha sottoscritto la convenzione con il Provveditorato opere pubbliche che ha indetto, quindi, la gara ad
aprile. A seguito della proroga, c’è tempo ora fino a fine 2021 per l’affidamento dei lavori.

Ottobre 2021
Procura di Lecco, si rischia il blocco, presentata un’interrogazione
Troppo tempo senza una guida e tutta la gestione affidata al superlavoro dei Sostituti procuratori. Per
questo ho presentato una interrogazione al Ministro della Giustizia per chiedere che si trovi una rapida
soluzione alla intollerabile situazione in cui vertono gli uffici della Procura della Repubblica di Lecco.
Secondo una recente relazione della Corte di Appello di Milano per l’Anno giudiziario 2021, infatti, la
percentuale di scopertura del personale della Magistratura della Procura ammonta al -20 per cento
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dell’organico teorico, mentre quella del personale amministrativo arriva al -25 per cento. Ciò è
inammissibile se pensiamo che la Procura di Lecco controlla e regolamenta l’amministrazione della
giustizia su di un territorio che conta 84 Comuni per complessivi 332.593 abitanti residenti. Il posto di
Procuratore è vacante ormai da oltre un anno e a tutto questo, infine, dobbiamo anche aggiungere la
cronica mancanza di personale amministrativo. Pertanto ho chiesto l’intervento del Ministro preposto
affinché si ponga fine ad una situazione francamente inaccettabile e venga così ripristinato un servizio
che, per tempistica e qualità, sia all’altezza di quanto dovuto, per diritto e rispetto, ai i cittadini della
Provincia di Lecco.

Ottobre 2021
Tribunale di Monza, situazione inaccettabile, presentata interpellanza urgente

Secondo le statistiche del Ministero della Giustizia, il Tribunale di Monza si colloca al 6° posto, su 140
tribunali totali, per bacino di utenza e per affari trattati, ma solo al 21° posto come organico di
Magistrati. Tale situazione, è evidente, rallenta drammaticamente l’attività ordinaria e rende di fatto
impossibile assicurare una “risposta” ragionevolmente accettabile, in termini di tempo, ai cittadini ed
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alle aziende che si rivolgono al Tribunale. Per tali ragioni, ho quindi presentato una interrogazione a
risposta in Commissione Giustizia con cui ho chiesto alla Ministra Cartabia di adoperarsi in modo da
porre finalmente termine ad una situazione che è, a tutti gli effetti, non più tollerabile.

Dicembre 2021
Tribunale di Monza, la risposta alla mia interrogazione conferma nuove assunzioni

Pur registrando l’attenzione del Ministero di Grazia e Giustizia alla grave scopertura nell’organico del
personale del Tribunale di Monza, segnalata con la mia interrogazione del luglio 2021 con cui
chiedevo di sopperire al più presto a tale mancanza, la risposta ricevuta non è, a mio parere,
pienamente soddisfacente. Se è vero che è stato disposto l’inserimento di 25 figure in qualità di
assistente giudiziario per Tribunale, tuttavia 9 di queste sono però state distaccate in altri Uffici
Giudiziari. Allo stesso modo, è altrettanto significativa l’imminente immissione di circa 18 unità con
mansioni di cancelliere esperto, così come la pubblicazione del bando relativo all’Ufficio del Processo
previsto dal PNNR e rivolto all’assunzione di un primo contingente di 680 unità presso il distretto di
Milano. Ad oggi, restano comunque preoccupanti le percentuali di assenze registrate in diversi altri
compartimenti: mi riferisco alla mancanza del 40 per cento dei direttori e di oltre il 30 per cento dei
funzionari giudiziari, così come gravi sono le vacanze di altri profili del personale sul fronte
amministrativo. Per quanto riguarda l’organico magistrati, pesano ancora l’assenza del Presidente del
Tribunale, di 9 giudici su 49 e di 5 giudici onorari su 27 totali. Da parte mia, continuerò a vigilare
affinché le nuove immissioni di personale siano strutturali e non vengano rese vane da ulteriori nuove
uscite per mobilità di figure attualmente presenti.
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Per i lavoratori,
per le aziende
Giugno 2019
Acquisizione Conad - Auchan, un’interrogazione per fare chiarezza sul destino dei lavoratori
L’acquisizione della società francese controllante della rete di ipermercati e supermercati Simply, Sma e
Auchan da parte di Conad, nota azienda italiana, ha rappresentato senz'altro un segnale in
controtendenza rispetto a quello che è il trend attuale. Prima che venisse sottoscritto il contratto
definitivo, tuttavia, ho ritenuto fondamentale fare chiarezza su quelle che saranno le modalità di
acquisizione, in maniera tale da scongiurare possibili ricadute sul fronte occupazionale e salvaguardare
in pieno i diritti di tutti i lavoratori coinvolti. Per questo, insieme a diversi altri parlamentari PD, ho
presentato una apposita interrogazione parlamentare al Ministero competente. Stiamo parlando di una
società, la Auchan Retail Italia SpA, che conta quasi 18 mila dipendenti diretti e 6.500 nelle reti affiliate.
In Lombardia sono oltre cento i punti vendita presenti e, nella sola Provincia di Lecco, sono oltre
duecento i lavoratori coinvolti. Si tratta quindi, nel complesso, di quasi 25 mila persone alle quali non è
stata data ancora alcuna informazione riguardo al piano industriale della nuova realtà che sorgerà, a
fronte di una maxi operazione il cui valore è stimato essere nell’ordine del miliardo di euro. Tale, incerta,
modalità di acquisizione ha da subito destato l’evidente preoccupazione dei lavoratori coinvolti, tanto
più che, ad oggi, non è stata fornita alcuna informazione utile in merito ad eventuali ricadute proprio sul
versante occupazionale. L'incontro, tenutosi questo mese al Mise tra i Sindacati di categoria e i
rappresentanti delle società coinvolte nell’acquisizione, non ha purtroppo chiarito i numerosi dubbi
legati all’operazione. Né i rappresentanti di Conad, né quelli di Auchan Retail Italia SpA hanno saputo
dare una risposta alle richieste avanzate dalle Organizzazioni sindacali in merito alla natura
dell’operazione e alla sorte delle migliaia di lavoratrici e lavoratori coinvolti. Ho ritenuto necessario,
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quindi, fare quanto prima chiarezza su quello che è il piano industriale che Conad intende proporre e
sulle sue conseguenze dal punto di vista del numero di posti di lavoro coinvolti, anche e soprattutto nel
malaugurato caso che ci si ritrovi ad affrontare casi di esubero del personale.

Giugno 2019
Interrogazione sul caso Husqvarna di Valmadrera, la questione arriva al Ministero

In merito alla vicenda dello stabilimento Husqvarna di Valmadrera, il Ministero ha accolto la mia richiesta
- presentata con una interrogazione in Commissione Attività produttive indirizzata a Luigi Di Maio,
Vicepremier e Ministro sia del Lavoro che dello Sviluppo economico - di convocare un tavolo tra
azienda, Sindacati e Istituzioni locali. È quindi arrivata la conferma di un incontro a Roma con le parti
sociali per avviare una trattativa: non possiamo permettere che, ancora una volta, gli operai siano gli
unici a pagare l’incapacità di una azienda multinazionale di restare competitiva sul mercato e la volontà
del Gruppo Husqvarna Spa di non investire più nello stabilimento di Valmadrera. Stiamo parlando di
ottantuno lavoratori, sui centodue complessivi assunti a Valmadrera, che hanno, nella stragrande
maggioranza, 50 e più anni d’età, vale a dire appartenenti alla fascia anagrafica più debole in caso di un
eventuale ricollocamento lavorativo. E a chi è solito ragionare solo attraverso i numeri ricordo che dietro
questi lavoratori, dietro a queste donne e questi uomini ci sono famiglie intere, figli ancora da crescere,
bollette da pagare, e il diritto a vivere una vita dignitosa.

Giugno 2019
Elcograf e crisi del settore editoriale, il Governo prende ancora tempo
Vista la pesante crisi del settore editoriale e in riferimento alla situazione tanto della Elcograf Spa di Beverate
di Brivio quanto della ex Mondadori Printing, abbiamo chiesto al Ministro competente di adottare al più
presto tutte le iniziative di sua pertinenza in grado di allungare la durata degli ammortizzatori sociali per tutti i
lavoratori coinvolti. Al contempo, abbiamo inoltre richiesto di verificare se sia ipotizzabile una riconversione
delle aziende interessate che possa salvare quanti più posti di lavoro possibile.
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Stiamo parlando di oltre quattrocento donne e uomini, di famiglie che hanno chiesto aiuto, di persone
preoccupate per il proprio futuro ma che nulla hanno ottenuto. È quantomai necessario definire un
tavolo di trattativa con cui ricercare una soluzione che sia effettivamente praticabile, in modo da tutelare,
non solo i lavoratori, ma anche un intero settore produttivo che è traino economico di interi territori.

Ottobre 2019
Crisi Vismara, presentata una seconda interrogazione

Dopo il mancato accordo con Amadori Spa - che aveva presentato un piano di concordato in continuità
per l’acquisizione del marchio Vismara e del sito produttivo - ho presentato una seconda interrogazione
indirizzata ai Ministri del Lavoro e dello Sviluppo economico chiedendo la rapida erogazione della cassa
integrazione per i lavoratori coinvolti e l’immediata attivazione di un tavolo di crisi che si occupi di
trovare nuovi acquirenti per l’azienda. Ai Ministri Cataldo e Patuanelli ho chiesto di mettere in atto tutti
gli strumenti di politica industriale e di tutela sociale ed economica necessari a garantire la salvaguardia
di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori coinvolti, verificando al più presto altre proposte di acquisto
che possano dare continuità alla produzione industriale di questo marchio storico.

Gennaio 2020
Crisi Stema, pressing sui funzionari Inps per ottenere la cassa integrazione straordinaria
In seguito alle sollecitazione avanzate a più riprese ai funzionari preposti dell'Inps, ho ottenuto la conferma
ufficiale che, finalmente, la pratica "Stema" è stata sbloccata e che è pronta l'autorizzazione al pagamento
della cassa integrazione straordinaria - attesa ormai da oltre sette mesi - per i lavoratori coinvolti nella
chiusura della storica azienda ronchese produttrice di meccanismi per poltrone e divani letto.
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Marzo 2020
La Nostra Famiglia, il Ministero risponde alla mia interpellanza e prende posizione

Dopo aver incontrato i dipendenti in presidio, ho deciso di sollecitare ufficialmente l’intervento dei
Ministri della Salute e del Lavoro in merito alla vicenda che ha coinvolto il personale non medico
dell'Istituto di cura "La Nostra Famiglia", chiedendo loro di predisporre tutte le iniziative economiche e
normative affinché venga riconosciuta l’assoluta importanza del lavoro svolto da queste persone. In
risposta alla mia interpellanza urgente, il Ministero del Lavoro ha deciso di prendere posizione. Mi è
stato infatti confermato che anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro sarà chiamato ad interessarsi del
caso, affinché siano garantiti tutti i diritti dei lavoratori interessati.

Dicembre 2020
Voss di Osnago, in sostegno ai lavoratori a rischio di licenziamento
Ho incontrato le lavoratrici e i lavoratori della Voss di Osnago, in presidio permanente per difendere il proprio
posto di lavoro. I vertici dell'azienda tedesca, infatti, senza preavviso alcuno, hanno annunciato l’intenzione di
procedere con il licenziamento di tutti i 70 dipendenti, attualmente in cassa integrazione Covid 19, non
appena sarà possibile procedere con questa misura, vale a dire a marzo 2021. Una inaccettabile decisione
unilaterale, presa da una dirigenza che rifiuta il confronto e diserta anche gli incontri istituzionali. Una
situazione intollerabile che combatteremo con ogni mezzo a nostra disposizione. Da parte mia, come
promesso ai lavoratori, ho già portato la questione all'attenzione dei Ministeri competenti.
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Dicembre 2020
Sittel Colico, Presentata interrogazione, a pagare non siano sempre i lavoratori
La “Sittel S.p.A.” di Colico, azienda che si occupa di cablatura telefonica rame-elettrica e fibra, da
tempo non paga più gli stipendi ai propri quarantacinque dipendenti. Ho quindi depositato
un'interrogazione ai Ministri del Lavoro e dello Sviluppo economico chiedendo di intervenire al più
presto allo scopo di fare chiarezza su questa vicenda. Ai Ministri interrogati, ho perciò chiesto di
promuovere, con la massima urgenza, il tavolo di concertazione istituzionale e di garantire la continuità
salariale, la tenuta occupazionale e la stabilità economica per le lavoratrici e i lavoratori coinvolti.

Gennaio 2021
Voss Fluid S.r.l. di Osnago, scongiurati i licenziamenti, sì alla cassa integrazione
Dopo un presidio durato un mese e mezzo, arrivano finalmente buone notizie per le lavoratrici e i
lavoratori della “Voss Fluid S.r.l.”, storica azienda fondata a Osnago nel 1954 e specializzata nella
progettazione e costruzione di componenti per impianti idraulici. È stato trovato l'accordo tra Sindacati e
proprietà: niente licenziamenti per i 70 dipendenti, ricorso prima alla cassa integrazione Covid e poi a
quella straordinaria e disponibilità della proprietà a valutare proposte di imprenditori che volessero
subentrare nel polo produttivo di Osnago.
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Un plauso alle lavoratrici e ai lavoratori della Voss, al loro coraggio e alla loro tenacia. Da essi ci è venuta una
autentica lezione su cosa sia la dignità, l'attaccamento al lavoro e il rispetto, per sé stessi e per gli altri. Da
parte mia, non ho mai fatto mancare loro il mio sostegno, incontrandoli al presidio di fronte ai cancelli
dell'azienda e presentando una interrogazione al Ministro dello Sviluppo economico in cui ho chiesto, con
urgenza, il blocco dei licenziamenti e la convocazione di un un tavolo di concertazione istituzionale con cui
richiamare i vertici dell’azienda alle proprie responsabilità.
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Marzo 2021
Sicor-Teva di Bulciago, presentata interrogazione per scongiurare i licenziamenti
Ho depositato un’interrogazione al Ministro del Lavoro chiedendo un intervento urgente in merito alla
questione dell’annunciata chiusura della cosiddetta “Chimica” di Bulciago, la ex Sicor Srl, ragione
sociale che identifica in Italia la multinazionale farmaceutica israeliana Teva Ltd, un “colosso” presente in
ottanta nazioni nel mondo e attivo nel nostro Paese sin dal 1991. Nello specifico, ho richiesto la
promozione di un un tavolo di concertazione istituzionale tra la proprietà della azienda, le Organizzazioni
sindacali e le Istituzioni locali; la messa in atto di tutte le politiche attive utili a garantire la salvaguardia
del posto di lavoro per i 109 dipendenti coinvolti e di garantire, infine, la conclusione del processo di
bonifica del sottosuolo tutt’ora in atto, favorendo così il ripristino ambientale di un territorio che, da
questo punto di vista, è stato già pesantemente compromesso.
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Per la sanità
e il welfare
Settembre 2018
Obbligo vaccinale e salute dei bambini, una battaglia di civiltà

Quella sul tema dell'obbligo vaccinale è stata una battaglia democratica con la quale ci siamo opposti
allo scellerato tentativo del Governo giallo-verde di cancellarlo, promuovendo una normativa
irresponsabile e priva di ogni evidenza scientifica, il cui unico risultato è quello di mettere a rischio la
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salute dei bambini immunodepressi e di tutti quelli realmente impossibilitati a vaccinarsi a causa di
patologie preesistenti. Una battaglia di civiltà con la quale, alla propaganda e all’arroganza dei medici
“fai da te”, abbiamo risposto con l’evidenza di anni di studi, trial clinici e risultati scientifici. Una battaglia
portata avanti dal Gruppo dei deputati del Partito Democratico insieme agli esperti degli Istituti
Superiori di Sanità, ai medici, ai pediatri e ai presidi delle nostre scuole. Questa è stata la nostra risposta
alle urla e alle falsità di una nuova categoria di untori che credono di trovare in internet la soluzione a
tutti i problemi e che hanno deciso, di fatto, di ghettizzare i bambini più deboli e affetti da patologie
reali, al solo scopo di avallare un ingannevole, dissennato e del tutto inesistente diritto alla nonvaccinazione, pratica priva della benché minima validità medico-scientifica. A seguire, il video del mio
intervento in Aula in favore dell'obbligo vaccinale e per la difesa delle famiglie con bambini fragili.

Marzo 2019
Rete nazionale registri tumori, unire i dati per vincere la battaglia
Abbiamo votato a favore di questo testo, dopo che la Camera - già nella scorsa legislatura - aveva
espresso la volontà di approvarlo. L’obiettivo è rafforzare la strategia della lotta ai tumori attraverso
l'acquisizione condivisa di dati, di informazioni sanitarie, di rilievi epidemiologici acquisiti e trattati con
scientificità, per farne un fattore importante di conoscenza condivisa, di sapere comune. In un’epoca
dominata dalle fake news, dall'improvvisazione, dal rifiuto dell'evidenza scientifica, a cui troppo spesso
una certa politica fa occhiolini di complicità irresponsabile, un investimento sistematico sui dati, sulla
certezza delle informazioni, sull'autorevolezza e la scientificità delle fonti appare un evento dai tratti
rivoluzionari, meritevole di sottolineatura.
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Marzo 2019
Chiusura notturna PS Ospedale Mandic, non solo assistenzialismo, ma assistenza sanitaria per tutti

In merito alla paventata chiusura notturna del Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Leopoldo Mandic” di
Merate, ho presentato una interrogazione al Ministro della Salute chiedendo che sia verificata la
compatibilità di tale, eventuale, provvedimento rispetto alla necessità di poter garantire i livelli essenziali
di assistenza sanitaria collegati tra loro da una viabilità non particolarmente veloce. Il presidio
ospedaliero meratese è parte integrante dell’Azienda Socio-sanitaria Territoriale di Lecco e, nonostante
le riforme del Sistema Sanitario regionale lombardo che hanno ridotto e tagliato alcuni servizi minori
presso il Mandic, la stessa struttura è riuscita comunque a far crescere diverse specialità, restando così
un punto di riferimento ospedaliero non solo per la prossimità ma anche per la qualità del servizio
ospedaliero. La chiusura notturna del Pronto Soccorso rischierebbe quindi di compromettere la
tempestività di interventi sanitari urgenti, magari anche in casi di particolare gravità o addirittura di
pericolo di vita delle persone. In un periodo nel quale si sente parlare solo di misure di assistenzialismo
da parte del Governo, penso che gli Enti pubblici debbano invece rivolgere la giusta attenzione alla
questione dell’assistenza medica.

