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Umberto Bossi: Ministro per le Riforme per il Federalismo 
 

La rassegna stampa: gli articoli selezionati di maggiore interesse 
http://www.riformeistituzionali.it/primo-piano/la-rassegna-stampa-gli-articoli-selezionati-di-maggiore-interesse.aspx  
 

In esame lo schema di decreto legislativo sui meccanismi sanzionatori e premiali per 
Regioni, Province e Comuni 
Prosegue l'esame presso le Commissioni parlamentari competenti dello schema di decreto legislativo che introduce 
meccanismi sanzionatori e premiali per Regioni, Province e Comuni, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 sul 
federalismo fiscale. 
Si tratta del settimo decreto legislativo di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale. 
http://www.riformeistituzionali.it/primo-piano/in-esame-lo-schema-di-decreto-legislativo-sui-meccanismi-sanzionatori-e-
premiali-per-regioni,-province-e-comuni.aspx  
 

Pubblicato in GU il decreto legislativo sulle risorse aggiuntive ed interventi speciali 
E' stato pubblicato in G.U. (n. 143 del 22/06/11) il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88  "Disposizioni in materia di 
risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 
maggio 2009, n. 42". 
http://www.riformeistituzionali.it/primo-piano/pubblicato-in-gu-il-decreto-legislativo-sulle-risorse-aggiuntive-ed-interventi-
speciali.aspx  
 
 

Roberto Maroni: Ministro dell’Interno 
 

Al via la commissione di studio per la riforma dell’amministrazione della pubblica sicurezza 
Con un decreto firmato dal ministro dell’Interno Maroni, è istituito l’organismo incaricato di procedere all’aggiornamento della 
legge 121/81. Le proposte di modifica in Parlamento entro fine anno 
«La riforma dell’81 è stata ed è una buona legge, ma è stata scritta in un’epoca diversa. Richiede un aggiornamento per 
adeguarla al nuovo modello di ‘sicurezza partecipata' che abbiamo costruito in questi anni». Questo il commento del ministro 
dell’Interno Roberto Maroni, fatto in occasione della cerimonia del 159° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, 
lo scorso 17 maggio, durante la quale aveva annunciato la firma, avvenuta ieri, del decreto che istituisce la commissione di 
studio per l’aggiornamento della legge 121/81 sul ‘Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica sicurezza’.  
Incardinata nel Dipartimento della Pubblica sicurezza e presieduta dal prefetto Paola Basilone, vice direttore generale della 
P.S., preposto all’attività di Coordinamento e pianificazione delle Forze di polizia, la commissione procederà all’analisi della 
riforma di trenta anni fa' e formulerà, entro la fine dell’anno, proposte di modifica da portare in Parlamento, in modo da poter 
arrivare ad un’approvazione entro la fine della legislatura. 30.06.2011 
 

Maroni: «Il sistema di sicurezza italiano è tra i più efficienti che ci siano in Europa» 
Il ministro dell'Interno è intervenuto alla Scuola di Perfezionamento per le forze di polizia di Roma alla cerimonia di chiusura 
dell'anno accademico 2010/2011 
«Il sistema di sicurezza italiano è tra i più efficienti che ci siano in Europa». E' il concetto sottolineato dal ministro dell'Interno 
Roberto Maroni nel suo intervento alla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia a Roma alla chiusura dell'anno 
accademico 2010/2011.  
La cerimonia giunge a conclusione di un ciclo di conferenze che la Scuola periodicamente organizza e che vengono tenute da 
personalità del mondo istituzionale, economico e culturale. Nel corso dell'evento sono stati consegnati anche i diplomi ai 27 
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frequentatori del XXVI corso di 'Alta Formazione'.  
La scuola è, infatti, l'unica realtà istituzionale che si occupa, per tutte le forze di polizia italiane, della formazione dei 
funzionari e degli ufficiali. Al suo interno opera l'Unità nazionale dell'accademia europea di polizia (CEPOL - Collège européen 
de police), agenzia dell'Unione europea con sede a Bramshill nel Regno Unito, con l'obiettivo di sviluppare una formazione 
"europea" dei funzionari e ufficiali delle forze di polizia degli Stati membri.  
Il ministro Maroni, è poi intervenuto sulla vicende di ieri a Chiomonte, dove è stato aperto il cantiere della Tav. «Le forze 
dell'ordine - ha detto il ministro - hanno operato in modo eccezionale in un clima ad alto rischio. Senza il loro intervento 
avremmo perso i finanziamenti europei». 28.06.2011 
 

In vigore il decreto legge sui rimpatri 
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale il provvedimento che disciplina la libera circolazione e permanenza dei cittadini comunitari e 
il rimpatrio degli stranieri irregolari. Una Circolare fornisce le prime indicazioni operative 
Entra in vigore oggi il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, che reca disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione 
della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul 
rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.  
Il provvedimento è stato adottato per la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per completare 
l'attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e di procedere al 
recepimento della direttiva Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni 
applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, al fine di scongiurare l'avvio 
di procedure d'infrazione nei confronti dello Stato italiano. 
Sulle nuove disposizioni, una Circolare del ministro dell'Interno in data 23 giugno 2011 fornisce «alcune prime indicazioni» in 
ordine alle novità introdotte. 24.06.2011 
 

Sicurezza urbana, prorogato il regime transitorio per le associazioni di osservatori volontari 
Firmato dal ministro dell’Interno un nuovo decreto che rinvia al 31 dicembre l’applicazione delle disposizioni previste 
dall’articolo 9 del precedente provvedimento dell’8 agosto 2009 
È stato firmato ieri dal ministro dell’Interno Roberto Maroni il decreto con il quale viene prorogato al 31 dicembre 2011 il 
regime transitorio riguardante le associazioni di osservatori volontari, previsto dall’articolo 9 del precedente provvedimento 
emanato dal titolare del Viminale l’8 agosto 2009.  
La determinazione è motivata dall’esigenza di consentire alle associazioni, non ancora iscritte nell’elenco prefettizio, di 
continuare a svolgere la propria attività ed ai sindaci interessati di avvalersi della loro collaborazione. 01.07.2011 
 

Mafia, Maroni: in arrivo altre misure di contrasto 
Il ministro dell'Interno a Reggio Calabria per una riunione di coordinamento interforze annuncia l'ampliamento della Stazione 
unica appaltante e una nuova banca dati nazionale antimafia consultabile dalle prefetture 
Una serie di misure per il contrasto alla criminalità organizzata per ridurre le infiltrazioni negli appalti pubblici sono state 
annunciate dal ministro dell'Interno Roberto Maroni a Reggio Calabria, a conclusione della riunione tecnica di coordinamento 
interforze in prefettura. All'incontro hanno partecipato i vertici della magistratura reggina e delle forze dell'ordine 
Il ministro ha parlato dell'ampliamento del ricorso alla Stazione unica appaltante (Sua) «ovunque ci siano appalti pubblici», 
ricordando l'esperienza positiva che la Calabria ha avviato già da qualche anno in questo campo.  
Il ricorso alla Sua sarà esteso «anche nelle regioni in cui si pensa che non ci siano condizionamenti, ma in realtà come 
abbiamo visto negli ultimi mesi non è così. Qualche mese fa ho sciolto, ad esempio, il comune di Bordighera, il primo in 
Liguria, dove non si pensava ci fosse il condizionamento della criminalità». 
UNA NUOVA BANCA DATI NAZIONALE PER LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA 
Tra le attività del governo in materia di contrasto alla criminalità organizzata Maroni ha annunciato che verrà disciplinato il 
settore della documentazione antimafia con la creazione di una banca dati nazionale che sarà accessibile alle prefetture, alla 
magistratura e alle forze dell'ordine per avere informazioni immediate.«Si avranno così dei risultati immediati nella uniformità 
della redazione dei documenti e nell'abbattimento dei tempi».  
GRANDI OPERE: MARONI, STRUTTURE INVESTIGATIVE AD HOC 
«Per le grandi opere abbiamo creato delle strutture investigative ad hoc che si occuperanno della ricostruzione in Abruzzo, di 
Expo 2015 e della Tav , ha ancora ricordato Maroni. Sono tanti i soldi in gioco - ha aggiunto il ministro - e l'attrazione è fatale 
per le organizzazioni criminali, a questo scopo ci siamo organizzati. Per quanto riguarda la realizzazione della Tav - ha detto il 
ministro -  il mio compito è quello dunque di garantire che il cantiere sarà aperto entro il 30 giugno. 24.06.2011 
 

Passaporto on line? Pronto per il ritiro!  
E' la nuova funzionalità offerta dal sito internet della Polizia di Stato che tramite la email del cittadino lo avverte delle 
modalità e i tempi. Altre novità: accessibilità e servizio in lingua tedesca 
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Con la funzione 'Pronto per il ritiro' il cittadino sarà informato attraverso il proprio indirizzo di posta elettronica della notifica 
dell'avvenuto rilascio e sulle modalità e i tempi di ritiro del passaporto. E' questa una delle funzionalità che di recente sono 
state introdotte nella sezione del sito internet della Polizia di Stato dedicato al 'Passaporto on line' per venire sempre più 
incontro alle esigenze dei cittadini e per fornire un servizio sempre più tempestivo e efficace.  
Inoltre, il servizio on line è stato reso 'accessibile' per consentire alle persone disabili di raggiungere le pagine del 'Passaporto 
online, in conformità allo standard "World Wide Web Consortium".  
Altra novità, l'opzione di utilizzo della lingua tedesca per i cittadini di lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano.  
"Passaporto online" è un servizio, totalmente gratuito, attivo dal dicembre scorso e realizzato dalla Polizia di Stato in 
collaborazione con l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato e il ministero degli Affari esteri. 24.06.2011 
 
 