Aprile 2019
Finanziamenti sanità, quali sono le garanzie?
La Legge di Bilancio per il 2019 finanzia con 114,4 miliardi il Fondo sanitario: risorse che noi abbiamo
giudicato insufficienti, su cui gli unici elementi ed incrementi significativi sono dati dal lascito di 1
miliardo del Governo precedente. La stessa legge prevede che, per le risorse aggiuntive previste, le
Regioni debbano sottoscrivere un'intesa per il rinnovo del Patto della salute: parliamo delle risorse di 2
miliardi per il 2020, di 1,5 miliardi per il 2021. Abbiamo chiesto al Governo quale sia l'iter per il nuovo
Patto della salute, quali le conseguenze per la mancata intesa e, soprattutto, visto che le previsioni di
crescita sono pari a zero, chi garantisce che le risorse di 2 miliardi non verranno toccate. Purtroppo il
Governo è rimasto nella sua ambiguità senza dare risposte soddisfacenti.
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Giugno 2019
Presentata interrogazione, il Ministero si rifiuta di curare i malati di orticaria cronica spontanea
L'orticaria cronica spontanea (Csu) è una malattia autoimmune che assume caratteri di severità tale da
interferire pesantemente con la qualità di vita del paziente. Le persone che, a partire dal 2015, si curano
con l'Omalizumab - un farmaco privo di effetti avversi di rilievo e in grado di determinare la regressione
completa della manifestazione clinica nel 70 per cento dei casi - riescono a recuperare una piena libertà
nelle normali mansioni quotidiane così come in ambito lavorativo. L'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha
però previsto un piano terapeutico che include solo 11 infusioni di questo farmaco, pur non esistendo
alternative farmacologiche di pari efficacia e sicurezza. Di conseguenza, studi nazionali e internazionali
dimostrano che i pazienti che recidivano all'interruzione del trattamento sono oltre il 60 per cento.
Effettuate le 11 infusioni, le cure non vengono più rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale e alle
persone affette da Csu non vengono nemmeno fornite valide e più economiche alternative (considerando
che il costo per ogni ciclo di cura con Omalizumab ammonta a circa 1.200 euro). Ho quindi sottoscritto una
interrogazione con la quale abbiamo chiesto al Ministero preposto di fare tutto quanto necessario allo
scopo di assicurare ai pazienti le infusioni di Omalizumab su tutto il territorio nazionale.

Aprile 2020
Covid, il dramma dei decessi nelle RSA lombarde, la nostra interpellanza

Di fronte al dramma degli innumerevoli decessi per Covid tra le persone ospitate presso le Residenze
Sanitarie Assistite lombarde, insieme a diversi altri colleghi del PD ho sottoscritto un’interpellanza urgente
per ottenere una doverosa verifica delle motivazioni che hanno portato alla decisione di Regione
Lombardia di chiedere alle RSA di ampliare la loro ricettività in modo da ospitare, in funzione deflattiva
sugli ospedali, i casi meno gravi di pazienti contagiati da Coronavirus. Il Governo si è quindi mosso nei
confronti di Regione Lombardia con l'istituzione di una apposita Task Force. Il livello di mortalità delle Rsa
in Lombardia non è comparabile con nessuna delle altre situazioni italiane. E questo è chiaramente il frutto
delle scelte politiche di Regione Lombardia, delle scelte fatte e soprattutto di quelle non fatte. Ha infatti
anche impiegato troppo tempo prima di decidere di chiudere le visite dall’esterno alle Rsa, nonostante in
altre regioni avessero già iniziato a farlo. La Regione ha una responsabilità di sorveglianza, controllo e
sanzione che troppe volte è venuta meno. Fontana, disponendo il trasferimento dei casi di Covid-19 nelle
RSA, ha mandato i malati contagiosi nei luoghi dove più si doveva evitare il contagio. Chi doveva gestire
l’emergenza ha peggiorato il contagio. Questa è una responsabilità politica enorme da parte di Fontana e
di Gallera. Noi andremo fino in fondo, lo dobbiamo alle vittime, ai familiari, ai lavoratori e a tutti quei
lombardi che guardano con sgomento alle incapacità della giunta Fontana.
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Gennaio 2021
Approvata mozione per la cura e il sostegno dei malati di SLA
La SLA è una patologia rara, che colpisce 6.000 persone in Italia. Questa mozione vuole rappresentare
uno sprone affinché al Senato si faccia presto e si arrivi all'approvazione del progetto di legge. Poiché al
momento non esistono cure efficaci e definitive, l'obiettivo assistenziale è quello di rendere la vita delle
persone affette da SLA più semplice, più autonoma, più rispondente ai loro bisogni e ai loro desideri. La
presa in carico deve essere precoce e ogni paziente ha un suo programma di trattamento e ha bisogno
dei suoi ausili necessari, che non sono pochi: respiratore, pompa di nutrizione, un PC per comunicare.
Ogni paziente ha un suo caregiver, che deve conoscere la malattia e deve avere i contatti con l'équipe
multidisciplinare che segue il paziente, un'équipe molto ricca, fatta dal medico di famiglia, il neurologo,
il fisiatra, lo pneumologo, il gastroenterologo, il foniatra, il dietista, lo psicologo, l’infermiere.

Marzo 2021
Radiologia domiciliare, chiesto l'inserimento nel Sistema Sanitario Nazionale
Da alcuni anni si sta sempre più diffondendo la pratica della radiologia diagnostica domiciliare, attività
fortemente apprezzata dai cittadini e, soprattutto, da quelle persone che hanno maggiori difficoltà nello
spostarsi, quali anziani, disabili e pazienti allettati. Per questo, ho presentato un’interrogazione al
Ministro della Salute chiedendo che, finalmente, anche questa tipologia di esami venga inserita entro le
linee guida, già emanate in materia di telemedicina, in seno al Sistema Sanitario Nazionale. La radiologia
domiciliare permette di effettuare l’esame richiesto, con il supporto di un tecnico radiologo, spostando
l’attrezzatura portatile direttamente presso il domicilio del paziente che ne fa richiesta; l’esito viene poi
telerefertato al medico radiologo. I vantaggi di tale attività sono, come è ovvio, molteplici: si va dalla
drastica diminuzione dei tempi di attesa, alla riduzione del rischio di esposizione al virus del Covid, al
minor affollamento di persone nei Pronto Soccorsi e nelle strutture sanitarie così come ad una generale
aumento della produttività.

Aprile 2021
Centri vaccinali comunali, no alla assurda gestione di Regione Lombardia
Questo non è che l’ennesimo scempio perpetrato da Regione Lombardia, per mano questa volta di ATSBrianza, verso i cittadini e la sanità pubblica. La decisione improvvisa di chiudere i Centri comunali di
vaccinazione e di bloccare quelli in procinto di partire, mortificando letteralmente il lavoro portato avanti
da tanti Sindaci e obbligando le persone già prenotate a rivolgersi ai centri di vaccinazione privati, è
inaccettabile. Per questo, il 24 marzo, ho presentato un’interrogazione al Ministro della Salute
chiedendone l’immediato intervento allo scopo di obbligare ATS- Brianza al rispetto delle linee guida
nazionali in tema di campagna vaccinale e di permettere la riattivazione di quella rete di Centri comunali
- già operativi o in procinto di esserlo - che tanto potrebbero contribuire alla velocizzazione del processo
di somministrazione dei vaccini in un territorio come il nostro che, soprattutto per quanto riguarda le
persone anziane, è stato tra i più colpiti dalla crisi pandemica. È inconcepibile che Regione Lombardia
possa decidere di operare in tal modo, vale a dire in palese contrasto alle direttive del Governo che
indirizzano invece i responsabili delle varie campagne di vaccinazione locali ad effettuare una
distribuzione dei presidi e dei Centri di somministrazione che sia la più capillare ed efficiente possibile.
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Giugno 2021
Malattie rare, approvata legge per non lasciare soli bambini e famiglie

È un buon giorno per la sanità pubblica in Italia e soprattutto per chi è affetto da una malattia rara. Con
nessun voto contrario è stato approvato alla Camera il testo unico per la cura della malattie rare,
patologie a volte non riconosciute, quasi “invisibili” per la loro incidenza ma invece ben presenti, che
garantirà finalmente che i malati abbiano cura e assistenza garantite, anche a domicilio. Questa legge è
un grande passo in avanti perché con essa vengono riconosciute maggiori certezze a pazienti e famiglie,
garantendo maggiori diritti ed accesso alle cure e terapie oltre alla valorizzazione dei centri e della rete
nazionale delle malattie rare. Si prevede, inoltre, un sostegno alla ricerca, da quella di base a quella
clinica, fino agli screening neonatali per un trattamento precoce della malattia. Sono circa 8 mila le
malattie cosiddette rare, in Italia sono circa 2 milioni i pazienti che ne soffrono, il 70% dei quali sono
bambini. Molte di queste malattie hanno difficoltà ad essere riconosciute. Costruire un impianto che
provi a dare indicazioni puntuali in merito alle procedure di semplificazione per aggiornare i livelli
essenziali di assistenza, inserendo finalmente nell’elenco le nuove malattie, significa includere centinaia
di famiglie in un contesto di assistenza, di diagnosi e cura, significa dare loro speranza.

Marzo 2022
Disturbi dello spettro autistico, approvata mozione per iniziative su diagnosi e cura
Con l'approvazione di questa mozione tutto il Parlamento ha voluto accendere un faro su un tema
difficile e complesso con la speranza che non si spenga in pochi giorni ma continui con atti e impegni
concreti. L’autismo è una condizione di neuro diversità che comporta limiti funzionali, ma anche delle
enormi opportunità adattative. E quindi non c'è una terapia, non c'è un farmaco, ma c'è un complesso
di azioni sociali e sanitarie. Sappiamo con certezza che non c'entrano i vaccini, sappiamo con certezza
che non c'entrano gli alimenti, sappiamo che giocano un ruolo importante fattori genetici e ambientali,
ma non sappiamo perché in questi ultimi anni la prevalenza sia così aumentata. L'Italia ha ottime linee
guida, scientificamente riconosciute in tutta Europa, ma sono poco applicate in alcune Regioni e tale
condizione in diverse aree del Paese, purtroppo, è ancora alta ed è insopportabile.
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Marzo 2022
Malattie reumatiche, approvata mozione per ricerca e costruzione reti

Più di cinque milioni di italiani sono affetti da malattie reumatologiche e la spesa per queste malattie è
stata stimata in circa 5 miliardi di euro l'anno. Una parte consistente di questa cifra è riferita a costi
indiretti che sono legati soprattutto alla perdita di produttività dei lavoratori affetti da queste patologie,
le quali richiedono una continuità assistenziale per periodi di lunga durata e un'integrazione fra i servizi
sanitari e quelli sociali. La mozione PD, approvata nel mese di marzo 2022, spinge molto sul tema della
ricerca, sulla costruzione delle reti e dei piani diagnostici terapeutici e assistenziali a livello regionale,
sull'attuazione finalmente del Piano nazionale della cronicità, sulla formazione degli operatori sanitari e
dei medici.
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Le
risorse per
il Paese
A seguire, le cifre più importanti della politica economica
messa in campo per il Paese, a sostegno di famiglie e
imprese, per affrontare gli effetti della crisi sistemica causata
dalla pandemia di Coronavirus e l’aumento del costo della
vita generato dall’invasione dell’Ucraina da parte della
Russia.
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2020

LEGGE DI BILANCIO
Legge 160/2019

€ 25 miliardi
Interventi e aiuti per lavoratori,
famiglie e imprese

2020

DECRETO LIQUIDITÀ
Legge 40/2020

€ 155 miliardi
Sostegno a lavoro, sanità, sicurezza,
imprese, turismo e cultura
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€ 3 miliardi

Fondo riduzione cuneo fiscale nel 2020

2020

DECRETO CURA ITALIA
Legge 27/2020

€ 400 miliardi
Prestiti garantiti fino al 90% - 100%
dell’importo per tutte le imprese e
senza limiti di dimensioni e fatturato

2020

DECRETO RILANCIO
Legge 77/2020
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2020

DECRETO AGOSTO
Legge 126/2020

€ 25 miliardi
Sostegno a lavoro e imprese, fisco
e liquidità, Enti territoriali e sanità,
Mezzogiorno e scuola

€ 5,4 miliardi
Contributi in forma di indebitamento

€ 6,2 miliardi

Contributi in forma di saldo da finanziare

2020

€ 1,45 miliardi

DECRETO RISTORI
DECRETO RISTORI BIS
DECRETO RISTORI TER
DECRETO RISTORI QUATER

€ 5,3 miliardi

Legge 176/2020

Maggiorazione sul fondo Ristori bis

Fondo taglia tasse per il 2021

Indennizi a fondo perduto per zone
rosse e arancione e rinvio principali
scadenze fiscali

2021

DECRETO SOSTEGNI
DECRETO SOTEGNI BIS
Legge 69/2021
Legge 106/2021
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€ 32 miliardi
€ 40 miliardi
Ristori e contributi a fondo perduto
per lavoratori, imprese, autonomi,
sanità, turismo, scuola e cultura
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A Verano Brianza, con gli Amministratori del territorio per il seminario sui bilanci degli Enti locali
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2022

DECRETO SOSTEGNI TER
Legge 25/2022

€ 8 miliardi

Contributi contro il caro bollette e
per lo sviluppo delle energie
rinnovabili

2022

DECRETO TAGLIAPREZZI
Legge 51/2022

€ 25 miliardi
Interventi e aiuti per lavoratori,
famiglie e imprese
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€ 1,7 miliardi
In aggiunta ai precedenti decreti in
sostegno a imprese, servizi territoriali
e al contrasto al caro bollette

2022

DECRETO ENERGIA
Legge 34/2022

Riduzione accise carburanti
Bonus carburante per
i lavoratori dipendenti
Credito d’imposta per imprese
energivore e gasivore

2022

DECRETO AIUTI
DECRETO AIUTI BIS
Legge 91/2022
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A Monza, con Pietro Virtuani, Segretario provinciale PD Monza, per discutere di viabilità e infrastrutture
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SUPERBONUS 110%
Articolo 119 del Decreto Rilancio

Innalzamento da € 10.000 a €
16.000 dell’importo complessivo
sul quale calcolare la detrazione
al 50 per cento prevista per
l’acquisto di mobili e di
elettrodomestici di classe non
inferiore ad A+

BONUS AUTO
ELETTRICHE
Legge di bilancio

Contributo statale per l’acquisto
di autoveicoli nuovi a ridotte
emissioni di Co2 che autorizza
una spesa di € 45 milioni
per il 2021
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Detrazione del 110% per gli
interventi di efficienza energetica
e antisismici effettuati sugli edifici
dal 1° luglio 2020 fino al 30
giugno 2022

BONUS MOBILI
Legge di bilancio

Contributo pari al 40% del
prezzo, alle persone fisiche con
ISEE inferiore a € 30.000, che
acquistino entro il 2021
autoveicoli nuovi alimentati
esclusivamente ad energia
elettrica con un prezzo di listino
inferiore a € 30.000

BONUS AUTO
Legge di bilancio
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Per il Paese,
per i Cittadini
Novembre 2018
No al taglio delle risorse per il contrasto alla violenza sulle donne

La Legge di Bilancio presentata da Lega e Movimento 5 Stelle taglia le risorse del Piano nazionale
antiviolenza, del Fondo pari opportunità e, non ultime, le risorse del Piano nazionale antitratta. Noi non
ci tiriamo indietro. Occorrono degli impegni concreti in merito al ritiro del disegno di legge Pillon,
sull'attuazione della legge per gli orfani delle donne vittime di femminicidio, sul finanziamento concreto
del Fondo per le donne vittime di femminicidio.
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Gennaio 2019
Presentata interrogazione per il rispetto della norma sull'equilibrio di genere nei Comuni

Sulla base dei principi dettati dall’art. 51 della Costituzione, dal Codice delle pari opportunità e dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la legge n. 56 del 2014 stabilisce come nelle Giunte
dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi possa essere
rappresentato in misura inferiore al 40 per cento. Molte Amministrazioni hanno preso però l'abitudine di
“accantonare" tale norma. Ho deciso quindi di rivolgere una interrogazione al Ministro dell’Interno, nel
merito della questione, invitandolo ad agire con tutti quei primi cittadini che si guardano bene dal
garantire pari opportunità e equilibrio di genere all'interno delle proprie Giunte.

Gennaio 2019
Decreto fiscale, i miei interventi a nome del Gruppo deputati PD

Dopo un mio primo intervento in Aula, a nome del Gruppo deputati PD, nel corso della discussione sulla
conversione in legge del Decreto fiscale, ho effettuato la dichiarazione di voto per dire No alla fiducia e
all'approvazione di questo provvedimento. Nel video seguente, la dichiarazione di voto finale.
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Gennaio 2019
Decreto fiscale, la mia richiesta di maggiori tutele per i contribuenti italiani
Nell’ambito del Decreto fiscale, ho chiesto al Governo, attraverso un apposito Ordine del giorno, di
salvaguardare i diritti dei contribuenti disciplinando la procedura di conservazione delle fatture
elettroniche. L’Esecutivo non ha accolto la mia richiesta, dicendo di fatto No a maggiori tutele per i
piccoli contribuenti italiani. Nel video, la mia replica alla risposta del Governo.
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Marzo 2019
Legge sulla legittima difesa, presentato un Odg in sostegno al lavoro della Magistratura
Con la nuova “legge bandiera” sulla legittima difesa, interamente costruita intorno allo slogan della
giustizia “fai da te”, il Governo vuole far passare come emergenziale un tema che invece, dati alla mano,
non lo è, se non nella percezione indotta da Salvini e soci. Il risultato è l’inserimento nell'ordinamento di
un vero e proprio “principio di sfiducia” nello Stato e nella sua capacità di difendere i cittadini e di
assicurare loro giustizia. Per questo motivo, ho presentato un ordine del giorno con il quale ho chiesto
all’Esecutivo di di fare in modo che, in occasione dell'entrata in vigore della nuova legge, il domicilio o
l'attività commerciale dei possessori di armi possa essere dotato di un apposito sistema impianto di
allarme con sistema di video sorveglianza, al fine di assicurare alla Magistratura prove adeguate e
inoppugnabili da poter utilizzare nel caso di un eventuale procedimento penale a seguito di uno scontro
a fuoco. La risposta è purtroppo stata negativa. A seguire, il video del mio intervento in Aula.

Marzo 2019
Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle banche, i miei interventi in Aula
La Camera ha dato via libera all'istituzione di una nuova Commissione di inchiesta sul sistema bancario e
finanziario. Su tale questione, tuttavia, non siamo certo all’anno zero. Quella che verrà istituita è, infatti,
la seconda Commissione d’inchiesta e se l’intenzione dei 5Stelle è di azzerare quanto fatto nella scorsa
Legislatura allo scopo di romanzare la realtà, hanno sbagliato obiettivo. La riforma delle banche
popolari, realizzata da noi negli anni scorsi, ha inciso positivamente sulle politiche di gestione del credito
e attenuato i rischi, compiendo un passo decisivo verso un sistema bancario delle regole e della
trasparenza. Raccogliamo dunque la sfida di una nuova Commissione d’inchiesta sul sistema bancario,
dando il nostro contributo per il bene dei cittadini e dell'Italia. Per questo abbiamo votato a favore.
115

↩︎ Indice

PER IL PAESE

A seguire, i miei interventi in Aula durante la fase di approvazione della nuova Commissione di inchiesta:
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Marzo 2019
Giovani e pensioni, il mio ordine del giorno per il futuro previdenziale dei giovani
Dal momento che Quota 100 - tra le altre cose - non affronta minimamente la questione del futuro
previdenziale per le giovani generazioni, ho presentato un ordine del giorno con cui ho chiesto al
Governo l'opportunità di adottare, sin dal primo provvedimento utile, specifiche misure volte ad attivare
una posizione contributiva presso l'INPS per i giovani, al compimento del diciottesimo anno di età, in
un'ottica di riconoscimento dello status di soggetto avente diritto alla previdenza, nell'interesse alla
verifica della propria condizione contributiva e all'incentivazione al versamento di contributi. A seguire, il
video del mio intervento in Aula.

Ottobre 2019
Costi Autoscuole, presentata risoluzione per evitare che giovani e famiglie paghino di più

Tanto la Corte di giustizia dell'Unione europea, nel 2017, quanto l’Agenzia delle Entrate lo scorso
settembre, hanno stabilito che per quanto concerne l'insegnamento della guida automobilistica
impartito da una scuola guida - relativamente al conseguimento della patente per veicoli di categoria B
e C1 - non sia possibile applicare l'esenzione dal pagamento dell'Iva poiché, seconda la normativa
vigente, tale disciplina “non rientra nell’insegnamento scolastico o universitario". Per cercare di evitare
tali aumenti, ho presentato una interrogazione a risposta immediata in Commissione Trasporti seguita da
una risoluzione con la quale il Governo si è impegnato a ridefinire l'ambito applicativo dell’esenzione.
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Ottobre 2019
Riduzione dei parlamentari, sì ma all'interno di un quadro di riforme
Abbiamo votato per la riduzione dei parlamentari con serietà e convinzione. Del resto la riduzione dei
parlamentari è una riforma che il Centrosinistra e il PD portano avanti, in forme diverse, da ormai 20
anni. I dubbi da noi espressi in Aula nelle precedenti votazioni al provvedimento avevano ragioni di
merito e non erano certo ideologiche. Siamo convinti che il Parlamento sia la casa della democrazia, e
che la democrazia parlamentare sia il fondamento della Repubblica. I nostri No erano a difesa di questa
Istituzione e proprio perché abbiamo ottenuto garanzie su questi principi, all’interno di un quadro di
riforme costituzionali, di legge elettorale e regolamenti parlamentari, quei nostri No sono diventati Sì.

Novembre 2019
Decreto fiscale, commissioni più basse per l'utilizzo del POS
Continua il mio lavoro in Commissione Finanze in qualità di relatore di maggioranza nei confronti del
prossimo Decreto fiscale. A seguire, una mia intervista al quotidiano "Italia Oggi", nella quale si parla di
ipotesi di intervento, incentivi e compensazioni ancora allo studio della Commissione.
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Novembre 2019
Lotta all'omofobia e alla transfobia, chiesta una legge ad hoc

Nell’ottobre 2019, la cronaca locale ha riportato la notizia di un grave caso di omofobia verificatosi
presso l'ospedale Manzoni di Lecco. In passato, era già capitata una vicenda simile anche ai danni di un
altro infermiere. Questi sono, purtroppo, solo due dei tanti casi di cronaca che dimostrano
l'esponenziale aumento, nel numero e nella gravità, degli atti di violenza nei confronti di persone
omosessuali e transessuali. Ho perciò deciso di presentare una interrogazione in Commissione Affari
Costituzionali chiedendo che venga data piena applicazione ai principi di eguaglianza e non
discriminazione contemplati dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, in particolare dotando urgentemente
l'ordinamento italiano di uno strumento normativo che sanzioni le condotte persecutorie nei confronti di
persone omosessuali o transessuali. Ho chiesto inoltre che venga pianificato, un intervento a tutto
campo in grado di produrre un cambiamento sul piano culturale orientato al rispetto dei diritti di tutti.

Novembre 2019
Crisi aziendali, per i lavoratori più diritti e meno propaganda
Il decreto sulle crisi aziendali, approvato in via definitiva, rappresenta un cambio di passo rispetto alle
politiche attuate dal Governo precedente. Affronta questo tema da un altro punto di vista, quello del
diritto al lavoro. Usciamo dalla propaganda per entrare nel terreno della risoluzione di problemi
puntando all’estensione dei diritti. Affrontiamo il tema dei riders e più in generale dei lavoratori delle
piattaforme digitali che ora avranno un contratto scritto e copertura per gli infortuni. Stabilizziamo i
dipendenti in crisi, riconosciamo i diritti per i cosiddetti “commercianti esodati”, diamo concretezza alla
crescita verde con il fondo di transizione ambientale per le fonti rinnovabili e l’economia sostenibile.
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Novembre 2019
Professioni, priorità equo compenso e welfare per le partite Iva
Abbiamo affrontato il tema delle professioni e dei lavoratori a partita Iva non a parole, ma costruendo
politiche con i professionisti e per i professionisti e smentendo il grande equivoco della destra che
ritiene che i problemi di reddito, crescita e sviluppo, siano unicamente legati alla fiscalità. La mozione da
noi presentata ha una visione chiara di quali siano i pilastri che reggono il mondo delle professioni:
equità dei compensi, estensione delle tutele, universalità del welfare. Tutti impegni che chiediamo al
Governo e che devono essere messi in atto già a partire dalla prossima manovra di bilancio. Come ci ha
insegnato Bruno Trentin, mettere al centro i diritti del lavoro per noi vuol dire mettere al centro i diritti
della persona, intesi come diritti universali e indivisibili di cittadinanza e non cambia nulla se chi lavora è
in catena di montaggio o ha una partita Iva.

Novembre 2019
Contro la violenza sulle donne, cambiare la cultura di genere, non solo atti normativi

La violenza contro le donne è una delle vere emergenze del nostro Paese. Una donna su tre in Italia ha
subito nella sua vita almeno una volta qualche forma di violenza fisica o sessuale. Numeri enormi che ci
dicono anche un'altra cosa: che queste violenze sono una questione d'identità di genere. Le donne sono
uccise o ferite in quanto donne. Siamo chiamati non solo con interventi normativi, a cambiare la nostra
cultura in generale e di genere in particolare. Le Istituzioni per prime devono farsi carico di creare una
nuova cultura del rispetto, senza sessismo, divario salariale e violenze sul posto di lavoro. Bene, dunque,
il voto del Parlamento a favore delle mozioni contro la violenza sulle donne, ma tutti dobbiamo fare la
nostra parte per sconfiggere questa piaga.
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Settembre 2020
Bancomat e moneta elettronica, sconto del 30% sulle commissioni bancarie

Con il Decreto Fiscale (D.L. n. 124/2019) e con la Legge di Bilancio 2020 (legge n.160 del 2019) sono state
introdotte alcune disposizioni innovative volte a contrastare e ridurre l'evasione e le frodi fiscali, soprattutto
attraverso l'interoperabilità dei dati e le modifiche agli adempimenti fiscali. Tra le più impattanti, in termini
di semplificazione per i contribuenti e di rafforzamento al contrasto dell’evasione attraverso l’utilizzo delle
nuove tecnologie, si denota l’introduzione dello scontrino digitale e l’istituzione di un credito d'imposta
per gli esercizi commerciali, con ricavi e compensi inferiori ai 400.000 euro, nella misura del 30 per cento
delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento e mediante altri strumenti
di pagamento elettronici tracciabili. Affinché tali nuove disposizioni siano il più possibile accessibili e di
facile e rapida implementazione, ho presentato una risoluzione in Commissione con la quale il Governo si
impegna:
1. a rendere subito operativo un sistema automatico di liquidazione del credito di imposta del 30 per
cento spettante agli esercenti sulle commissioni addebitate per transazioni effettuate con mezzi elettronici;
2. a prevedere un accordo con l’Associazione Bancaria Italiana ABI al fine di rendere concorrenziale il
mercato dei dispositivi di pagamento elettronici;
3. a semplificare gli adempimenti di commercianti ed esercenti accentrando in un solo obbligo ovvero
nell’emissione dello scontrino unico sia la certificazione fiscale che sia la tracciabilità bancaria;
4. ad implementare, da parte dell’Agenzia delle Entrate, un servizio supplementare sulla base dei dati
delle fatturazioni elettroniche - con l’adesione volontaria del contribuente - volto a ridurre nei rapporti B2B
la dipendenza delle imprese manifatturiere e commerciali dalle esigenze di credito bancario;
5. ad implementare un sistema di liquidazione mensile volto a superare il sistema del prelievo sugli incassi
presunti che genera l’attuale meccanismo di acconto e saldo e l’inevitabile formazione dei crediti fiscali
con la conseguente attesa dei contribuenti per i rimborsi.

Ottobre 2020
Superbonus 110 %, la risposta alla mia interrogazione sugli ambiti di applicazione
Con il Decreto Rilancio è stato introdotto un Superbonus fiscale corrispondente alla detrazione del 110
per cento delle spese relative a specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi
antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici così come delle infrastrutture per la ricarica di veicoli
121

↩︎ Indice

PER IL PAESE

elettrici negli edifici. Nonostante gli interventi chiarificatori di una apposita circolare dell'Agenzia delle
entrate, vi sarebbero però ancora dubbi interpretativi in merito all'erogazione di tale incentivo. Dal
momento che il Superbonus rappresenta una straordinaria occasione per rilanciare l'economia e
l'occupazione grazie all'importante effetto moltiplicatore che il settore delle costruzioni e dell'edilizia ha
sul prodotto interno lordo, ho presentato una interrogazione in Commissione al Ministro dell'Economia
e delle finanze chiedendo che vengano chiariti al meglio gli ambiti di applicazione di tale bonus e che
siano attivati tutti gli opportuni canali di comunicazione al fine di dare massima diffusione alla
conoscenza, da parte dei cittadini, di questo importante incentivo. Il Ministro ha quindi risposto alle mie
richieste affermando, da una parte, di aver interpellato l'Agenzia delle Entrate - la quale ha confermato
essere in corso approfondimenti i cui esiti saranno contenuti in successivi documenti di prassi - e,
dall'altra, fornendo alcune osservazioni riguardo i soggetti cui spetterebbe il Superbonus (ad esempio,
IACP - Istituti Autonomi Case Popolari; ASP - Aziende di Servizi alla Persona; edifici unifamiliari situati
all'interno di edifici plurifamiliari o che dispongono di accessi all'esterno comuni e condivisi e così via).

Novembre 2020
Superbonus 110 %, ora gli interventi sono finanziabili anche dalle fondazioni bancarie

Continua il mio lavoro in Commissione Finanze sul Superbonus 110% per gli interventi di risparmio
energetico e antisismici. Pochi giorni fa, infatti, il Ministero dell’Economia ha chiarito la possibilità, anche
da parte delle fondazioni bancarie, di finanziare i suddetti interventi. Tali fondazioni sono considerabili
come soggetti cessionari del Superbonus 110% e, pertanto, le persone fisiche o giuridiche - una volta
effettuati i lavori necessari - potranno cedere il credito alle fondazioni bancarie che, a loro volta, lo
porteranno in detrazione per i successivi 5 anni, con una redditività pari al 2 per cento annuo. Si tratta di
un risultato importante per un territorio come il nostro, nel quale è presente una realtà come
Fondazione Cariplo, la quale potrà indirizzare parte delle proprie risorse al recupero energetico di
immobili attraverso l’impiego di liquidità finanziaria per poi essere, di conseguenza, ristorata per valori
superiori a quelli investiti.
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Dicembre 2020
Acquisto auto elettriche, con mio emendamento sconto del 40% anche per i redditi più bassi

Grazie al PD, con l’approvazione di un mio specifico emendamento, anche le persone con reddito più
basso potranno acquistare un’auto elettrica nuova con uno sconto del 40%. L'emendamento prevede
che ora, anche chi è in possesso di un Isee inferiore ai 30mila euro - e nel caso in cui il veicolo abbia un
costo inferiore ai 30 mila euro Iva esclusa - potrà disporre di un bonus che farà risparmiare loro fino al
40% delle spese sostenute per l'acquisto di una auto elettrica. Il bonus ha validità fino a tutto il 2021 e le
risorse complessive stanziate sono pari a 20 milioni di euro.

Dicembre 2020
Per una nuova stagione di diritti e di doveri, finalmente superati i "Decreti Salvini"

Il Governo ha ottenuto la fiducia della Camera sul decreto-legge n. 130 del 2020, in materia di
immigrazione. Il provvedimento interviene per superare i cosiddetti “Decreti Salvini”, che alla prova dei
fatti hanno dimostrato tutta la loro inconsistenza. In alcune parti incostituzionali, quei decreti - al di là
della propaganda della Lega - avevano stressato il sistema di accoglienza al punto di renderlo inefficace
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perché sono stati esclusi dai centri moltissimi immigrati finiti in una terra di nessuno in condizioni di precarietà
e clandestinità. Secondo il Centro Studi e Ricerche IDOS, il numero dei migranti non comunitari scivolati
nell’irregolarità per effetto dei Decreti Salvini è cresciuto, nei due anni successivi, di 120-140.000 irregolari. Il
decreto approvato dal Parlamento interviene sulla convertibilità in permessi di lavoro di alcune tipologie di
permessi di soggiorno. Sono state estese le categorie di soggetti che possono beneficiare di permessi di
soggiorno per protezione speciale e per seri motivi di carattere umanitario. Il permesso di soggiorno per
protezione speciale è stato portato da 1 anno a 2 anni. Per quanto riguarda le ONG, vergognosamente
colpevolizzate da Salvini, con il nuovo decreto otteniamo due risultati: NO alle sanzioni amministrative; NO
alla responsabilità penale per gli equipaggi che avvisino il proprio Paese di bandiera e che informino le
autorità competenti seguendone le indicazioni.

Gennaio 2021
Promessa mantenuta, aumenti in busta paga grazie al taglio del cuneo fiscale

Con lo stipendio di gennaio, arrivato alle lavoratrici e ai lavoratori del privato che guadagnano fino a 28mila
euro annui, si è concretizzata quella busta paga più pesante ottenuta grazie alla riduzione delle tasse sul
lavoro - il cosiddetto taglio del cuneo fiscale - prevista dalla Legge di Bilancio approvata a fine 2019. Una
promessa mantenuta per una misura fortemente voluta dal Partito Democratico che significa 1000 euro in più
per il 2020 (accreditati questo mese) e che a partire da quest’anno varrà 100 euro in più al mese. Si tratta di
una misura di grande valore che dà una maggiore capacità di spesa a milioni di cittadini e che può
contribuire al rilancio dei consumi.

Gennaio 2021
Approvato mio emendamento su bonus abbattimento barriere architettoniche
Superbonus al 110% anche per le opere di abbattimento delle barriere architettoniche. Questo quanto
ottenuto con l’approvazione di un mio specifico emendamento alla Legge di Bilancio 2021. Nell’ultimo
periodo, mi sono particolarmente impegnato per cercare di introdurre misure economiche e fiscali finalizzate
all’abbattimento dei costi per per le persone affette da disabilità. Dopo la presentazione di diversi atti e
interrogazioni, il Superbonus 110% introdotto con questo emendamento permette, in sostanza, interventi
praticamente gratuiti per i lavori di superamento delle barriere architettoniche.
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Aprile 2021
Approvata la mozione di maggioranza, finalmente una grande federazione europea delle Borse

Nel video qui sopra, potete trovare una sintesi del mio intervento in Aula del 14 aprile 2021, in
occasione dell'approvazione della mozione di maggioranza riguardante l'acquisto di Borsa Italiana da
parte di Euronext e la creazione, quindi, di una vera e propria federazione europea delle Borse. Nascerà,
infatti, il primo gruppo europeo per il mercato secondario e l'Italia avrà un ruolo da protagonista nella
futura società Euronext. Dalla privatizzazione del 1998, la Borsa torna dunque a parlare italiano, con una
presenza pubblica forte, attraverso Cdp. In un periodo complicato come quello attuale, non possiamo
non scorgere nel futuro di Borsa italiana un duplice ruolo, quello di supporto per le scelte di politica
industriale a sostegno del sistema imprenditoriale italiano e quello della gestione del debito pubblico.
Con l'acquisto di Borsa Italiana da parte di Euronext, si sta dando vita ad un progetto ambizioso per la
creazione di un mercato borsistico paneuropeo.