Roberto Calderoli: Ministro per la Semplificazione normativa 
 

CALDEROLI – TERRITORIALIZZAZIONE MINISTERI: "MONS. BREGANTINI SONO A SUA 
DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARLE IL NOSTRO PROGETTO, CHE RIGUARDA ANCHE IL SUD" 
"Caro Monsignor Bregantini, mi spiace sinceramente constatare, dalle sue parole, che le sono state fornite delle informazioni 
non corrispondenti alla realtà rispetto al nostro progetto di territorializzazione delle amministrazioni centrali dello Stato, ivi 
compresi i ministeri. 
Noi riteniamo che le suddette amministrazioni centrali debbano essere collocate nei territori che abbiano una vocazione 
naturale nei confronti delle materie di competenza specifica delle rispettive amministrazioni centrali o dei rispettivi ministeri. 
Il nostro progetto, pertanto, non riguarda soltanto il Nord ma concerne l'intero Paese, compreso il Sud: riteniamo, infatti, che 
anche il Mezzogiorno possa, e debba, legittimamente aspirare ad avere dei ministeri dislocati sui propri territori. 
Per dimostrarle tutto questo con maggiore chiarezza le offro fin da ora la mia completa disponibilità a portare a lei, o a chi mi 
volesse indicare, il nostro intero progetto, per poterlo illustrare personalmente e poter superare così i dubbi o le critiche, che 
ritengo essere conseguenza delle semplificazioni giornalistiche in proposito. 
A riprova di quanto le sto dicendo, e a conferma della mia assoluta buona fede, le allego inoltre la cartolina di auguri natalizi 
che ho diramato in occasione dell'ultimo Santo Natale, nel dicembre 2010, e quindi in tempi assolutamente non sospetti: 
dalla cartolina in questione si evince chiaramente che un consistente numero di ministeri, tra l'altro di ministeri importanti, 
già allora erano stati ipoteticamente collocati nei territori del Mezzogiorno. 
In conclusione, Monsignor Bregantini, le porgo i miei più cordiali saluti, ribadendole che resto a sua disposizione per ogni 
possibile chiarimento a riguardo." 
Lo afferma il Ministro per la Semplificazione Normativa e Coordinatore delle Segreterie Nazionali della Lega Nord, 
sen. Roberto Calderoli.  
Comunicato Stampa del 20 giugno 2011 
 
 

Governo: 
 
WELFARE: POLI INTEGRATI PER MIGLIORARE I SERVIZI AI CITTADINI 
Per migliorare i servizi ai cittadini è stato emanato un decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2011, relativo 
all'organizzazione dei Poli integrati del Welfare. I Poli costituiti a livello provinciale comprendono gli uffici territoriali del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le sedi territoriali degli enti previdenziali e assicurativi vigilati. Nelle sedi uniche  
il cittadino potrà usufruire di tutti i servizi pubblici relativi alle politiche sociali, alla tutela delle condizioni di lavoro, alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro e alla previdenza e assistenza.  
Il coordinamento, la condivisione e l'integrazione riguardano le funzioni istituzionali e di supporto, la programmazione e la 
direzione delle attività delle sedi, l'organizzazione e la gestione dei servizi all'utenza, il coordinamento e la gestione dei 
professionisti e dei medici, le attività ispettive. 
I servizi di accoglienza dell'utenza sono realizzati in forma integrata attraverso il coordinamento operativo effettuato da un 
Urp. Oltre alla semplificazione per gli utenti,  dall'operazione si attendono risparmi di almeno 100 milioni di euro nel triennio 
2010 -2012 e di 3,5 miliardi di euro nell'arco di un decennio per il bilancio dello Stato. 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/polo_welfare/  
 
LA RELAZIONE 2010 DELL'ANTITRUST  
Presentata il 21 giugno 2011 dal Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Antonio Catricalà, la 
Relazione annuale sull'attività svolta nel 2010. Settore energetico, diritto d'autore e web, assicurazioni RC auto e  prezzi dei 
carburanti, riduzioni delle spese creditizie, sono alcuni dei settori su cui l' Autorità ha rivolto l'attenzione.  
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Per quanto riguarda il mercato delle telecomunicazioni, l'attività si è concentrata sul contrasto alla fornitura di beni e servizi 
non richiesti e alla pratica di concludere contratti senza l'acquisizione di un consenso informato e consapevole.  
Ammontano a 225 milioni di euro le sanzioni comminate dall'Antitrust tra gennaio 2010 e giugno 2011. Di questi, 200 milioni 
di sanzioni hanno riguardato la tutela della concorrenza, 25 milioni la tutela dei consumatori. Lo strumento degli impegni è 
stato proficuamente utilizzato anche nell'istruttoria su Google. L'Autorità italiana ha indagato, prima di tutte le altre, sulle 
complesse tematiche oggi all'attenzione della Commissione europea: le misure adottate nel nostro Paese consentono agli 
editori di selezionare e rimuovere i contenuti presenti su Google News senza per questo essere esclusi dalla più generale 
visibilità sul motore di ricerca; si possono finalmente conoscere le quote di ripartizione dei ricavi che determinano la 
remunerazione degli spazi pubblicitari; è stato cancellato il divieto di rilevazione dei click da parte delle imprese che veicolano 
pubblicità su quella piattaforma. 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/relazione_antritrust_2010/index.html  
 
ISTRUZIONE, UN PIANO PER L'EDITORIA DIGITALE SCOLASTICA   
Il Ministero dell'istruzione promuove il Piano per l'Editoria Digitale Scolastica, finalizzato all'acquisizione di prototipi di 
"edizioni digitali scolastiche" che contribuiscano alla realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento.?L'intento dell'iniziativa 
è quello di incoraggiare il mondo dell'editoria alla realizzazione di prodotti, con valore aggiunto rispetto alle edizioni 
scolastiche cartacee, in grado di interagire efficacemente con le tecnologie digitali ormai presenti nella didattica quotidiana. I 
criteri seguiti nell'individuazione delle caratteristiche del prototipo fanno riferimento ad aspetti giuridico-normativi, 
contenutistici, di organizzazione e design, a principi pedagogico – didattici e sono in linea con i recenti studi internazionali 
sugli oggetti digitali per l'apprendimento. La prima fase dell'iniziativa riguarderà la scuola  dell'obbligo e i prototipi dovranno 
essere conformi soprattutto alla normativa sull'Accessibilità. I prototipi si otterranno attraverso procedure di acquisizione sul 
MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - www.acquistinretepa.it); le Richieste di Offerta saranno emanate 
da Istituzioni Scolastiche diffuse su tutto il territorio nazionale e ripartite tra i diversi ordini di scuole. Un Comitato costituito 
dal MIUR ha definito delle Linee guida finalizzate a predisporre un modello di Capitolato Tecnico- Disciplinare da mettere a 
disposizione delle Istituzioni Scolastiche che lanceranno le richieste di offerta. 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/editoria_digitale_scolastica/index.html  
 