Aprile 2021
Rischi per l’occupazione, potenziare i centri per l'impiego e le politiche attive
Nel condividere la preoccupazione che ci sia il rischio di una ripresa non accompagnata da un altrettanto
consolidato recupero dell'occupazione, abbiamo chiesto al Governo di potenziare la revisione dell'assegno
di ricollocazione e la promozione di patti territoriali per la formazione. Abbiamo inoltre sottolineato
l'importanza del potenziamento dei Centri per l'Impiego, dopo anni di disinteresse. È necessario costruire
in tempo utile un modello di intervento sistemico in grado di affrontare i rischi per l'occupazione. Basti
pensare alla fine del blocco dei licenziamenti, anche in considerazione delle probabili ristrutturazioni
aziendali. Serve, dunque, implementare un sistema integrato dei servizi per l'impiego, capace di coniugare
l’urgenza di ricollocazione professionale dei lavoratori con l'esigenza di sostenere le imprese nel loro
posizionamento competitivo, in virtù di un'azione convergente di attori pubblici e privati.
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Maggio 2021
Superbonus 110% e barriere architettoniche, niente anticipo per le spese di abbattimento
Buone notizie per chi vuole ricorrere al Superbonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche ma non
ha risorse da anticipare: oltre alle detrazioni, sarà possibile ottenere lo sconto in fattura e la cessione del
credito. Non sarà quindi più necessario anticipare le spese e aspettare dieci anni per i rimborsi. Questa, in
sintesi, la risposta del Ministro dell'Economia ad una mia apposita interrogazione. La replica del Ministero,
inoltre, esplicita chiaramente che sarà possibile usufruire di questo strumento anche nei condomini dove non
sono presenti persone disabili o che abbiano superato i sessantacinque anni di età. Un modo per garantire a
tutti l'accessibilità e la possibilità di acquisto per tutti gli appartamenti dello stabile.

↩︎ Indice

126

PER IL PAESE

Ottobre 2021
Diritti e pari opportunità, finalmente una legge sulla parità salariale

Con l'approvazione alla Camera della legge sulla parità salariale e le pari opportunità sul luogo di
lavoro, è stato compiuto un passo significativo nella lotta alle diseguaglianze e agli squilibri di genere
che ancora macchiano la nostra società. Basso tasso di occupazione, discriminazioni salariali, prevalenza
di contratti precari: questo quadro di ingiustizia e sofferenza è stato ulteriormente esteso dalla pandemia
e ha visto le donne perdere il lavoro a decine e decine di migliaia. Le misure previste rappresentano così
uno strumento importante sul piano delle tutele, sul principio della trasparenza come della
valorizzazione delle imprese che sviluppino strategie per garantire efficacemente il rispetto delle pari
opportunità. Deve essere sempre più chiaro che superare il gender gap non torna a vantaggio delle sole
donne ma dell'intera società. Le donne italiane sono il 56% dei laureati italiani, ma solo il 28% dei
manager e, purtroppo, può ancora succedere che una donna riceva fino al 20% di stipendio in meno del
collega uomo a parità di mansione e di ore lavorate.

Dicembre 2021
Un provvedimento atteso, è legge lo stop alle mine antipersona
Il 2 dicembre 2021, la Camera si è espressa nella propria sovranità approvando una legge che impedisce
a chi, dietro un colletto bianco e con un semplice click d’intermediazione, può finanziare la produzione,
vendita ed esportazione di mine anti persona e di munizioni a grappolo, armi queste dichiarate illegali in
Italia. Si aggiunge così un tassello importante nella battaglia per fermare gli effetti atroci di questi
ordigni. Strumenti di morte che un uomo di soccorso e di pace come Gino Strada definiva "pappagalli
verdi" perché somiglianti a giocattoli colorati a forma di uccello, costruiti appositamente per attrarre i
bambini e distruggere il loro futuro. Per noi del Partito Democratico questa pagina era particolarmente
attesa. Nella pagina seguente, una sintesi del mio intervento in Aula in occasione della dichiarazione di
voto favorevole del PD alla proposta di legge per lo stop al finanziamento delle imprese produttrici di
mine anti persona.
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Gennaio 2022
Legge di Bilancio 2022, meno tasse e più risorse per famiglie e imprese
La Legge di Bilancio 2022, approvata in via definitiva alla Camera, è la prima manovra con numeri
economici positivi che destina oltre 30 miliardi alle riforme, dal fisco agli ammortizzatori sociali, e che
accompagna la ripresa economica in uno scenario ancora caratterizzato dagli effetti del Covid sul
contesto sociale, economico e sanitario. L’impronta è data dalle sue disposizioni per la riduzione del
cuneo fiscale che renderà più pesanti le buste paga dei lavoratori; per il sostegno alle imprese; contro il
caro bollette; per il potenziamento della sanità pubblica e la scuola; per l’incremento delle risorse
destinate a Regioni ed Enti locali; per la famiglia, i giovani, le donne e le politiche sociali; per il lavoro e
la salvaguardia dell’occupazione; per il rilancio degli investimenti pubblici e privati; per la transizione
verde e digitale. Vengono prorogati i quattro regimi del trattamento pensionistico anticipato, la
cosiddetta Opzione donna, e l’Ape sociale con estensione ad altre categorie professionali. Si estende la
durata delle detrazioni fiscali per le spese relative agli interventi di efficientamento energetico e di
ristrutturazione edilizia (il Superbonus 110%), mentre viene prorogato al 2025 il Superbonus per tutte le
aree colpite dai terremoti degli ultimi anni.

Febbraio 2022
Effetti rimodulazione Irpef e assegno unico, aumenti in busta paga da marzo
Con le tabelle presentate alla Camera dal Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia, in risposta
ad una nostra precedente interrogazione, si pone fine alla girandola di simulazioni dei media sugli effetti
distributivi degli interventi di riforma “tax benefit” e si può quindi ragionare sui dati veri relativi a cosa
cambierà, per le tasche degli italiani, a partire da marzo 2022. Se si tiene conto, infatti, della
rimodulazione dell'Irpef introdotta con la Legge di Bilancio, della riduzione dell'aliquota contributiva
pensionistica a carico dei lavoratori dipendenti per le retribuzioni inferiori a 35mila euro su base annua e
della riforma dei trattamenti per i figli a carico con l'introduzione del nuovo Assegno unico e universale,
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l'esito è chiaro: aumenti di oltre 400 euro l'anno per chi guadagna poco più di mille euro al mese,
mantenimento di tutti gli emolumenti già ottenuti con i precedenti bonus e crescite importanti in busta
paga per chi ha un reddito complessivo di 30mila euro all'anno e cioè di oltre 1.100 euro con un figlio a
carico e di oltre 1.600 con due figli. Quello di far arrivare più soldi nelle tasche degli italiani attraverso gli
sgravi contributivi è stata da sempre una battaglia del Partito Democratico. Quanto ottenuto non è però
un punto di arrivo - sebbene questa sia la giusta direzione di marcia - ma un ulteriore passo avanti per
buste paga sempre più “pesanti". A seguire, il testo della risposta del MEF con le tabelle sugli effetti
delle misure per alcune figure tipo di contribuenti e nuclei familiari:
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Aprile 2022
Superbonus a piccoli passi, estesi ancora i soggetti beneficiari e le scadenze

Con l’approvazione alla Camera del Decreto Energia abbiamo compiuto un altro passo in avanti in tema
di Superbonus e, in particolare, su due temi cruciali: la proroga della scadenza dei lavori al 30 giugno
per le case unifamiliari e l'estensione dei soggetti rientranti nella filiera della cessione del credito/sconto
in fattura. Questioni fortemente sentite dagli italiani sulle quali abbiamo conseguito risultati importanti.
Si è ottenuto che si provvederà a definire puntualmente i mesi di proroga per il raggiungimento del 30%
dei lavori relativi al Superbonus delle case unifamiliari, per poi completare gli stessi entro il 31 dicembre
2022. Inoltre, si è estesa la possibilità di cessione del credito d’imposta - oggi essenzialmente limitato ai
soggetti bancari - anche ai clienti delle banche medesime, allargamento così il platfond disponibile per
rispondere alle numerose richieste di cessione. Il Superbonus 110% è, di fatto, una delle misure
agevolative più richieste e condivise dagli italiani e il nostro impegno per estenderne e ottimizzarne
l'applicazione continuerà senza sosta.

Aprile 2022
Decreto Sostegni Ter e Superbonus, approvato emendamento che proroga i termini
Prima dell'ok definitivo al Decreto Sostegni Ter, il Partito Democratico è riuscito a fare approvare al
Senato un emendamento che proroga la scadenza per la comunicazione dell’opzione di cessione del
credito o sconto in fattura dal 7 al 29 di aprile. È un’ottima notizia, di fatto una boccata d’ossigeno al
sistema che attualmente è molto in difficoltà nello smaltimento delle cessioni del credito relative ai lavori
effettuati nel 2021 per tutti gli interventi quali il Superbonus 110%, il sisma bonus, il bonus facciate e
quello per le ristrutturazioni. L’auspicio è che queste proroghe servano ad alleggerire la situazione,
consentendo anche agli istituti bancari, alle Poste e agli altri soggetti interessati di riaprire e dare
maggiore tempo ai cittadini e alle imprese per la cessione del credito.

Aprile 2022
Interrogazione al Mef sulle pensioni, il Ministero conferma 210 euro medi annui di aumento
Il Mef, nel rispondere ad una mia apposita interrogazione in merito, ha confermato che la rimodulazione
dell'Irpef prevista dalla Legge di Bilancio 2022 garantirà 210 euro medi annui di aumento per le pensioni
di oltre 10 milioni di italiani. Si tratta di un primo passo, certamente non sufficiente, ma che ci impegna
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per il futuro a fare di più e meglio. Dei 6,79 miliardi di euro impegnati a regime nella riduzione delle
imposte, 2,17 miliardi sono stati destinati ai contribuenti con reddito prevalente da pensione e l'82 per
cento di questa cifra è attribuibile alla rimodulazione delle aliquote.

Aprile 2022
Assegno unico, premiate otto famiglie su dieci, +672 euro a figlio l’anno

L'assegno unico premia 8 famiglie su 10 (circa il 77%) che, grazie all’introduzione della riforma, beneficiano di
un incremento dei trasferimenti che ammonta in media a circa 672 euro annui. Secondo le stime condotte
con il modello di microsimulazione tax-benefit dell'Ufficio parlamentare di bilancio, il nuovo assegno unico
vale potenzialmente circa 18,2 miliardi di euro, in linea con le stime ufficiali della relazione tecnica. Tale onere
è compensato per 11,5 miliardi dalle risorse derivanti dall'abrogazione degli Anf, delle detrazioni fiscali e di
altri istituti di importo minore. I rimanenti 6,8 miliardi, già precedentemente accantonati nel Fondo destinato
al finanziamento dell'assegno unico, rappresentano risorse aggiuntive destinate al sostegno dei figli a carico.
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Aprile 2022
Un punto di svolta, il Fondo a sostegno dell'impresa femminile
Con il via libera al Fondo del Ministero dello Sviluppo economico per l'imprenditoria femminile (circa
200 milioni di euro, destinati sia alle nuove imprese che a quelle nate entro 12 mesi e al consolidamento
delle imprese costituite da più di 12 mesi) si segna oggi un vero e proprio punto di svolta nel supporto
alle donne che fanno impresa. L'idea alla base di questo strumento nasce da lontano e oggi, grazie
anche al PNRR, trova finalmente una propria preziosa concretizzazione. Non si tratta di un
provvedimento che si limita al finanziamento: stiamo lavorando infatti anche ad azioni per la diffusione
della cultura d'impresa e la formazione imprenditoriale. In Italia scontiamo da tempo un pesantissimo
gender gap, aggravato dall'emergenza Covid; strumenti come questo sono importantissimi per
recuperare un ritardo che costa caro non solo alle donne ma a tutto il Paese.

Giugno 2022
Sismabonus e pertinenze, la risposta alla mia richiesta di chiarimenti

Il 18 maggio scorso, il Sottosegretario all’Economia e alle Finanze, Federico Freni, ha risposto alla mia
interrogazione nella quale chiedevo di avere chiarimenti sia in merito alle differenze tra i massimali per
interventi di riduzione del rischio sismico effettuati su diverse tipologie di pertinenze, sia
sull'applicazione dei bonus fiscali nel settore edilizio, con specifico riferimento all’ipotesi per cui la
pertinenza di un edificio funzionalmente e strutturalmente indipendente, non facente parte dell'unità
strutturale, possa accedere ai benefìci previsti per il Superbonus, con un proprio massimale di spesa,
esclusivamente per interventi di miglioramento sismico eseguiti sulla pertinenza stessa, ferma restando
l'invarianza della destinazione d'uso. Il Sottosegretario ha chiarito che, nel caso di interventi antisismici
sulle pertinenze di un edificio sul quale si sta utilizzando il Superbonus 110%, non è possibile prevedere
un limite di spesa a parte. A mio parere, tuttavia, vi è una discrepanza tra le risposte precedentemente
fornite dall'Agenzia delle Entrate sulla questione, vale a dire la risposta n. 231/2021 (che rimanda ad un
massimale unico, sottolineando il nesso di pertinenzialità) e la risposta n. 806/2021 (che prevede un
massimale dedicato per l'intervento di demolizione e ricostruzione delle pertinenze). Inoltre, con la
circolare 24/E del 2020 l'Agenzia delle Entrate, in riferimento agli interventi antisismici effettuati su una
unità immobiliare, ha sottolineato che la detrazione spetta nel limite di spesa di 96.000 euro;
l'ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione deve essere riferito all'unità abitativa e alle sue
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pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi
effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite
previsto per l'unità abitativa al cui servizio è posta la pertinenza.

Giugno 2022
Interrogazione su caro bollette e accise provinciali, prosegue la mia personale battaglia

Prosegue la mia personale battaglia contro il caro bollette. A più riprese, ho chiesto al Mef di contenere
la realizzazione di extraprofitti e di tagliare il tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto in
bolletta agli operatori di rete regolati. L’adozione di criteri per l'aggiornamento del tasso di
remunerazione del capitale investito riconosciuto ai gestori dei servizi infrastrutturali di energia e gas per
il 2022-2027 va ad incidere pesantemente sulle bollette dei consumatori finali. Con questa mia ultima
interrogazione, ho quindi chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze di effettuare un rimborso
automatico delle addizionali sulle accise elettriche provinciali 2010/2011, adottando iniziative che
prevedano un opportuno risarcimento in relazione all'imposta indebitamente versata attraverso l'utilizzo
di una piattaforma telematica sulla quale caricare le fatture energetiche effettivamente pagate. Il
rimborso automatico dell'imposta dovrebbe essere pari all'80 per cento e prevedere anche la chiusura
del contenzioso, all'occorrenza valutando la riduzione dei tassi di remunerazione degli investimenti
almeno al 3,5 per cento per un biennio. È mia intenzione, inoltre, presentare gli emendamenti necessari,
in occasione dell'esame di prossimi provvedimenti, che possano contribuire a risolvere tali questione e
regolamentare in maniera opportuna tutte quelle voci presenti in bolletta che non siano riferite al costo
dell'energia e alle imposte ma che contribuiscono comunque al loro aumento.

Giugno 2022
Approvata legge delega sugli appalti, regole chiare e più sicurezza per i lavoratori
La riforma organica della disciplina dei contratti pubblici è fondamentale per il rilancio del Paese, non
solo perché è uno degli obiettivi del Recovery Plan ma soprattutto perché ci consente di avere
finalmente un quadro normativo chiaro, senza però arretrare sul piano dei diritti e delle garanzie di
133

↩︎ Indice

PER IL PAESE

trasparenza e legalità. Il sistema Paese ha bisogno di poter contare su regole di appalto pubblico più
semplici e certe, che garantiscano lavoro, trasparenza, legalità, e siano maggiormente conformi a quel
principio di sostenibilità ambientale e responsabilità energetica che devono contraddistinguere la
traiettoria del nostro sviluppo. Abbiamo lavorato per semplificare le procedure, superare strettoie
burocratiche, rafforzare gli istituti di controllo e vigilanza.

Luglio 2022
Superbonus, un nostro emendamento riapre le possibilità per imprese e famiglie
Dopo settimane in cui abbiamo parlato solo di blocchi del Superbonus del 110%, l’emendamento al Dl
Aiuti approvato dalla maggioranza va nella giusta direzione e, cioè, riapre le possibilità per le imprese e
le famiglie di recuperare quanto speso con gli interventi edilizi. Si tratta di un passo importante che
continueremo a seguire affinché le novità si concretizzino anche con il sistema bancario e gli intermediari
fiscali. Adesso la cessione del credito potrà essere effettuata da molti più soggetti, nel senso che
aumenta la platea di coloro che possono acquisire i crediti bloccati nei cassetti delle imprese, delle
banche e, quindi, potrà ripartire il sistema della cessione del credito. Questo vuol dire maggiore liquidità
per le imprese e nuove possibilità per le famiglie di effettuare la ristrutturazione delle case. Confidiamo
che dopo questo intervento le banche apriranno una sorta di piattaforma parallela, cioè che
cercheranno esse stesse i soggetti in grado di disincagliare il credito e permettere la ripartenza
dell’economia del Superbonus.
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Le mie
proposte di legge
Una proposta di legge rappresenta l'atto propulsivo di
una nuova disciplina normativa; in particolare, è il
primo atto con cui si mette in moto il procedimento
legislativo.
Essa è redatta in articoli e corredata da una relazione
che ne illustra le finalità ed anche chiamata progetto di
legge.
Nelle pagine seguenti, la raccolta delle proposte di
legge, da me presentate in qualità di primo firmatario,
nel corso della XVIII Legislatura.
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2018 / A.C. 900

Quota 100 giovani

L’impostazione di Lega e Movimento 5 Stelle, per
ottenere consenso, è quella di fare il pieno al
distributore lasciando però il conto da pagare alle
future generazioni. Di fronte a questo scenario,
noi del Partito Democratico abbiamo ribadito con
forza che non è il tempo delle prevaricazioni ma,
al contrario, è il momento di attuare alleanze tra le
diverse generazioni. Continuando in questo solco,
ho perciò presentato la proposta di legge “Quota
100 Giovani”. Con essa, per la prima volta, viene
introdotto un sistema solidaristico tra anziani e
giovani, tra padri e figli, nel quale la richiesta di
un pensionamento anticipato non si misura solo
con le penalizzazioni da pagare e lasciare nel
conto corrente dell’Inps, ma anche con
l’istituzione di un apposito fondo a favore dei
giovani. Un rapporto, quindi, tra diverse
generazioni fondato sul rispetto reciproco e sul
fatto che chi va prima in pensione, attraverso la
quota non percepita, aiuterà a coprire, in futuro, i
buchi contributivi e ad integrare l’assegno
pensionistico dei figli, gli stessi cioè che, con il
loro lavoro, hanno oggi l’onere di mantenere e
pagare le pensioni ai propri padri.
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2018 / A.C. 431

Uguaglianza
nell’accesso alle
cure
Norme per promuovere l'eguaglianza di accesso
alle cure nel territorio nazionale e per valorizzare
la partecipazione attiva di utenti, familiari,
operatori e cittadini nei servizi di salute mentale.

2018 / A.C. 432

Carta di identità
elettronica

Nuove disposizioni concernenti la carta d’identità
elettronica e la sua opportuna utilizzazione per
l’accertamento dell’identità personale.
↩︎ Indice
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2018 / A.C. 433

Sindrome post polio
come malattia
invalidante
Norme per il riconoscimento della sindrome postpolio come malattia cronica e invalidante.

2018 / A.C. 434

Tele lettura consumi
energetici ed idrici
Norme per favorire l’adozione di sistemi di telelettura, mediante la rete elettrica, per la
misurazione dei consumi energetici ed idrici.
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2018 / A.C. 880

Sezioni elettorali
digitalizzate
Modifica della legge 4 aprile 1956, n. 212, in
materia di utilizzo di strumenti elettronici nella
propaganda elettorale nelle elezioni politiche,
europee, regionali, provinciali e comunali allo
scopo di creare una vera e propria sezione
elettorale online completamente digitalizzata.

2018 / A.C. 1395

Identificazione
biometrica con carta
d’identità elettronica
Disposizioni concernenti l’impiego della carta
d’identità elettronica e del riconoscimento della
persona, attraverso i parametri biometrici
personali, nell’adempimento degli obblighi di
identificazione previsti dalla normativa per il
contrasto del riciclaggio dei proventi di attività
criminose.
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2019 / A.C. 1667

Diritto all’istruzione
anche per
I bambini fragili
Con questa mia nuova proposta di legge, a fronte
di una discussione che periodicamente torna sul
tema vaccini, ho voluto mettere in chiaro due
aspetti:
1. in un sistema scolastico protetto, il diritto
all’istruzione dei bambini fragili ha la priorità
rispetto alle rivendicazioni, non supportate da
riscontri medico-scientifici, di chi decide
consapevolmente di astenersi dal rispetto della
legge;
2. i servitori dello Stato, siano essi Dirigenti
scolastici o d’istituto, non devono essere lasciati
soli nel momento in cui applicano la normativa
vigente. Devono invece essere supportati
dall'impiego di adeguati strumenti di
registrazione “nero su bianco” che testimonino
numero e condizione dei minori in ogni singola
scuola italiana, così come le conseguenti
responsabilità di tutti i soggetti coinvolti
nell’educazione e formazione dei nostri ragazzi.
Ho presentato questa legge convinto che la
modernità e il tasso di democrazia di una società
si misurino anche attraverso la sua capacità di
essere inclusiva, attenta e aperta alle esigenze dei
più deboli, ovvero coloro i quali non possono
esercitare un diritto individualmente se non sono
anche accompagnati da uno Stato che creda
profondamente nella tutela collettiva della salute
pubblica.
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2019 / A.C. 1791

Contro la violenza
di genere, per le
vittime di abusi
In questa proposta di legge si stabilisce che le
donne che hanno subito violenza dovranno essere
considerate come persone aventi diritto a un
risarcimento sociale per il terribile danno subito,
senza più che nessuno sia costretto a dover
aspettare di piangerne la scomparsa.
Il testo di questa nuova legge riprende il
contenuto di un mio ordine del giorno con il
quale il Governo si è impegnato ad attribuire alle
donne vittime di soprusi e maltrattamenti fisici o
sessuali una quota di riserva sul numero di
dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati,
così come già avviene per gli orfani di
femminicidio, per i figli dei morti sul lavoro, o per
quelli delle vittime della criminalità organizzata e
del terrorismo. La mia proposta - così come
l’ordine del giorno - prevede l’estensione
dell’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
introducendo inoltre la proroga degli sgravi
contributivi e l’estensione a tutte le categorie di
datori di lavoro. In sostanza, si favorisce sia
l’inserimento lavorativo, sia un nuova forma di
consapevolezza sociale per cui le donne vittime di
violenza riceveranno una sorta di “risarcimento in
vita”, e non solo un aiuto a posteriori ai parenti in
caso, ahimè, di decesso per femminicidio.
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2019 / A.C. 1904

Unificazione Imu e
Tasi, una questione
di equità
Questa mia proposta di legge ha come obiettivo
principale quello di unificare la disciplina dell’IMU
e quella della TASI e combattere la stratificazione
normativa che ha portato pressoché alla
sovrapponibilità delle due imposte.
Di seguito, i principali effetti finanziari della mia
proposta di legge:
1. il trasferimento, dallo Stato ai Comuni, di circa
3,6 miliardi di euro di gettito IMU sugli immobili
D, prevedendo al contempo anche una parziale
compensazione con l’altra principale entrata
comunale ovvero l’addizionale IRPEF (entrata
complessiva pari a circa 4,5 miliardi di euro);
2. dato il sopraccitato trasferimento, ne consegue
una riforma del sistema di perequazione
finanziaria dei Comuni - fondato sulla
quantificazione dell’IMU standard - che include
finalmente anche il gettito ad aliquota base (7,6
per mille) degli immobili D;
3. il trasferimento del maggior gettito
dell’addizionale IRPEF (900 milioni di euro)
rispetto all’IMU immobili D nel fondo di
solidarietà comunale, in qualità di risorse verticali
finalizzate al finanziamento dei fabbisogni
standard.
Dal punto di vista fiscale, infine, possiamo dire
che il tutto è riconducibile ad una questione di
equità, totalmente condivisa anche da parte
dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni.
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2019 / A.C. 1973

L’auto elettrica
non sia più un lusso
per pochi

Sappiamo tutti che, mai come oggi, è
fondamentale accelerare la transizione verso
modalità di trasporto sempre meno inquinanti e
promuovere, con atti concreti, una mobilità
privata e collettiva sempre più sostenibile.
Tuttavia, proprio questo tipo di mobilità è ancora
oggi una sorta di lusso che pochi possono
concedersi. Per questo motivo, ho presentato una
proposta di legge con la quale ho previsto nuovi
e maggiori incentivi fiscali per l'acquisto di
automobili elettriche e la sostituzione delle
relative batterie. Tutto ciò potrà favorire, nel
medio periodo, la nascita di un mercato delle
auto elettriche usate che garantirà l’accesso a tale
sistema di mobilità ad una fascia sicuramente più
ampia della popolazione. Potremo così aiutare il
nostro Paese ad avvicinare l’ambizioso obiettivo di
un futuro sistema energetico che sia sostenibile
per l’ambiente e competitivo dal punto di vista
economico.
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2021 / A.C. 3035

“Bella ciao” sia
riconosciuta come
canto istituzionale
Basta strumentalizzazioni da parte delle destre: la
canzone “Bella ciao” è espressione popolare dei
più alti valori alla base della nascita della nostra
Repubblica ed è quindi patrimonio di tutte le forze
democratiche. Per questo, ho presentato una
proposta di legge affinché ne venga riconosciuto il
valore istituzionale e la sua esecuzione sia
affiancata a quella dell’inno nazionale in occasione
delle cerimonie per la Festa della Liberazione.
La genesi e la diffusione di “Bella ciao” vengono
sovente associate unicamente al periodo storico
della Resistenza e del movimento partigiano contro
l’oppressione nazifascista. Gli studi filologici
esistenti dimostrano invece che il testo, a partire
dagli anni della Resistenza, trova maturazione e
diffusione in diversi periodi collocabili tra la metà
degli anni Cinquanta, in un momento in cui la
politica ha la necessità di unificare le varie anime
della Resistenza - quella comunista, socialista,
cattolica, liberale e monarchica-badogliana - e la
metà degli anni Sessanta, con il riconoscimento
popolare, ottenuto nel 1964 in occasione della
partecipazione della canzone al Festival dei Due
Mondi di Spoleto, per arrivare, infine, all’epoca del
cosiddetto “compromesso storico”, negli anni
Settanta, in cui “Bella ciao” risponde pienamente
alla necessità di rinsaldare, con chiaro spirito
pacificatore, il concetto di una Unità nazionale nata
dalla lotta di Resistenza e dalla difesa dei valori di
libertà e democrazia contro ogni forma di
prevaricazione e di violazione dei diritti civili.
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2021 / A.C. 3124

Legge elettorale
per l’elezione di
Camera e Senato
Modifiche al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, in materia di elezione della Camera dei
deputati, e al testo unico di cui al decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di
elezione del Senato della Repubblica, nonché alla
legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di
incompatibilità tra il mandato parlamentare e gli
incarichi di Governo. Delega al Governo per la
determinazione dei collegi elettorali plurinominali.
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I Decreti fiscali e
le Leggi di Bilancio
La Legge di Bilancio, prevista dall'art. 81 della
Costituzione, è uno degli atti normativi fondamentali
dello Stato e contiene - lo suggerisce il nome stesso il bilancio del nostro Paese. Il testo viene messo a
punto dal Governo e riporta le previsioni di entrata e
di spesa per l’anno successivo, allocando le risorse
necessarie a raggiungere gli obiettivi concordati in
sede europea. Definita anche “manovra finanziaria”,
prende vita dal DEF (Documento di Economia e
Finanza), che a sua volta nasce in seguito alla
presentazione della Nota di Aggiornamento al
Documento di Economia e Finanza.
I Decreti fiscali sono norme strettamente legate alle
Leggi di Bilancio dei quali mi sono intensamente
occupato in questi ultimi anni i qualità di relatore di
maggioranza.

↩︎ Indice

150

PER IL PAESE

Il Decreto fiscale 2020
Decreto legge 124/2019

Collegato alla Legge di Bilancio 2020, predispone
nuove misure pensate per una maggiore giustizia
sociale e per la modernizzazione del Paese
Il 6 dicembre 2019 la Camera ha approvato il testo del
Decreto fiscale 2020 al quale, in qualità di relatore di
maggioranza, ho lavorato insieme, ovviamente, a tutti i
colleghi della Commissione Finanze. Con questa manovra,
faremo risparmiare alle famiglie oltre 500 euro l’anno,
eviteremo l’aumento dell’Iva, inizieremo a ridare dignità al
lavoro riducendo le tasse e aumentando così gli stipendi.
Abbiamo abbandonato la politica dei condoni ad personam
della destra e abbiamo rilanciato la lotta all’evasione fiscale
e contributiva con strumenti moderni e nuove tecnologie.
Con le nuove norme contenute in questo provvedimento
combattiamo con decisione il malcostume di chi non versa i
contributi dei lavoratori; aiutiamo le famiglie meno abbienti
con un bonus che troveranno già sulla bolletta per la
fornitura dell'energia; sosteniamo quei cittadini che, durante
la crisi, hanno perso la propria casa perché non hanno
potuto pagare le rate del mutuo dando loro la possibilità di
sottoscriverne uno nuovo, cosa impossibile finora. E, ancora,
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incrementiamo i fondi per il personale sanitario; riduciamo del 50 per cento i tassi di interesse per i
debiti col fisco; esentiamo dall’Iva i corsi per i ragazzi che fanno sport; introduciamo la semplificazione
dello scontrino unico e, attraverso le modifiche sui piani di risparmio, sosteniamo l’attività delle piccole e
medie imprese. Diamo, insomma, piena operatività ad una manovra di giustizia sociale e di
ammodernamento del Paese, occupandoci concretamente dell’Italia e rispondendo con soluzioni reali a
problemi reali. Nel video che segue, il mio intervento con la dichiarazione di voto a nome del Gruppo
dei deputati PD in occasione dell’approvazione finale del Decreto fiscale.

Abbassate le tasse senza ridurre i servizi, archiviata la Flat Tax per i ricchi, più soldi ai lavoratori
Il Decreto fiscale è un provvedimento basato sui principi della concretezza e della modernizzazione che
permette di abbassare le tasse per i cittadini senza per questo ridurre i servizi. Abbiamo scelto degli
strumenti innovativi per contrastare con efficacia l’evasione fiscale e lo abbiamo fatto a vantaggio dei
cittadini virtuosi senza lisciare il pelo a chi elude, evade e froda il fisco. Innovazione tecnologica,
semplificazione, equilibrio nei confronti dei contribuenti sono gli strumenti di una politica fiscale giusta e
rigorosa. Il punto centrale del Decreto fiscale è il taglio delle tasse sul lavoro: una vera e propria
riduzione della pressione fiscale. Mettere in tasca ai lavoratori più soldi è anche una scelta di politica
economica condivisa dalle imprese. Affrontiamo così un altro problema: il risparmio cresce ma gli italiani
non spendono. Abbiamo poi definitivamente archiviato la Flat Tax con cui Salvini pretendeva di
abbassare le tasse ai più ricchi e scaricare sul ceto medio il taglio della spesa pubblica. Un’altra norma
che rappresenta bene lo spirito di questo Decreto fiscale è quella sui mutui, con la quale si obbliga il
sistema bancario a concedere nuovi mutui per l'acquisto della prima casa a persone che abbiano perso
quella prima casa a causa di una momentanea incapacità di pagarne le rate mensili. È una misura
eccezionale, non ripetibile, che riguarda persone che avevano iniziato a pagare il mutuo, che possono
aver perso quella possibilità magari perché hanno perso il lavoro, la cui casa è stata messa all'asta o è
sottoposta ad altri provvedimenti esecutivi in corso, e che avrebbero oggi, superato il momento di crisi
economica o di difficoltà personale, la possibilità di tornare a contrarre credito per acquistare quella casa
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in cui già abitavano. Questo oggi è precluso, perché quel debitore è diventato non affidabile per il
sistema bancario. E, allora, a certe condizioni, che sono specificate nella norma, e con un tetto a 100
mila euro di possibilità di erogazione del mutuo, introduciamo l'opportunità di fare ciò che fino adesso
era precluso, ovvero di riacquistare la casa che si è perduta. Siamo quindi di fronte a una misura di
giustizia sociale, perché essa dà la possibilità, a chi ha ritrovato le condizioni di dignità del lavoro e del
reddito, di riacquistare la casa che ha perso, e il tutto senza demonizzare il sistema bancario. A seguire, il
video del mio intervento in Aula durante la discussione generale del testo, nel quale affronto un'ampia
panoramica sui contenuti del decreto:

Altre misure contenute nel Decreto fiscale
1. La riduzione dei tassi di interesse sui tributi, con un tetto massimo al 3%. Si prevede così un risparmio delle
spese pari al 50%.
2. Oltre 200 milioni di euro per le assunzioni delle Regioni nel campo della sanità pubblica.
3. Introduciamo la semplificazione dello scontrino unico (non ci sarà quindi più bisogno dal 1° gennaio 2021
del doppio scontrino Pos e fiscale).
4. Il pacchetto per gli Enti locali, con l’aumento dell’indennità per i sindaci dei piccoli Comuni, le
semplificazioni organizzative e la riforma della Tari (si veda più avanti il dossier specifico).
5. Misure sulle assicurazioni, con le modifiche sulle Rc Auto per le famiglie, e l'assegnazione della classe di
merito più conveniente.
6. Una prima riduzione dell’IVA su tamponi e assorbenti compostabili e biodegradabili, che scende così dal
22% al 5%.
7. Le agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici utilizzati da persone invalide.
8. Il pagamento degli straordinari delle Forze di Polizia e dei Vigili del fuoco. Esenzione IVA per i corsi sportivi.
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Il Decreto fiscale 2022
Decreto legge 146/2021

Collegato alla Legge di Bilancio 2022, prevede più
tutele, più sicurezza e più attenzione all’ecologia in
materia di lavoro, economia e fisco
Il 14 dicembre 2021, alla Camera, abbiamo approvato il
Decreto fiscale 2022. Una scelta di campo di stampo
europeista che introduce nuove e necessarie misure per il
sostegno all’economia, l’occupazione femminile e giovanile,
lo sviluppo tecnologico e la sostenibilità ambientale così
come anche maggiori tutele per i contribuenti in difficoltà,
l'assegno unico e il bonus auto elettriche. Un provvedimento
che interviene efficacemente sul contrasto degli effetti della
pandemia e sulle sue ricadute sul mondo del lavoro e sul
sistema economico. I contribuenti in maggiore difficoltà, ad
esempio, godranno del differimento del versamento delle
rate delle tasse (la rottamazione-ter saldo e stralcio) e
l’estensione da 10 a 18 per i piani di rateizzazione già in
essere. Significative, inoltre, le misure che incentivano
l’impiego di tecnologie da parte delle agenzie fiscali. A ciò si
aggiunge anche l’equiparazione della quarantena per Covid
19 alla malattia, i congedi parentali, la cassa integrazione per
i lavoratori delle aziende in difficoltà causa Covid e
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importanti risorse per la sanità regionale. Si dà poi veste definitiva all'assegno unico per i figli, con lo
stanziamento a regime di 6 miliardi di euro. Infine, si interviene sul rafforzamento della sicurezza nei
luoghi di lavoro: le norme approvate, infatti, consentono sanzioni efficaci alle imprese che non rispettano
le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero. Una volta di più, il contributo del PD è stato
fondamentale, soprattutto per quanto riguarda l’incentivazione all'uso della moneta elettronica e il
contrasto all’evasione fiscale. Temi che noi democratici abbiamo sempre promosso presentando
apposite risoluzioni in Commissione Finanze e perseguendo lo sviluppo di tecnologie indirizzato a creare
vantaggi per il contribuente, grazie alla trasmissione telematica dalle Banche all’Agenzia delle Entrate
del valore dei pagamenti elettronici (anche tramite il sistema Pago PA), ai fini del conseguente calcolo
per l’erogazione del credito d’imposta agli esercenti a copertura delle commissioni bancarie.