PROMOZIONE DELLA CULTURA DI GENERE NEL MONDO DELL'ISTRUZIONE 
La promozione della cultura di genere nel mondo dell'Istruzione è l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato il 15 giugno scorso 
dal Ministro per le Pari Opportunità e il Ministro dell'Istruzione. 
L'accordo punta ad introdurre una nuova disciplina sul tema del rispetto e della valorizzazione delle differenze nelle scuole. A 
partire dal prossimo anno scolastico ogni Istituto sarà invitato ad organizzare corsi di formazione e sensibilizzazione per il 
personale docente e per gli studenti.  
Saranno promossi gruppi di lavoro sulle pari opportunità e le differenze di genere. Il sistema scolastico è chiamato a: 
stimolare la riflessione degli studenti sul valore fondamentale dei diritti propri del vivere civile, facendo leva sulla loro identità 
autoreferenziale; facilitare la consapevolezza del proprio modo di comunicare e proporsi all'altro, tramite anche la gestione 
dei propri vissuti emozionali; incentivare il miglioramento della qualità dell'offerta formativa delle scuole in materia di pari 
opportunità, orientamento e attenzione alla differenza di genere; promuovere, con iniziative specifiche, la documentazione di 
esperienze educative e formative ; realizzare azioni di analisi della situazione territoriale, progettazione e realizzazione di 
iniziative di formazione, eventi dì sensibilizzazione, monitoraggi e valutazioni conclusive, attraverso l'operato di Gruppi di 
Lavoro territoriali sulle Pari Opportunità e differenze dì genere; creare un tessuto di relazioni efficaci con soggetti del 
territorio che sì occupano del tema. 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/istruzione_cultura_genere/  
 
TESSERA DEL TIFOSO, SIGLATO ACCORDO PER LA PROSSIMA STAGIONE CALCISTICA 
Abbonamenti e biglietti per le trasferte potranno essere acquistati solo da chi possiede la tessera del tifoso. E' quanto 
prevede, per la stagione calcistica 2011/2012, il protocollo d'intesa siglato lo scorso 21 giugno dal ministro dell'Interno, 
Roberto Maroni, dal presidente della Figc, Giancarlo Abete e da rappresentanti di Coni, Lega Serie A, Lega Serie B e Lega Pro. 
I biglietti per il settore ospiti potranno essere venduti solo a chi ha la tessera e non risiede nella regione della squadra 
ospitante.  
La squadra di casa, se è nelle condizioni di riservare posti nello stadio ai tifosi ospiti senza tessera, potrà farne richiesta 
all'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, indicando le misure organizzative da adottare. Attraverso questa intesa si 
completa, dunque, il percorso avviato nelle scorse stagioni. Il protocollo prevede anche l'istituzione, presso le società 
calcistiche, di uffici - sportelli- portali web denominati "Dipartimenti dei tifosi" per favorire una corretta informazione e per 
l'adozione di iniziative promozionali coordinate centralmente dalla Lega e la costituzione di unità organizzative che cureranno 
i rapporti tra società e tifosi nonché un tavolo di confronto con l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/tessera_tifoso/protocollo_intesa.html  
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GARANTE NAZIONALE PER L'INFANZIA, APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL SENATO  
Il 22 giugno 2011 il Senato ha approvato definitivamente all'unanimità la legge che istituisce l'Autorità garante per l'infanzia e 
l'adolescenza. La nascita della figura del garante dà attuazione all'articolo 31 della Costituzione oltre che a una serie di 
convenzioni e atti internazionali, fra i quali quella sui diritti del fanciullo di New York, la Convenzione per la salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quella europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli. Al Garante sono 
assegnate una serie di funzioni di promozione, collaborazione, garanzia, oltre a competenze consultive. Può anche esprimere 
pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in tema di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, 
promuovere sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. L'Autorità garante promuove, inoltre, a 
livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle 
informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia. Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante anche attraverso il numero 
telefonico di emergenza gratuito 114, ovvero attraverso altri numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione 
di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori.  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/garante_infanzia/ 
 