Grazie poi al lavoro dei Senatori del Pd, è stata prontamente risolta positivamente la non cumulabilità introdotta da una circolare INPS che aveva creato molto apprensione tra le persone con disabilità - tra
l'assegno di invalidità civile e il reddito da lavoro inferiore a 4.391 euro. Veste poi il suo abito definitivo
un’altra decisiva misura fiscale ad alta intensità sociale per il Partito Democratico - l’assegno unico per i figli
- con la definizione a regime dei 6 miliardi sul fondo assegno unico universale e servizi alla famiglia.A
seguire, il mio intervento in Aula in occasione dell’approvazione del Decreto fiscale:
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Oltre che nel testo integrale del decreto, maggiori dettagli in merito potete trovarli nel dossier a cura
del'Ufficio Documentazione e Studi del Gruppo deputati PD:
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La riforma fiscale 2022
Le priorità del PD: abbassare le tasse a chi ne paga
troppe, donne, giovani, ecologia
Dopo sei mesi di lavori parlamentari, il 30 giugno 2021
abbiamo concluso - con la votazione del documento finale in
Commissione Finanze congiunta della Camera e del Senato gli indirizzi da trasmettere al Governo che, entro il 31 luglio,
emanerà la Legge delega sulla Riforma fiscale, così come
richiesto dall’Europa tra gli adempimenti connessi al PNRR.
Un lavoro intenso che mi ha visto particolarmente
impegnato, in qualità di capogruppo PD in Commissione
Finanze, assieme al Senatore Antonio Misiani, responsabile
nazionale economia del PD; al presidente della
Commissione Finanze del Senato, Luciano D’Alfonso, al
capogruppo in Senato Gianni Pittella, oltre che ai
componenti delle due Commissioni. Venendo ai contenuti,
come Partito Democratico vogliamo evidenziare il primo
grande risultato, non scontato, di finalizzare quale principale
obiettivo della riforma fiscale l’abbassamento dell’imposta
sui redditi per il ceto medio-basso (scaglione di redditi da 28
mila a 55 mila euro). Per noi è una battaglia storica: chi
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onestamente da sempre paga le tasse, spesso con ritenute alla fonte, deve pagare di meno rispetto alle
attuali aliquote altamente progressive al crescere di ogni euro in più di reddito (aliquote marginali oltre il
50%). Abbiamo iniziato con Romano Prodi, nell'ormai lontano 2006, abbassando il cuneo fiscale su
lavoratori e lavoratrici dipendenti; abbiamo continuato nel 2014 con il Bonus 80 euro fino a 26 mila euro
di reddito; l’abbiamo quindi rifatto, nel 2019, con il Bonus 100 euro per i lavoratori fino a 28 mila euro e
con le riduzioni delle tasse fino a 40 mila euro. Ora abbiamo ottenuto che la riduzione delle tasse sia
applicabile anche ai redditi fino a 55 mila euro, sia per i dipendenti che per gli autonomi in regime
ordinario. Siamo riusciti poi a far inserire - in linea con il nostro profilo fortemente europeista - misure
sulla tassazione ambientale, con anche incentivi fiscali per l’abbattimento dell’inquinamento e in
sostegno all’economica verde connessa all’importante missione della transizione ecologica prevista nel
PNRR. Infine, ma non certo per importanza, abbiamo previsto negli indirizzi al Governo incentivi fiscali
per l’occupazione femminile - che ci vede purtroppo tra gli ultimi in Europa, con la situazione
ulteriormente aggravata dalla pandemia - in accordo con la nostra proposta di legge sulla TASP
presentata nelle scorse settimane (ne parlo in seguito), nonché incentivi e risorse per l’inserimento e
opportunità per le giovani generazioni, come richiesto dal nostro segretario nazionale Enrico Letta.
Siamo solo all’inizio del percorso di riforma fiscale e avremo modo di dire ancora la nostra nei successivi
provvedimenti normativi. Resta però già una certa soddisfazione, ovvero che molte delle nostre storiche
battaglie siano state oggi pienamente riconosciute e condivise da quasi tutte le forze politiche in
campo.
Il "Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e altri aspetti del sistema tributario", approvato dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato,
impegna oggi il Governo su battaglie storiche del Partito Democratico in materia di fisco: la riduzione
delle tasse per chi ne paga troppe, l'agevolazione per il secondo percettore di reddito (nel 90% dei casi
donne), gli incentivi per i giovani. Entrando nel merito della questione legata al mondo del lavoro
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femminile, insieme al segretario Enrico Letta, alla Capogruppo alla Camera Debora Serracchiani e al
Responsabile economia della Segreteria PD Antonio Misiani, abbiamo presentato una proposta di legge
per la riforma del fisco, denominata TASP (tassazione agevolata del secondo percettore, di solito donna)
e pensata specificatamente per proporre agevolazioni fiscali in favore delle lavoratrici che iniziano o
riprendono il lavoro dopo la maternità e per chi, nelle coppie, ha il reddito più basso. L'Italia è oggi un
Paese che non fa figli e che, rispetto ad altri, vede meno donne impegnate nel mondo del lavoro. E
questo nonostante tutte le ricerche dicano che la natalità è maggiore dove è maggiore l'occupazione
femminile. Abbiamo il dovere di porre fine a queste disuguaglianze. Solo così potrà esserci una vera
ripresa economica e sociale del nostro Paese.
Di seguito, una sintesi dei benefici previsti dalla TASP:
1. destina l’attuale detrazione per coniuge a carico a favore del secondo percettore in famiglia (per le
famiglie con ISEE di 30.000 euro) per i primi 3 anni di attività lavorativa, sempre che il reddito del
secondo percettore non superi i 40.000 euro, trasformando le attuali detrazioni in crediti d’imposta
IRPEF al fine di concedere il beneficio anche nel caso di incapienza d’imposta;
2. riconosce un credito d’imposta corrispondente al 30 per cento del congedo parentale alle lavoratrici
che rientrano a lavoro dopo il periodo di astensione obbligatoria per maternità fruibile fino al terzo
anno di vita del bambino, da utilizzare per le attività di cura e educazione dei figli minorenni;
3. incentiva le famiglie che hanno diritto al Reddito di cittadinanza prevedendo la possibilità di
continuare a beneficiare del 50 per cento del reddito di cittadinanza da parte del secondo percettore
che rientri nel mondo del lavoro e, alla scadenza, per i 18 mesi successivi, di fruire di un credito
d’imposta corrispondente alla metà della retribuzione media giornaliera, comunque non superiore a
euro 500 mensili, per le attività di cura e educazione dei figli minorenni.
A seguire, infine, il video della conferenza stampa per la presentazione della TASP:
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Le proposte del Partito Democratico
Con gli emendamenti presentati alla Delega fiscale intendiamo meglio definire e chiarire i principi per
una riforma fiscale indirizzata all'equità, al rilancio economico e alla semplificazione, senza però andare
ad intaccare l'autonomia tributaria degli Enti territoriali. Il PD è favorevole a un numero contenuto di
aliquote per la tassazione dei redditi con imposta sostitutiva (ad esempio la cedolare secca e l'imposta
su redditi finanziari) e in ogni caso non inferiore alla prima aliquota di imposta sui redditi delle persone
fisiche (23%). Questo anche se restiamo aperti ad una seconda aliquota agevolativa. Quanto alla "Flat
Tax", oltre a prevedere limiti temporali, riteniamo che dovrebbe comunque essere rivolta a soggetti
determinati, in modo che aliquote "flat" non generino un freno allo sviluppo e alla crescita dimensionale
dell'attività autonoma e d'impresa. I risparmi conseguenti alla riforma della tax expenditures devono
rimanere nel perimetro Irpef poiché chi paga oggi di più non deve subire aumenti delle imposte a
seguito di rimodulazioni delle detrazioni/deduzioni. Gli emendamenti del PD prevedono poi
agevolazioni temporanee per l'ingresso lavorativo del secondo percettore di reddito (prioritariamente
donne), riassorbendo detrazioni per carichi di famiglia e altre risorse (per le famiglie meno abbienti
anche mantenendo quota parte dell'Rdc). Sono previste agevolazioni su aliquota Iva e accise per i
soggetti che impiegano nella loro produzione materie prime secondarie (incentivo economia circolare),
intervento questo coperto con la progressiva riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. Un regime
Iva, inoltre, di vantaggio per gli Enti del terzo settore, in rapporto alle dimensioni, all'attività e alla
tipologia di entrate. Tutti i titolari di redditi devono, infine, finanziare le spese degli Enti locali, in
particolare la sanità, su questo non deroghiamo. Nell'ottica, quindi, che anche coloro i quali siano in
regimi sostitutivi Irpef o Ires contribuiscano al finanziamento del federalismo fiscale (dalla sanità
regionale e nel pagamento dei servizi comunali), il PD ha presentato delle modifiche alla Delega perché
siano contemplati, nel regime di tassazione sostitutiva, risorse da destinare agli Enti territoriali. Non
esiste che a pagare sanità, scuole e strade, siano solo pensionati e lavoratori dipendenti.
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Le valutazioni dei rappresentanti del nostro territorio
In concomitanza con la votazione della legge delega, abbiamo organizzato una videoconferenza dal
titolo “Riforma fiscale e territorio” nel corso della quale, insieme ai rappresentanti delle Istituzioni e
delle principali realtà socio-economiche e imprenditoriali lecchesi, ci siamo confrontati proprio su questi
temi. L'iniziativa è stata sviluppata nell’ambito del ciclo di incontri delle Agorà Democratiche. Oltre al
sottoscritto, ad Andrea Pirovano, responsabile Circoli PD del Casatese e a Raffaele Straniero, consigliere
PD in Regione Lombardia, all'incontro hanno preso parte i rappresenti di Confindustria Lecco e Sondrio;
Confartigianato Imprese Lecco; API Lecco e Sondrio; ODCEC, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Lecco; CNA Lombardia; CGIL Lecco; SPI CGIL Lecco; CISL Monza Brianza; UIL del
Lario Como Lecco; A.L.F.A. Lecco, Associazione Lecchese Famiglie Affidatarie e CSV Brianza, Centro
Servizi per il Volontariato.
Nel corso dell'incontro, ci siamo confrontati su alcune tematiche in particolare:
Art. 2 - L'indirizzo verso un modello semplificato e completamente duale, prevedendo una più netta
distinzione tra redditi sottoposti a tassazione progressiva (Irpef) e redditi sottoposti a tassazione
proporzionale (locazione, finanziari);
la molteplicità delle aliquote esistenti: 15%, 26%-12,5%, 21%- 10%;
la rivisitazione del sistema delle deduzioni e delle detrazioni e come i conseguenti risparmi debbano
essere finalizzati all’abbattimento della pressione fiscale progressiva;
agevolazioni fiscali per il secondo percettore del reddito.
Art. 3 - La necessità di guardare ad una riforma dell’Ires e al rapporto Ires-Irpef, anche con
l’avvicinamento tra valori civilistici e fiscali.
Art. 4 - La rivisitazione dell’IVA con la semplificazione delle aliquote e il contrasto al tax- gap; la
riduzione della tassazione indiretta sul prodotto consumo di materie prime secondarie (economia
circolare).
Art. 5 - Il graduale superamento dell'Irap, addizionale al reddito d’impresa e possibili effetti sul
federalismo fiscale.
Art. 6 - La riforma del catasto per l’aggiornamento della mappatura degli immobili;
Art. 7 - Il superamento delle addizionali Irpef con sovraimposte, gli effetti sulla fiscalità locale e sulla
compartecipazione al fabbisogno sanitario e locale;
la modifica delle ripartizione IMU immobili produttivi D;
la compartecipazione al gettito regionale-locale dei diversi redditi sottoposti ad aliquota proporzionale
oggi esclusi.
Art. 8 - La riforma della riscossione, la maggiore interoperabilità tra le banche dati, l'unificazione delle
Agenzie fiscali.
Art. 9 - La codificazione in materia tributaria, la riorganizzazione delle disposizioni per settori omogenei
(per dare maggiore certezza e chiarezza del diritto nel sistema tributario, ad esempio il riordino delle
agevolazioni fiscali nel settore edilizio).
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Flat Tax: disponibili al confronto ma va comunque rivista
Sulla Flat Tax siamo disponibili al confronto, ma riteniamo debba comunque essere rivista allo scopo di
favorire un rientro nel regime ordinario e progressivo. Per quanto riguarda il tema del regime forfettario,
è evidente la presenza di visioni differenti tra le varie forze politiche; è tuttavia possibile ipotizzare che
possa essere mantenuto temporaneamente per chi entra nel mondo del lavoro e per chi si trova in
difficoltà, ma non è possibile che chi accede a quel regime non debba versare nemmeno un euro per la
sanità regionale o per i tributi locali. Qualunque sia la percentuale, non è più ipotizzabile questo tipo di
regime semplificato. Siamo disponibili a favorire un rientro agevolato nel regime ordinario - onde evitare
che si passi da un giorno all’altro dal 15% alle aliquote progressive - ma chi è sopra certe soglie va fatto
rientrare. Per quanto riguarda altre questioni, sempre attuali, il Partito Democratico punta molto sul
contrasto all’evasione, sulla compliance grazie all’utilizzo di nuove tecnologie e innovazione e ritiene che
quanto derivante dal riordino di deduzioni e detrazioni debba essere utilizzato per la riduzione delle
aliquote del regime ordinario.

Sulla riforma, piena fiducia al premier Draghi

L’azione di propaganda che Lega e Forza Italia stanno continuando a fare in materia fiscale è inaccettabile.
Mesi e mesi di lavoro in Commissione Finanze; l’approvazione di un documento condiviso delle forze di
maggioranza consegnato al Governo il 30 giugno dell’anno scorso; un testo della legge di delega fiscale
che ribadisce in ben due articoli - l’art. 6 e l’art. 10 - sia la mancanza di effetti fiscali con la riforma del
catasto sia il mantenimento dell’attuale pressione tributaria. Per poi vedere tutto incendiato nel grande
falò della strumentalizzazione politica menzognera e spudorata del centrodestra che, tuttavia, riesce
sempre a catturare ed abbagliare l’attenzione degli italiani. Sembra che, in previsione delle prossime
elezioni politiche, l’avvio anticipato della campagna elettorale sia il solo obiettivo di Salvini & Co. Il tutto a
discapito di una popolazione, quella italiana, già fortemente segnata e spaventata dagli effetti della
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pandemia e ora anche alle prese con una nuova catastrofe umanitaria e la grave difficoltà economica
legata alla crisi energetica. Noi del Partito Democratico ribadiremo, come scritto nella legge, l’assenza di
qualsiasi tipo di aumento della tassazione per le famiglie e le imprese italiane, difendendo l’impianto
della riforma fiscale presentato dal Governo Draghi. In una fase come l’attuale, faremo il possibile per
evitare una crisi al buio e la fuoriuscita del Premier Draghi, un autorevole patrimonio dell’Italia, in casa
come all’estero, che non può essere oggetto delle più false e insensate speculazioni politiche da parte
dei partiti che oggi arrancano nei sondaggi. Per concludere, vi lascio di seguito alcune mie interviste
nelle quali riassumo questi temi oltre ad alcuni passaggi specifici della mia più attività di Capogruppo
del PD in Commissione Finanze alla Camera.
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Luglio 2022
Approvata la Delega, puntare su tagli alle tasse per i meno abbienti e sull’occupazione femminile
La riforma fiscale, arrivata dopo 50 anni di attesa, era ed è una riforma necessaria, richiesta dal Paese,
dalle imprese, dalle famiglie. Una riforma che per noi viene prima di qualsiasi forma di propaganda, di
una mistificante ricerca del consenso, specie se spinta sull’acceleratore da aumenti di tassazione
immaginari. Noi del Partito Democratico abbiamo lavorato duramente, anche attraverso l’approvazione
dei nostri emendamenti, e siamo soddisfatti di aver raggiunto dei risultati importanti fra cui nuovi tagli
delle aliquote fiscali ai redditi medio-bassi. Abbiamo puntato a detrazioni e deduzioni fiscali ai più
bisognosi e soprattutto alle donne, con un ritardo sull’occupazione femminile che deve essere al più
presto colmato. Non possiamo dimenticare famiglie ed imprese che non riescono a pagare le bollette, e
lo Stato deve dare una risposta forte a chi evade le tasse per miliardi di euro. Noi democratici non
vogliamo nemmeno lontanamente essere complici verso qualsiasi forma di permessivismo sociale verso
gli evasori, che spesso si manifesta e alimenta sul ricatto economico verso le persone meno abbienti.
Per questo, e molto altro, abbiamo chiesto di accelerare sui temi delle nuove tecnologie,
dell'interscambio delle banche dati, dell'intelligenza artificiale, della fatturazione elettronica per tutti e
della moneta elettronica. È tempo di scegliere: tecnologia, innovazione, federalismo fiscale e impatto
ambientale, e taglio delle tasse per i più bisognosi. Basta la primazia dei furbi.
A seguire, una sintesi del mio intervento in Aula in occasione della dichiarazione di voto e un dossier
realizzato dall'Ufficio Documentazione e Studi del Gruppo deputati PD alla Camera:
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La riforma del catasto
Il disegno di legge delega per la revisione del sistema
fiscale prevede anche la riforma del catasto; ciò allo
scopo di modernizzare gli strumenti di individuazione
e controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati
e integrare le informazioni già esistenti. Un
cambiamento necessario, dal momento che l’impianto
catastale italiano risale al 1939.
Ancora una volta, in Aula alla Camera, le bugie del
centrodestra sulla riforma del catasto sono state smascherate
in modo inequivocabile. Non è previsto nessun aumento della
tassazione sulla prima casa: la modernizzazione del sistema
non è più rinviabile. Servono innovazione e digitalizzazione.
Chi vuole un Governo fermo non vuole il bene del Paese. È
un bene che il Presidente Draghi abbia ribadito come le
riforme non si possano fermare e che il Governo non è nato
per stare immobile. Il PD, come sempre, sosterrà questa
azione riformatrice. Il nostro Sì alla riforma del catasto ne è la
chiara dimostrazione. Fa riflettere, invece, il fatto che, in
Commissione finanze non sia passato, per un solo voto, un
emendamento volto a sopprimere l’articolo 6 della Legge
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delega, l'articolo che definisce i criteri per la revisione del sistema catastale. Al centro della contesa
erano proprio i criteri di tale revisione, pensata per modernizzare gli strumenti di individuazione e di
controllo di terreni e fabbricati e contribuire alla costruzione di un nuovo sistema catastale che adegui le
rendite ai valori di mercato e patrimoniali, con un aggiornamento periodico (le nuove rendite, in ogni
caso, non saranno utilizzate per il calcolo di imposte e tasse).

Il Partito Democratico ha detto Sì, con convinzione, all'aggiornamento del catasto dei fabbricati. Ecco perché.:
1. Perché azzera la burocrazia e rende tutto più facile e veloce, con il ricorso a una banca dati
(consultabile in futuro anche attraverso una app telefonica) e ad altri sistemi innovativi pensati per
facilitare le richieste dei cittadini e per semplificare le valutazioni tecniche, che saranno quindi effettuate
non più secondo una complicata distinzione in vani ma sulla base di pubblici metri quadri;
2. Perché rende l’Italia un Paese più moderno e più semplice per tutti i contribuenti (lo abbiamo già fatto
con il 730 precompilato, poi l’abbiamo rifatto con la fatturazione elettronica e gli scontrini elettronici e
ora lo rifaremo con la riforma del Catasto);
3. Perché è ora di finirla con il “terrorismo fiscale” del centrodestra: non ci sarà alcun aumento sulla tassa
della prima casa (sulla quale si continuerà a non pagare l’IMU). Per gli altri immobili (commerciali,
industriali, etc) sono previsti nuovi criteri omogenei su tutto il territorio e ad invarianza di gettito in modo
che, nel 2026 (termine per l’aggiornamento del catasto), chi prima pagava troppo potrà versare di meno
e chi invece non pagava, dovrà pagare qualcosa;
4. Perché oggi, le imprese che ci stanno portando fuori dalla pandemia, meritano una riduzione
significative delle tasse; imprese che investono e non vivono di rendita e che, molto spesso, pagano
imposte eccessive sugli immobili.
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I principali
provvedimenti
2020-2022 per il
contrasto alla crisi
A seguire, una panoramica dei principali provvedimenti
a cui abbiamo lavorato in questi ultimi anni - per alcuni
dei quali sono stato impegnato anche in qualità di
relatore - e pensati per affrontare sia gli effetti della crisi
sistemica causata dalla pandemia di Coronavirus, sia le
conseguenze, per famiglie e imprese, della invasione
dell’Ucraina da parte della Russia.
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2020

Decreto
Cura Italia

Legge 27/2020
Di fronte alla situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, il Governo con il decreto Cura Italia ha
introdotto misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese. Il decreto, modificato al Senato e approvato con voto di fiducia il 9 aprile 2020, è stato
approvato definitivamente dalla Camera dei deputati, anche qui con un voto di fiducia, il 24 aprile. Con
questo provvedimento si interviene su quattro fronti principali e si prendono altre misure settoriali.
1. Per prima cosa si punta a finanziare e a potenziare le risorse umane e strumentali del Sistema sanitario
nazionale, la Protezione civile e gli altri soggetti pubblici in prima linea per contrastare l’emergenza.
2. Il secondo obiettivo è quello di sostenere l’occupazione e i lavoratori, attraverso l’estensione delle misure
speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale, e a favore dei lavoratori per la
difesa del lavoro prevedendo norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno al
reddito.
3. Si vuole poi supportare il credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema
bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia.
4. Si stabilisce la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi ed altri adempimenti
fiscali e incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in
servizio.
Per maggiori dettagli, vi invito a consultare il dossier a cura dell’Ufficio Documentazione e Studi del Gruppo
deputati PD che trovate alla pagina seguente.
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2020

Decreto
Liquidità

Legge 40/2020

Per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano una volta arginata l’emergenza sanitaria causata
dal Covid-19, il Decreto Liquidità - cui ho lavorato in qualità di relatore - introduce misure urgenti in
materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori
di rilevanza strategica e di giustizia. Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri, interviene in
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sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su sei principali ambiti.
Il primo ambito riguarda l’accesso al credito e il sostegno alla liquidità, all’esportazione,
all’internazionalizzazione e agli investimenti. Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato
per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa
Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.
Il decreto prevede poi, con un secondo ambito di intervento, una serie di misure finalizzate ad assicurare
la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della
crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale.

Il terzo ambito di interventi riguarda il rafforzamento della disciplina dei poteri speciali nei settori di
rilevanza strategica. In particolare, queste misure puntano ad ampliare le prerogative del Governo al fine
di evitare il rischio di scalate irregolari ed improvvise in settori strategici per il Paese, estendendo
l’ambito applicativo dei golden power a tutti i settori ritenuti di rilevanza strategica dalla disciplina
europea sullo screening degli investimenti esteri diretti e anche a investimenti effettuati da soggetti
appartenenti all’Unione europea.
Si interviene poi, in un quarto ambito, per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori
e imprese, in particolare prevedendo la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i
mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il decreto “Cura Italia”.
Un quinto ed un sesto ambito di interventi, infine, riguardano rispettivamente una serie di disposizioni in
materia di termini processuali e procedimentali e un’altra serie in materia di salute e lavoro.
Per maggiori dettagli, infine, vi invito a consultare il dossier a cura dell’Ufficio Documentazione e Studi
del Gruppo deputati PD che trovate alla pagina seguente.
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2020

Decreto
Rilancio

Legge 77/2020
Con il Decreto Rilancio il Governo, dopo il pacchetto di misure da 25 miliardi di euro del decreto Cura
Italia e dopo il Decreto Liquidità, ha stanziato 155 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare
e 55 miliardi in termini di indebitamento, per affrontare la crisi senza precedenti innescata dalla
pandemia del Covid-19 e far ripartire il Paese tenendo insieme ripresa economica, coesione sociale e
sicurezza.
Si interviene per sostenere i redditi da lavoro, le imprese, il turismo e la cultura, oltre che per continuare
a rinforzare i settori salute e sicurezza. Vengono cancellate le clausole di salvaguardia, eliminando gli
aumenti di Iva e accise previsti a partire dal 2021.
Sono stanziati altri 26 miliardi per sostenere l’occupazione e garantire i redditi e le condizioni di vita
delle famiglie italiane.
Sono confermate ed estese tutte le tutele previste nei precedenti interventi del Governo sul fronte del
lavoro e dell’occupazione, fra cui la Cassa integrazione per tutte le tipologie di impresa e le indennità
per i lavoratori autonomi.
Viene esteso il termine per la sospensione dei licenziamenti e con una spesa di circa 1 miliardo viene
introdotto il Reddito di emergenza, destinato alle famiglie maggiormente in difficoltà. Sono rafforzati i
congedi parentali e i voucher baby sitter - utilizzabili anche per i centri estivi - e vengono aumentati i
giorni per l’assistenza a familiari disabili. Si introducono interventi per aiutare colf e badanti e per
garantire adeguati livelli di tutela della salute individuale e collettiva e per favorire l’emersione dei
rapporti di lavoro irregolari si stabilisce che i datori di lavoro possano presentare istanza per concludere
un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti in Italia oppure per dichiarare
l’esistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso.
Senza precedenti è l’impegno per sostenere le imprese italiane grazie a misure imponenti, nel segno
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degli investimenti, dell’innovazione, della crescita dimensionale, della sostenibilità ambientale e sociale. In
particolare, vengono stanziati oltre 130 miliardi per fornire liquidità e sostegno al lavoro e all’economia,
attraverso misure di ristoro per le imprese con contributi a fondo perduto, interventi di rafforzamento
patrimoniale e incentivi per la ricapitalizzazione e ancora attraverso la cancellazione del saldo 2019 e
dell’acconto Irap di giugno per le imprese con un fatturato fino a 250 milioni di euro e che hanno subito un
danno economico evidente dall’emergenza.
Previste anche agevolazioni per gli affitti sotto forma di canoni d’imposta e riduzioni degli oneri delle
bollette, oltre al pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione. Allo scopo di presidiare i settori
strategici e contribuire ad un complessivo rafforzamento della struttura industriale sono previsti interventi
dello Stato nel capitale delle imprese, attivati solo se necessario, se richiesti dalle imprese stesse e senza
l’assunzione di quote di controllo.
Da sottolineare anche gli incentivi, sia con che senza rottamazione dei vecchi veicoli più inquinanti, per
l’acquisto di autoveicoli e motoveicoli a basse emissioni di CO2, elettrici o ibridi.
Un forte impegno è rivolto anche a sostenere due settori colpiti in modo particolare fin dall’inizio
dell’emergenza: il turismo e la cultura. Per questo sono previste risorse complessive per circa 3 miliardi.
Far ripartire il Paese significa anche rilanciare la Scuola e l’Università, per questo viene stanziato un miliardo
e mezzo nell’arco di due anni per far partire il prossimo anno scolastico in sicurezza con il contenimento del
rischio epidemiologico, vengono stabilizzati 16 mila insegnanti per un totale di 32 mila posti aggiuntivi,
vengono destinati circa 1 miliardo e 400 milioni di euro alle università e agli Enti nazionali di ricerca, con
l’assunzione al loro interno di ulteriori 4 mila ricercatori oltre ai 1.600 già deliberati.
Continua inoltre, con uno stanziamento di ulteriori 4,3 miliardi, l’impegno per proteggere la salute e la
sicurezza di tutti, per potenziare la rete ospedaliera e l’assistenza territoriale e rafforzare la dotazione di
personale e di mezzi del Sistema sanitario, della Protezione civile e delle Forze dell’ordine.
Per maggiori dettagli, vi invito a consultare il dossier a cura dell’Ufficio Documentazione e Studi del
Gruppo deputati PD:
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2020

Decreto
Agosto

Legge 126/2020
Le misure contenute in questo decreto-legge, approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 12
ottobre 2020, sono state definite dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, un
“ponte tra le due fasi della crisi pandemica”. Il Decreto Agosto mette in campo interventi per 25 miliardi
di euro in termini di indebitamento netto (e 32 miliardi di saldo netto da finanziare), portando la risposta
complessiva dell’Italia alla crisi, sempre in termini di indebitamento netto, a 100 miliardi di euro: un
impegno che per dimensione e portata risulta essere tra i più ampi a livello internazionale.
Mentre infatti si prosegue nell’impegno per rafforzare il sistema sanitario e per sostenere le famiglie e le
imprese - seguendo logiche più selettive rispetto ai provvedimenti che lo hanno preceduto, vale a dire i
decreti “Cura Italia”, “Liquidità”, “Rilancio” e “Semplificazioni” - si compie allo stesso tempo uno sforzo
importante per rimettere l’Italia su un sentiero di crescita più elevata, più equa e sostenibile,
permettendo al Paese di ripartire arrivando preparato alla sfida e all’appuntamento del Recovery Plan.
Da una parte, insomma, si punta ad assicurare, come è stato fatto in tutta la fase di maggiore emergenza
per il Covid-19, la tenuta economica e sociale del Paese, sostenendo l’occupazione, garantendo i redditi
e le condizioni di vita delle famiglie, allargando le tutele sociali per evitare che la crisi pesi sui soggetti
più vulnerabili. Dall’altra si vuole tenere insieme coesione sociale, sicurezza e ripresa economica,
restituendo forza alle imprese italiane e garantendo una ripartenza all’insegna degli investimenti,
dell’innovazione, della crescita dimensionale, della sostenibilità ambientale e sociale.
Per maggiori dettagli, vi invito a consultare il dossier a cura dell’Ufficio Documentazione e Studi del
Gruppo deputati PD che potete trovare alla pagina seguente.
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2020

Decreti
Ristori

Legge 176/2020

Di fronte alla seconda ondata dell’epidemia da Covid-19, il Governo ha messo in atto nuove azioni di
contenimento sanitario per frenare il numero dei contagi e a tutela della salute di tutti. Allo stesso
tempo, sono stati adottati interventi per assicurare un tempestivo sostegno economico a favore delle
categorie più colpite dalle inevitabili restrizioni. Come è noto, il nostro territorio nazionale è stato
suddiviso in aree rosse, arancioni e gialle in relazione ai differenti livelli di criticità nelle regioni accertati
periodicamente sulla base di ventuno parametri specifici. Proprio in base a questa situazione, sono stati
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emanati quattro decreti-legge in rapida successione, denominati Decreti Ristori. Si è iniziato con il
decreto n.137 del 28 ottobre e con il decreto n.149 del 9 novembre (Ristori-bis), che hanno introdotto
misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza.
Si è quindi continuato con i decreti-legge n. 154 del 23 novembre 2020 (Ristori-ter) e n.157 del 30
novembre (Ristori-quater), che hanno dettato misure finanziarie urgenti legate all’emergenza
epidemiologica, in particolare guardando ai territori che presentano situazioni più critiche. I quattro
Decreti Ristori confluiti in questo provvedimento hanno una portata complessiva di oltre 18 miliardi di
euro e prevedono un insieme di misure molto forti e nette, aggiuntive rispetto a quelle già varate
all’inizio della pandemia. Si tratta, tra le altre cose, del potenziamento delle risorse umane del sistema
sanitario e di fondi aggiuntivi per l’acquisto e la distribuzione di farmaci, di contributi a fondo perduto a
favore delle imprese che hanno dovuto chiudere o limitare la propria attività, della sospensione di
imposte e versamenti, del prolungamento dei trattamenti di Cassa Integrazione ordinaria, assegno
ordinario e cassa integrazione in deroga, di sostegno al lavoro agile, di indennità per diverse categorie
di lavoratori stagionali, di ulteriori due mesi di Reddito di emergenza.
Per maggiori dettagli, vi invito a consultare il dossier a cura dell’Ufficio Documentazione e Studi del
Gruppo deputati PD:
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2021-22

Decreti
Sostegni

Legge 69/2021
Leggi 106/2021-25/2022
Il Decreto Sostegni è stato concepito per permettere di continuare ad aiutare i lavoratori, le imprese e le
famiglie in difficoltà a causa della crisi e per accelerare la campagna di vaccinazione.
Tra le misure fortemente volute anche dal PD, si segnalano la proroga della cassa integrazione e del
blocco dei licenziamenti, così come lo stanziamento di consistenti risorse contro la povertà e
l’emarginazione sociale. Dopo i precedenti dei mesi passati, a sostenere tre milioni di imprese, autonomi
e professionisti sono i nuovi ristori e i nuovi contributi a fondo perduto, per un ammontare complessivo
di oltre 11 miliardi di euro. Un’altra somma notevole, pari a 5 miliardi, è stata investita nella sanità, a
partire dall’acquisto di vaccini e farmaci contro il Covid. Tra le misure previste dal decreto c’è anche la
proroga del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza, a cui sono stati destinati rispettivamente
1 miliardo e 1,5 miliardi di euro. Risorse importanti sono andate poi al turismo, invernale e non solo, così
come alla cultura, alla scuola e agli Enti territoriali. È stato raggiunto anche un punto di intesa sulla
questione della cancellazione delle vecchie cartelle esattoriali. Il PD era favorevole ad un intervento di
pulizia del cosiddetto “magazzino fiscale”, vale a dire le vecchie cartelle ormai inesigibili, ma è sempre
stato contrario ad un condono indiscriminato, che sarebbe stato iniquo e costosissimo. Positivo, dunque,
aver introdotto un limite di reddito e un arco temporale più limitato rispetto a quanto voluto da altre
forze della maggioranza. Ai 32 miliardi di euro distribuiti da questo decreto sono stati poi aggiunti i circa
40 miliardi del Decreto Sostegni-bis e i 1,7 miliardi del Decreto Sostegni Ter.
Per maggiori dettagli, vi invito a consultare i tre dossier a cura dell’Ufficio Documentazione e Studi del
Gruppo deputati PD che trovate alla pagina seguente.
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2022

Decreto
Energia

Legge 34/2022
Questo decreto dispone misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili, per il rilancio delle politiche industriali e per
l’efficienza energetica e la riconversione. Le misure ammontano a quasi 8 miliardi, di cui circa 5,5 sono
destinati a fare fronte al caro energia e la restante parte invece a sostegno delle filiere produttive che
hanno maggiormente in questa fase. Le misure adottate si dividono in due parti, la prima di carattere
emergenziale e la seconda tesa a favorire l’aumento della produzione nazionale di energia.
1. Misure per calmierare i costi delle bollette energetiche dando seguito a precedenti interventi per
ridurre la pressione del “caro bollette” (1,2 miliardi per il III trimestre 2021, 3,5 miliardi per IV trimestre
2021 e 5,5 miliardi per il I trimestre 2022), prorogando alcune misure già in essere quali l’azzeramento
delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e a quelle non
domestiche in bassa tensione; la riduzione dell’Iva al 5 per cento e degli oneri generali per il settore gas;
il rafforzamento del bonus sociale per le famiglie economicamente svantaggiate; il credito d’imposta per
le imprese energivore e gasivore;
2. Misure volte a imprimere una consistente accelerazione sul fronte delle sorgenti rinnovabili, in
particolare per il fotovoltaico, con un intervento di semplificazione per l’installazione sui tetti di edifici
pubblici e privati e in aree agricole e industriali. Si prevede poi l’incremento della produzione nazionale
di gas; un pacchetto di norme per l’aumento e l’ottimizzazione dello stoccaggio di gas; l’aumento della
produzione di carburante sintetico e il supporto al suo utilizzo in settori strategici, quali ad esempio
trasporti e aerei.
Per maggiori dettagli, vi invito a consultare il dossier a cura dell’Ufficio Documentazione e Studi del
Gruppo deputati PD che potete trovare alla pagina seguente.
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2022