Consiglio dei Ministri n.143 del 16/06/2011 
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 14,20 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente, Silvio Berlusconi. 
Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Gianni Letta. 
Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti: 
su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi, e del Ministro dell’interno, Maroni: 
- un decreto-legge per corrispondere all’invito formulato all’Italia dalle Istituzioni europee a rendere più completa la 
normativa di recepimento della direttiva 2004/38 in materia di diritto per i cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare 
e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; il decreto-legge recepisce anche la direttiva 2008/115 in 
materia di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Queste le principali innovazioni: 
1. E’ ripristinata la procedura di espulsione coattiva immediata per tutti gli extracomunitari clandestini qualora: 
- pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato; 
- a rischio di fuga; 
- espulsi con provvedimento dell’autorità giudiziaria; 
- violino le misure di garanzia imposte dal Questore; 
- violino il termine per la partenza volontaria. 
2. Viene introdotto l’allontanamento coattivo (espulsione) anche dei cittadini comunitari per motivi di ordine pubblico se 
permangono sul territorio nazionale in violazione della direttiva 38/2004 sulla libera circolazione dei comunitari. 
3. E’ prolungato il periodo di permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione fino a 18 mesi, in linea con le disposizioni 
della direttiva. 
4. Per evitare il rischio di fuga dello straniero, sono previste misure di garanzia idonee, la cui violazione è punita con la multa 
da 3.000 a 18.000 euro. 
5. Vengono rimodulate le fattispecie dei reati di violazione e reiterata violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio 
con la previsione della sanzione pecuniaria e con la possibilità per il giudice di pace di sostituire la condanna con l’espulsione. 
6. E’ attribuita al giudice di pace la competenza anche sui reati di violazione e reiterata violazione dell’ordine del Questore di 
lasciare il territorio e sui reati di violazione delle misure di garanzia per evitare il pericolo di fuga e delle misure alternative al 
trattenimento imposte dal Questore. 
7. Sono previste misure alternative al trattenimento nel Cie per lo straniero irregolare che non sia pericoloso, quali la 
consegna del passaporto o altro documento equipollente, l’obbligo di dimora e l’obbligo di presentazione presso gli uffici della 
Forza pubblica. La violazione delle misure viene punita con la multa da 3.000 a 18.000 euro. 
8. E’ prevista la concessione di un termine per il rimpatrio volontario, anche assistito, dello straniero irregolare che non rientri 
nelle condizioni previste al punto 1. 
9. Sono infine introdotte ulteriori misure di adeguamento della normativa nazionale alle direttive 38/2004 e 115/2008; 
su proposta del Ministro della difesa, La Russa, e del Ministro per la semplificazione normativa, Calderoli: 
- uno schema di decreto legislativo che apporta alcune modifiche al recente Codice dell’ordinamento militare e recepisce le 
norme sopravvenute dopo la sua emanazione, al fine di assicurare ottimizzazione ed efficienza delle Forze armate e del 
Ministero, snellezza delle procedure ed espletamento tempestivo dei compiti istituzionali; il provvedimento riceverà il parere 
del Consiglio di Stato e della Commissione bicamerale per la semplificazione; 
su proposta del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini: 
- un disegno di legge per la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo sullo spazio aereo comune fra l’Unione europea e la Georgia. 
Ai fini dell’assolvimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, il Consiglio ha poi approvato in via 
preliminare due schemi di decreti legislativi: 
il primo recepisce la direttiva europea 2009/18, che fissa i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel 
settore del trasporto marittimo, ed ha come obiettivo il miglioramento della sicurezza della navigazione e della prevenzione 
dell’inquinamento causato dalle navi mediante inchieste di sicurezza affidate ad una struttura in grado di assicurare la 
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necessaria investigazione tecnica e la corretta analisi delle circostanze che hanno determinato i sinistri, riducendo così 
l’incidenza di rischi. Sul testo verranno acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari; 
il secondo schema di decreto legislativo definisce le sanzioni per le violazioni relative al Regolamento europeo n. 1371 del 
2007, che impone alcuni obblighi a carico delle imprese e dei gestori dell’infrastruttura ferroviaria, a tutela dei diritti del 
passeggero. Viene istituito a questo fine l’organismo deputato alla vigilanza sull’attuazione di quanto disposto dal 
Regolamento ed all’irrogazione delle sanzioni. Il fine del provvedimento è dare vita ad un sistema di tutela dei passeggeri del 
trasporto ferroviario in grado di dare risposta certa e nei tempi previsti alle loro istanze e di migliorare le condizioni generali 
del trasporto ferroviario anche in termini di qualità del servizio. Il testo verrà trasmesso alla Conferenza unificata ed alle 
Commissioni parlamentari per il parere. 
Il Consiglio ha poi esaminato talune leggi regionali a norma dell’articolo 127 della Costituzione; in particolare, nel rispetto 
dell’esito del referendum in materia di produzione di energia nucleare, il Consiglio ha deciso di impugnare la legge della 
regione Molise n.7 del 2011 (Disposizioni in materia di produzione di energia) solo relativamente alla previsione secondo cui 
nel territorio della Regione è preclusa l’installazione di impianti di stoccaggio del combustibile nucleare, nonché di depositi di 
materiali radioattivi. Tale preclusione eccede dalle competenze regionali, oltre a risultare invasiva della competenza esclusiva 
attribuita allo Stato in materia di tutela dell’ambiente. 
 
Consiglio dei ministri n.144 del 30/06/2011 
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 16,00 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente, Silvio Berlusconi. 
Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Gianni Letta. 
Alle ore 18,20 la riunione è stata sospesa per riprendere alla ore 19,40. 
ll Consiglio dei Ministri ha rivolto al professor Mario Draghi, nominato dal Consiglio europeo Presidente della Banca centrale, 
le più vive congratulazioni ed un sentito ringraziamento per il servizio reso presso le varie Istituzioni economiche italiane ed 
estere, sempre con la massima professionalità ed imparzialità. Il Presidente Berlusconi si è detto certo che il professor 
Draghi, in questa particolare congiuntura economica, saprà svolgere l’alto incarico nell’interesse delle Istituzioni per rafforzare 
la stabilità finanziaria come base per il rilancio dell’economia in ambito europea. 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria coerenti 
con gli obiettivi di manovra condivisi in sede europea. Il provvedimento si compone di 4 parti: la prima dedicata al 
contenimento dei costi della politica (indennità per i parlamentari, voli di Stato, auto blu); la seconda alle misure generali di 
contenimento della spesa; la terza alle disposizioni in materia di entrate tributarie; la quarta a misure per sostenere lo 
sviluppo. 
Quanto alla seconda parte, le disposizioni non prevedono misure particolarmente severe per gli anni 2011 e 2012, 
proiettando gli interventi necessari al perseguimento degli obiettivi negli esercizi 2013 e 2014. 
Tra le misure di sviluppo, si annoverano interventi di fiscalità di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in 
mobilità, nonché di liberalizzazione del collocamento, di attivazione del capitale di rischio verso le nuove imprese, di 
finanziamento e potenziamento delle infrastrutture, di riordino dell’Anas e dell’ICE. Tra l’altro è previsto che nei comuni di 
interesse turistico e nelle città d’arte, in via sperimentale, gli esercizi commerciali non saranno più tenuti a rispettare gli orari 
di apertura e chiusura, la chiusura domenicale e festiva e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.  
Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato un disegno di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale. Il progetto di 
riforma punta alla riduzione a cinque dei tributi statali (imposte sui redditi, sul valore aggiunto, sui servizi ed accisa), alla 
riduzione a tre sole aliquote per il prelievo sui redditi personali (20%, 30%, 40%), a semplificazioni degli adempimenti 
tributari, ad agevolazioni specifiche per l’attuazione di investimenti esteri, alla razionalizzazione delle agevolazioni esistenti 
per una loro concentrazione in regimi di favore essenzialmente su natalità, lavoro e giovani, alla graduale eliminazione 
dell’IRAP. 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Berlusconi e del Ministro Prestigiacomo, ha approvato un decreto-legge 
che prevede misure urgenti per superare le attuali criticità connesse alla gestione e allo smaltimento di rifiuti urbani nella 
regione Campania. In particolare il provvedimento dispone che i rifiuti derivati dalle attività di tritovagliatura possono essere 
smaltiti fuori dalla regione Campania, prioritamente nelle regioni limitrofe in attuazione del principio comunitario della 
prossimità, e con il nulla osta della regione di destinazione. 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, due disegni di legge relativi al 
Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per il 2010 e alle disposizioni per l’assestamento del bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno 2011. 
Il primo disegno di legge prende atto dei risultati conseguiti nel decorso esercizio, nell’evoluzione dei conti pubblici. Il 
Rendiconto generale dello Stato, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, è stato assoggettato 
a parificazione dalla Corte dei conti il 28 giugno scorso. 
Il saldo netto da finanziare per la competenza dell’anno 2010, in termini di accertamenti e impegni, al netto delle regolazioni 
contabili e debitorie, si attesta a 17.402 milioni di euro, derivante da entrate finali accertate per 485.297 milioni di euro e da 
spese finali impegnate per 502.699 milioni di euro; l’avanzo primario si cifra in 52.121 milioni di euro. 
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Il secondo disegno di legge riguarda l’assestamento del bilancio di previsione per il 2011, che riporta l’impostazione per 
missioni e programmi approvata con la legge di bilancio 2011 (n. 221 del 2010).  
I dati del provvedimento, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, recepiscono l’andamento delle entrate tributarie, con 
un incremento di circa 7,6 miliardi di euro, e quello delle entrate extra-tributarie, con un incremento di circa 100 milioni di 
euro. In particolare, le variazioni allineano le previsioni di bilancio 2011 al quadro macroeconomico corrente, assunto a base 
per l’elaborazione delle stime contenute nel Documento di economia e finanza per gli anni 2012-2014. 
Dal loro canto le spese, sempre al netto delle regolazioni contabili e debitorie, evidenziano un decremento di circa 2 miliardi 
di euro, dovuto principalmente alla contrazione della spesa per interessi. 
L’assestamento del bilancio in termini di competenza, al netto delle predette regolazioni, mostra un miglioramento (circa 9 
miliardi di euro) del saldo netto da finanziare, che si colloca intorno ai 32.100 milioni di euro, rispetto ai 40.600 milioni di 
euro iniziali, mentre restano sostanzialmente neutrali gli effetti sull’indebitamento netto e sul fabbisogno statale, in quanto le 
variazioni sono già state inglobate nei tendenziali.  
Il Consiglio dei Ministri ha quindi approvato i seguenti provvedimenti: 
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, Tremonti: 
- un decreto legislativo che, in attuazione della delega conferita dalla legge n.196 del 2009 in materia di controlli di regolarità 
amministrativa e contabile e di potenziamento delle analisi di valutazione della spesa, razionalizza tutte le disposizioni 
contenute in una pluralità di fonti normative stratificatesi in maniera disorganica nei vari anni, non sempre perfettamente 
allineate a causa della notevole distanza temporale. Il complesso intervento normativo è volto, inoltre, alla realizzazione di 
obiettivi di sviluppo, al risanamento dei conti pubblici, alla razionalizzazione della spesa, al miglioramento della 
programmazione, nonché alla graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa a tutte le 
amministrazioni pubbliche. Sul decreto si sono favorevolmente espresse le Commissioni parlamentari e le Sezioni riunite della 
Corte dei conti; 
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, Ferruccio Fazio: 
- due schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2008/119/CE e 2008/120/CE, che prescrivono misure 
minime negli allevamenti per la protezione, rispettivamente, dei vitelli e dei suini, rispondendo alla necessità di una maggiore 
organicità e chiarezza delle normative in materia. Sui decreti sarà acquisito il parere della Conferenza Stato – Regioni. 
Il Consiglio ha deliberato su proposta del Ministro dell’interno Roberto Maroni, lo scioglimento del Consiglio comunale di 
Marina di Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio Calabria, nel quale sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della 
criminalità organizzata. 
A seguito dei parere espresso dal Consiglio di Stato, è stato poi definitivamente approvato, su proposta dei Ministri Brunetta 
e Calderoli, il regolamento che individua i procedimenti di competenza dell’Istituto nazionale di statistica, la cui durata può 
eccedere i 90 giorni generalmente previsti. 
Al fine di consentire la completa realizzazione degli interventi necessari al definitivo superamento del contesto emergenziale, 
il Consiglio ha prorogato gli stati di emergenza già dichiarati per il Comune di Viareggio, a seguito del disastro ferroviario del 
giugno 2009, per la crisi del traffico nel territorio di Mestre, per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato le 
province di Treviso e Vicenza e per i gravissimi dissesti idrogeologici nel Comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza. 
 