Decreto
Tagliaprezzi
Legge 51/2022

Il 19 maggio 2022 sono intervenuto in Aula per la dichiarazione di voto sul Decreto Ucraina-bis, il
cosiddetto “Taglia prezzi". Questo provvedimento introduce misure urgenti per contrastare gli effetti
economici e umanitari della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, anche in ordine allo svolgimento
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delle attività produttive, per contenere i prezzi dell’energia sul mercato italiano e per fronteggiare la
situazione di eccezionale instabilità del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale derivante
dal conflitto russo ucraino. Insieme al Decreto Energia e al prossimo Decreto Aiuti, il Governo a questo
scopo ha finora messo in campo oltre 28 miliardi di euro.
Con questo decreto iniziamo a dare risposte concrete alle famiglie e alle imprese rispetto a criticità che
la guerra, avviata dalla Russia in Ucraina, ha portato anche nel nostro Paese. Al contempo, intendiamo
sostenere la ripresa economica, puntando a rimuovere alcuni ostacoli che però erano già evidenti prima
dell'invasione dell'Ucraina e che sono diventati evidentemente ancora più grandi, ancora più complessi,
a partire dal 24 febbraio. Il provvedimento interviene in diversi ambiti: dal contenimento dell’aumento
dei prezzi dell’energia e dei carburanti ad una serie di altre misure in tema di prezzi dell’energia, dai
sostegni alle imprese ai presidi a tutela delle imprese nazionali, fino ad importanti aspetti legati alla
necessità di offrire accoglienza umanitaria ai profughi ucraini. Vengono inoltre rideterminate le accise su
benzina e gasolio, si stabiliscono misure di sostegno per imprese e lavoro rivolte soprattutto alle aziende
energivore e gasivore che si trovano in situazioni di crisi, si introducono misure in materia di
cybersicurezza delle reti e dei sistemi informativi, si rafforzano le norme sulla golden power per
salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori ritenuti strategici e si
definisce, infine, un contributo straordinario sugli extraprofitti a carico dei soggetti operanti nel settore
energetico. Per maggiori dettagli, vi invito a consultare il dossier a cura dell’Ufficio Documentazione e
Studi del Gruppo deputati PD:
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2022

Decreti
Aiuti

Legge 91/2022
Il Decreto Aiuti ed Energia dispone misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi
ucraina. Con uno stanziamento di circa 20 miliardi di euro, in parte finanziato con l’aumento delle tasse
sui profitti eccezionali delle imprese energetiche, questo è un provvedimento che punta a rafforzare
ulteriormente l’azione di contrasto degli effetti della guerra in Ucraina, potenziando gli strumenti a
disposizione e creandone di nuovi per fronteggiare le questioni derivanti dal caro bolletta, dalla crisi
energetica e dall’inflazione. Diversi sono gli ambiti interessati dal decreto:
1. energia, con misure per ridurne il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la
realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale;
3. imprese, con misure per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il
rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli
investimenti;
4. lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, con misure per lavoratori e pensionati contro l’inflazione,
nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali; enti territoriali, con
misure per sostenere Regioni, Province e Comuni e potenziare gli investimenti;
5. accoglienza e supporto economico, con misure sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in
Italia, sia in favore del Governo ucraino.
Ad agosto, al Decreto Aiuti è stato affiancato il recente Aiuti bis, attraverso il quale sono stati definiti
ulteriori fondi per i bonus bollette, il welfare aziendale, il taglio del cuneo fiscale e l’aumento pensioni.
Nel nuovo Decreto trovano spazio anche l’istituzione della figura del docente esperto e la
riorganizzazione del bonus 200 euro per chi era stato escluso finora. Per maggiori dettagli, vi invito a
consultare il dossier a cura dell’Ufficio Documentazione e Studi del Gruppo deputati PD.
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Superbonus 110%
Le misure del Superbonus e del Sismabonus 110% sono state inizialmente volute e approvate dal
Governo giallorosso (PD+5Stelle+Leu+IV) nella primavera del 2020 come misura straordinaria per la
ripartenza economica a seguito della pandemia. Il Superbonus 110%, insieme alla riduzione del cuneo
fiscale (bonus 100 euro per i lavoratori dipendenti oltre i 26 mila euro e fino a 40 mila euro di reddito),
ha certamente rappresentato un cambio di passo rispetto al Governo giallo-verde (Lega+5Stelle),
contrassegnato invece dall'adozione di misure fortemente costose e non certo di rilancio economico,
quali il Reddito di cittadinanza e Quota 100.
In materia di bonus, sono stato a lungo e fortemente impegnato in Commissione Finanze allo scopo di
stabilizzarne alcuni in fase di rivisitazione. Penso, ad esempio, al Bonus facciate e alla possibilità di
contrattualizzarlo entro il 31/12/2021 per poi poter concludere i lavori nel 2022 o, ancora, all'inserimento
dei lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche nell'elenco delle opere che possono
beneficiare degli incentivi. Inoltre, con il Decreto legge n.157, cosiddetto “Antifrode”, abbiamo
introdotto un doveroso meccanismo di controllo dei prezzi il quale rischia però di vanificare l’appena
richiamata proroga implicita. Lo stesso discorso vale anche nei confronti delle correzioni necessarie a
non compromettere il Superbonus 110% per le case unifamiliari (prevedendo un arco temporale più
lungo per l’esecuzione dei lavori, ovvero fino al 31/12/2022 ed eliminando, al contempo, il riferimento
all'ISEE fino a 25 mila euro), così come l’interpretazione, per i condomini minimi (2-4 unità abitative) e
per i condomini in generale, di una proroga del bonus oltre che per i lavori trainanti (cappotto, caldaia)
anche per i trainati (infissi, serramenti etc).
Per completezza di informazione, a seguire potete quindi trovare un riepilogo dettagliato di tutto il
lavoro fatto nell'ambito del Superbonus 110%.
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Abitazioni più sicure e crescita economica

Nel maggio 2020, in pieno periodo di crescita della curva dei contagi dovuti all’emergenza
epidemiologica da Covid 19, il Governo emana il Decreto Rilancio, (decreto legge n.34 del 2020,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) con l’intento di assicurare l’organicità
delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese,
degli artigiani e dei liberi professionisti e al consolidamento e velocizzazione degli istituti di protezione e
coesione sociale. Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione, introdotta con l’articolo 119 di tale
decreto, che punta a rendere più efficienti e più sicure le nostre abitazioni prevedendo, inoltre, che gli
interventi possano essere svolti anche a costo zero per il cittadino. L’incentivo consiste in una detrazione
del 110% da applicarsi alle spese relative a specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza
energetica degli edifici (Ecobonus), la riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e per interventi ad essi
connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Il
successivo articolo 121, privilegiando la funzione sociale, ha poi introdotto una misura antiregressiva,
favorendo così, in particolare, i soggetti con minori disponibilità economiche. Per tali interventi infatti come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate - in luogo della detrazione, il
contribuente può optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore,
recuperabile sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari
finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta cedibile.
Per i privati, la norma prevede una detrazione del 110% applicabile alle spese sostenute dal 1° luglio
2020 al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali e, per la parte di spesa
sostenuta nell'anno 2022, in quattro quote annuali di pari importo. Per i condomini, il limite temporale è
esteso fino al 31 dicembre 2022 qualora siano stati completati almeno il 60% dei lavori al 30 giugno
2022. Per gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) il limite temporale entro il quale è possibile detrarre
le spese è esteso fino al 31 dicembre 2022, prorogabile ulteriormente fino al 30 giugno 2023 qualora
siano stati completati almeno il 60% dei lavori al 31 dicembre 2022.
Grazie al proficuo lavoro del PD e di tutta la maggioranza di Governo, in sede di conversione del
decreto il bonus è stato successivamente esteso alle seconde case, agli impianti sportivi, e al terzo
settore. Il Partito Democratico ha lavorato, sin dall’inizio, allo scopo di migliorare una normativa che,
numeri alla mano, è riuscita sia a incentivare la crescita economica e occupazionale, sia a rendere
migliaia di abitazioni più sicure e con minore dispersione energetica.
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Per chi volesse approfondire l'aspetto normativo, vi allego di seguito una nota con una sintesi dell'iter
completo del provvedimento. Nel testo potrete trovare anche i riferimenti alla mia interrogazione al
Ministro Franco, la cui risposta ha finalmente precisato che, riguardo gli acconti versati prima della
scadenza (ad esempio, il 30 giugno 2022 per le unifamiliari), non si perderà il diritto alla loro detrazione/
cessione anche se i lavori non saranno ultimati entro la suddetta scadenza, purché gli stessi siano
successivamente completati. Il Ministro ha poi confermato che resta immutata, anche dopo
l'emanazione del decreto legge Antifrode, l'interpretazione già rilasciata dal Mef circa la maturazione del
diritto all'agevolazione fiscale con l'integrale pagamento dei lavori, nulla rilevando che i lavori siano
successivamente completati rispetto alla scadenza. Quindi, senza minimamente allentare il contrasto
delle frodi da parte dell'Agenzia delle Entrate, viene espressamente garantita la buona fede e il diritto
agevolativo dei contribuenti.

Successivamente, ho poi presentato un'ulteriore interrogazione al Ministro dell'Economia con la quale
ho chiesto:
1. di chiarire quanto già dichiarato in precedenti interventi circa la possibilità di fruire dello sconto in
fattura, nel caso del Bonus facciate, pagando entro il 31 dicembre 2021 il saldo per il corrispondente 10
per cento che residua dalla fattura;
2. di specificare l’ambito di applicazione delle disposizioni di proroga del Superbonus per il 2022
affermando il presupposto che i lavori trainati all’interno dei condomini e degli edifici composti da due a
quattro unità immobiliari distintamente accatastate, abbiano gli stessi termini e le stesse scadenze di
esecuzione previsti per i lavori trainanti posto che gli interventi trainati sono eseguiti solo dopo l’inizio
dei lavori sulle parti comuni e terminati prima degli stessi. Nella pagina seguente, potete trovate il testo.
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Seminario Superbonus 110%
Risposta molto positiva, oltre 450 i professionisti che hanno aderito alla mia iniziativa

I numeri hanno dimostrato chiaramente l’importanza che i temi dei bonus e delle detrazioni fiscali per la
casa rivestono per cittadini e imprese. Sono stati oltre 450, infatti, i liberi professionisti iscritti agli Ordini
professionali lecchesi che hanno deciso di aderire al seminario del gennaio scorso, da me organizzato in
collaborazione con Ance, Associazione Nazionale Costruttori Edili di Lecco e con ALPL, Associazione
197

↩︎ Indice

PER IL PAESE

Libere Professioni di Lecco, allo scopo di fare il punto sulle diverse agevolazioni rese disponibili, dopo
l’ultima Legge di Bilancio, attraverso il Superbonus 110%, il Sismabonus e gli altri incentivi fiscali e per
fornire, in tal modo, i chiarimenti necessari a imprese, tecnici e cittadini. Le tre relatrici intervenute, vale
a dire la dott.ssa Ilaria Bertini, Direttore del Dipartimento Unità Efficienza Energetica di ENEA, la dott.ssa
Patrizia Claps, Direttore Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali
dell’Agenzia delle Entrate e l’on. Martina Nardi, Presidente della X Commissione Attività produttive alla
Camera, hanno garantito l’altissima qualità e completezza degli interventi e fornito le risposte alle tante
richieste di chiarimenti pervenute prima e durante lo svolgimento del webinar.
A seguire, la documentazione presentata nel corso del seminario:
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PNRR
Piano nazionale
di ripresa e resilienza
248 miliardi per dare un volto nuovo al Paese

Con il PNRR è arrivato il momento della responsabilità e dell'unità. L'Europa del Next Generation EU è
l'Europa che ci piace, quella casa comune che era stata sognata dai padri fondatori. Ha vinto l'idea di
un'Europa che sceglie di uscire dalla crisi insieme; hanno perso le idee delle piccole patrie e degli
egoismi nazionalistici. Questa Europa ha finalmente rotto un tabù, mettendo in comune il debito,
emettendo titoli europei ancorati al bilancio dell'Unione per finanziare il programma varato nel luglio
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2020 dai 27 Paesi. C'è stato un cambiamento in Europa e non era scontato, è stato il frutto di un lavoro
tessuto per mesi dal precedente governo. È stato il risultato dell'impegno europeista dei Democratici
italiani, quella scelta di campo che appartiene alla nostra identità e al nostro essere più profondo. Con il
PNRR abbiamo a disposizione complessivamente 248 miliardi di euro, da spendersi nei prossimi dieci
anni per ridisegnare il volto, non solo produttivo del nostro Paese. È il più grande programma
economico del dopoguerra, una opportunità irripetibile, una responsabilità straordinaria. Crescere deve
essere il nostro obiettivo.
Tre sono gli assi strategici: digitalizzazione e innovazione; transizione ecologica; inclusione sociale.
Il fine del PNRR non è solo mettere riparo alla recessione, ma andare ad aggredire i divari di genere
territoriale e rimuovere quegli ostacoli che costringono il nostro Paese nella parte bassa delle classifiche
tra gli Stati europei. Per questo abbiamo espresso grande soddisfazione, per la previsione della clausola
che condiziona i progetti all'assunzione delle donne e dei giovani. Ci sono grandi aspettative, perché
l'Italia ha fortissime diseguaglianze di genere da superare. Il tempo è adesso e le risorse del Recovery
sono la grande occasione che l'Italia non può perdere, non solo per le donne ma per la qualità dello
sviluppo del Paese. Riteniamo fondamentali le risorse destinate alle politiche del lavoro, che con un
importante cambio di prospettiva finalmente disegnano un grande progetto di riforma delle politiche
attive del lavoro, investendo su formazione, rafforzamento dei centri per l'impiego e competenze.
Osserviamo inoltre che il rafforzamento della domiciliarità allinea l'Italia alle migliori prassi europee,
facendo della casa il primo luogo di cura. Se si vuole che la prossimità sia il paradigma del nuovo
approccio alla salute, riteniamo però che occorra puntare anche su un rafforzamento della sanità
territoriale, attraverso le case di comunità, occasione per una vera e reale integrazione tra sanità e
sociale. Crediamo, infatti, che mai come oggi sia evidente come la spesa per la salute sia un
investimento e non un costo. Apprezziamo, infine, l'attenzione destinata alla Missione sull'istruzione
scolastica e universitaria, per rafforzare il sistema educativo e incentivare il progresso tecnologico, e sulla
ricerca come motore di sviluppo.

Il PNRR nel dettaglio
A seguire, una serie di documenti per approfondire contenuti, metodi e caratteristiche del PNRR.
1. Il testo integrale del Piano nazionale di ripresa e resilienza:
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2. Una serie di slides sintetiche:

3. Il PNRR in dieci guide riassuntive:
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PNRR, approvato anche il Fondo complementare
Nel luglio 2021, il Parlamento ha approvato il decreto che prevede il Fondo complementare al PNRR.
Con questo provvedimento vengono stanziati ulteriori 30,6 miliardi di euro. Risorse importanti che
vanno ad integrare quelle già previste per gli interventi del PNRR e per la cui spesa varranno le stesse
regole semplificate stabilite per il Piano. In particolare vengono destinati altri 1,4 miliardi di euro
all'implementazione dei servizi digitali, della cittadinanza digitale e per lo sviluppo delle competenze
digitali, anche attraverso la realizzazione delle Polis, le case dei servizi digitali. Altri 800 milioni fino al
2026 per gli interventi del PNRR relativi alle tecnologie satellitari e per sviluppare l'economia spaziale,
due ambiti di rilevanza strategica per il Paese. Contemporaneamente sono stanziati anche quasi 7
miliardi di euro per due misure imprescindibili per lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese: gli
Accordi per l'Innovazione e il Piano Transizione 4.0. Si rifinanziano, inoltre, molti interventi su cui il Partito
Democratico e il Governo ripongono grande fiducia: il Superbonus e le misure per la riqualificazione
edilizia residenziale pubblica.

PNRR, l’impatto sul nostro territorio

Dopo tante valutazioni, considerazioni e aspettative, è venuto il momento di cominciare a lavorare per
costruire le condizioni necessarie a sfruttare tutte le opportunità offerte dal PNRR. Il fattore tempo è
infatti prioritario. Dobbiamo imparare a sfruttare tutte le potenzialità che il PNRR porterà a imprese e
Enti locali e arrivare a questo fondamentale appuntamento preparati nel migliore dei modi. Per questo,
in collaborazione con Confindustria Lecco e Sondrio, Confartigianato Imprese Lecco, Acsm-Agam Spa e
Lariofiere Como Lecco, nel novembre 2021 ho organizzato un apposito seminario presso l’Auditorium
Casa dell’Economia della Camera di Commercio Como- Lecco. L’incontro è stato strutturato in due parti
distinte della durata di due ore ciascuna. Nel corso della prima sessione, abbiamo approfondito le
opportunità offerte dal PNRR per lo sviluppo del territorio e degli Enti locali; nella seconda, abbiamo
affrontato il tema del PNRR come opportunità di crescita per le nostre imprese.
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Il seminario, oltre ai rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali, delle realtà produttive territoriali e
delle Amministrazioni locali, ha visto la partecipazione di relatori di alto spessore tecnico: Sonia Caffù,
Dirigente dell’Ispettorato Generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni, Ragioneria Generale
dello Stato e Giorgio Centurelli, Dirigente della Ragioneria Generale dello Stato e componente del team
Mef di supporto per la definizione e l’attuazione del PNRR. L’iniziativa ha riscosso ampi consensi da
parte del numeroso pubblico intervenuto.
A seguire, le slides presentate dalla dott.ssa Caffù e dal dott. Centurelli nel corso del seminario:

Per finire, il resoconto dell’incontro così come riportato dalla stampa locale:
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In Aulo, in occasione della discussione del Decreto Tagliaprezzi
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PNRR bis, un decreto per velocizzare il raggiungimento degli obiettivi

Il 21 aprile 2022 è stato approvato in seconda lettura dal Consiglio dei Ministri e pubblicato quindi in
Gazzetta Ufficiale il 30 aprile, il decreto-legge n. 36 del 2022, recante ulteriori misure urgenti per favorire
e velocizzare l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il decreto si pone lo scopo di
accelerare il raggiungimento di specifici obiettivi del PNRR tramite interventi di semplificazione e di
sburocratizzazione dei procedimenti amministrativi relativi a diversi progetti da concludere entro il 30
giugno, scadenza della seconda rata da 24,1 miliardi di finanziamenti del Piano da parte dell’Unione
europea. Il decreto muove da alcune fondamentali esigenze:
1. una ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali
all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; l’introduzione di misure per il rafforzamento
della capacità amministrativa;
2. la necessità di realizzare la riforma della formazione iniziale e continua degli insegnanti nonché di
migliorarne le procedure di reclutamento entro il termine stabilito dall’accordo operativo sull’attuazione
del PNRR.
Complessivamente, le disposizioni contenute nel decreto sono alquanto ampie, anche perché si
pongono in modo trasversale all’interno di tutte le missioni del PNRR: la digitalizzazione, la
competitività, la cultura, il turismo, la rivoluzione verde e la transizione ecologica, le infrastrutture per
una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione, salute.
A seguire, il dossier realizzato a cura dell’Ufficio Documentazione e Studi del Gruppo deputati PD:
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