 

LEGA NORD:  
 

Rifiuti, appello della Cei irricevibile 
''Siccome scende in campo anche la Cei, e' il caso che la Conferenza dei vescovi italiani sappia che da piu' di un decennio, a 
cadenza annuale, tanti soldi vengono dati alla Campania e in particolare a Napoli per far fronte all'emergenza rifiuti, soldi di 
tutti, in particolare dei cittadini del Nord. Ora, con tutto il rispetto per la dottrina sociale della Chiesa, il richiamo e l'appello 
della Cei, pur rientrando nella sua missione pastorale, sono irricevibili''. Lo ha detto il senatore della Lega Nord, Giuseppe 
Leoni, presidente dei Cattolici Padani e componente della commissione Ambiente del Senato, replicando alla nota della Sir, 
l'agenzia di stampa della Conferenza Episcopale che sollecita il nord del Paese a prendersi carico dei rifiuti di Napoli. ''Se e' 
emergenza nazionale - continua il senatore Leoni - allora questa e' una emergenza che dura da piu' di un decennio, e' una 
emergenza che e' stata gestita male, malissimo dagli enti locali, in primis dalle province. E se c'e' un problema - sottolinea 
ancora il senatore della Lega Nord - questo e' nelle guerre interne dei partiti che hanno governato e governano la regione e il 
comune. Che poi la 'camorra' ci ha messo del suo, questo lo sanno anche i sassi... ma a forza di dire che la colpa e' della 
camorra, vuol dire mettere la testa sotto la sabbia e non voler vedere la realta'. I cittadini di Napoli non meritano questo''. 
Nello specifico sulla presa di posizione dei vescovi il sen. Leoni ribatte: ''troppo comodo che i vescovi della Campania, in 
particolare quello di Acerra, si schierano con quelli che non vogliono i termovalorizzatori, per poi mandare i rifiuti al nord, 
mentre i vescovi del nord continuano a parlare di accoglienza ,ma l'accoglienza dei fratelli puo' anche passare, ma quella dei 
rifiuti non e' un dono di Dio. Se come dicono in Campania, i termodistruttori non fanno bene alla salute dei cittadini del sud, 
perche' dovrebbero, al contrario, far bene ai cittadini del nord ? Da 50 anni gli oratori al nord fanno le raccolta differenziata, 
ecco questa e' una delle missioni della Chiesa''. (28/06/2011) 
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Lavoratori frontalieri, stop ai temporeggiamenti 
“Approfitto della presenza del ministro degli Esteri Franco Frattini per sottoporre all’attenzione dell’Aula un problema che 
riguarda sia i rapporti fra il nostro Paese e la Confederazione elvetica, sia e soprattutto i lavoratori frontalieri. Se questa sera 
Bellinzona decide che i ristorni di questi lavoratori vanno aboliti internamente o parzialmente a farne le spese saranno anche i 
Comuni di confine, cui verrebbero a mancare dai 45 milioni ai 35 milioni di euro. Cifre importanti che metterebbero in grave 
difficoltà piccole realtà locali”. Lo ha dichiarato il capogruppo della Lega Nord alla Camera, Marco Reguzzoni, intervenendo 
in Aula, poche ore prima della seduta straordinaria del Consiglio di Stato prevista a Bellinzona alle 16,30 di oggi. “È nostro 
preciso interesse - dice Reguzzoni - preservare ottimi rapporti con la Confederazione Elvetica, tutelare i lavoratori frontalieri e 
i piccoli Comuni. Questa è anche l’occasione per fare una riflessione più ampia e a largo raggio. – sottolinea il capogruppo 
leghista – Berna si è già dichiarata contrario all’abolizione dei ristorni, ma sarà Bellinzona a decidere. Dobbiamo avere uno 
sguardo tale da poter favorire anche lo sviluppo e il sostegno di iniziative bilaterali fra i Paesi, come ad esempio la Regio 
Insubrica. Iniziative che siano utili anche per discutere e trattare casi come quello dei frontalieri. Chiediamo pertanto al 
governo nazionale di dare potere alle Province riunite nella Regio Insubrica in modo che possano essere risolti sul territorio i 
problemi del territorio”. “Ricordo – conclude Reguzzoni – che pochi giorni fa è stata approvata da questo Parlamento una 
nostra mozione volta a togliere la Svizzera dalla black list. Ebbene crediamo che il governo debba dare nelle prossime 72 ore 
un segnale forte in questa direzione, dando attuazione a quanto approvato dall’Aula. Per una volta adottiamo i tempi degli 
svizzeri, facciamolo subito”. (30/06/2011) 
 
Più controllo sulle dipendenze da gioco e scommesse 
"E' preoccupante l'aumento di persone indigenti dedite ai videogiochi, quasi schiave. Serve maggiore controllo in quanto e un 
dato ormai consolidato e' che con l'aumentare delle crisi e delle difficolta' che in tante persone aumenta anche la speranza di 
uscirne con un colpo di fortuna". E' la mozione della Lega Nord presentata in Senato da Sergio Divina, presidente della 
Commissione di controllo sui prezzi e le tariffe di Palazzo Madama che porta la firma di altri parlamentari del Carroccio. Divina 
si dice preoccupato "della crescita dei videogiochi sempre piu' diffusi in tantissimi esercizi ed a disposizione di qualsivoglia 
avventore senza alcuna limitazione o restrizione di sorta. Alcuni sociologi, che hanno affrontato il fenomeno del gioco come 
speranza di vincita, lo hanno classificato fra i comportamenti che creano dipendenza''. "La compulsione da gioco - e' scritto 
nella mozione - colpisce maggiormente soggetti in condizioni economiche gia' critiche, che, nella speranza di migliorarle, 
finiscono per non essere piu' in grado nemmeno di acquistare i beni di prima necessita' per se stessi o per la propria famiglia, 
tanto che gli stessi finiscono per entrare nel circuito dell'assistenza sociale, come per altri fenomeni sociali dove si sono 
trovate delle valide soluzioni, come per il fumo minorile dove e' richiesto l'inserimento della tessera sanitaria per appurare la 
maggiore eta' del fumatore''. Sarebbe auspicabile, per i videogiochi, ''la tessera sanitaria che contiene piu' dati ed inoltre il 
codice fiscale che consentirebbe di conoscere il reddito del giocatore, limitargli le giocate giornaliere e in ogni caso non 
consentirgli di giocare cifre tali da compromettere lo svolgimento normale della propria vita". (30/06/2011) 
 
Approvato testo contro frodi assicurative 
“Oggi è stato fatto un importante passo avanti nel contrasto a quei furbetti che, attraverso le frodi assicurative molto presenti 
soprattutto in alcune regioni del Paese, recano un danno a tutta la collettività”. E’ il commento del deputato della Lega Nord, 
Matteo Bragantini, dopo l’approvazione in commissione Finanze in sede legislativa del testo unificato per l’Istituzione di un 
sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. “Questa proposta raccoglie un’esigenza che viene sia dal mondo 
delle imprese assicurative, che necessitano una maggiore trasparenza, sia da quello degli assicurati, che chiedono misure in 
grado di abbattere i costi e, conseguentemente, i premi. E’ il frutto di un proficuo lavoro, durato svariati mesi, che prende 
spunto anche dalla mia proposta di legge. Il testo prevede l’istituzione di un gruppo di lavoro che svolga un’opera di 
prevenzione e di ottimizzazione della capacità dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle compagnie assicurative, anche 
attraverso l’interazione delle banche dati predisposte. L’auspicio è che, grazie al contrastato delle frodi, si vada nella direzione 
di una riduzione dei premi assicurativi per tutti i cittadini”. (30/06/2011) 
 
Decreto sui rifiuti di Napoli, la Lega vota no 
Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto sui rifiuti di Napoli con il voto contrario della Lega Nord. «Il problema dei rifiuti 
lo abbiamo già risolto una volta» ha detto il leader del Carroccio Umberto Bossi ai cronisti a Montecitorio. «Se i rifiuti sono 
ancora per strada vuol dire che i napoletani non hanno ancora imparato la lezione. E non penso che le Regioni del Nord 
accoglieranno i rifiuti della provincia di Napoli». Pollice verso anche da parte delle Regioni. «La conferenza delle regioni, 
esaminata la bozza proposta dal governo- ha commentato il presidente Vasco Errani - ritiene che non risolva nella sostanza il 
problema venutosi a creare». (30/06/2011) 
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Regione Lombardia: 
 

Imprese, Gibelli: Regione espleterà pratiche in 90 giorni 
Secondo momento di questa 33esima tappa dell''Assessorato itinerante' è stato alla Merck Sharp & Dohme spa 
di Pavia. La Merk è un'azienda del settore della salute con un portafoglio diversificato di farmaci etici e da banco. 
Nell'impianto della via Emilia di Pavia vengono prodotti anche vaccini e farmaci veterinari. Un portafoglio arricchito da una 
solida pipeline, composta da 19 promettenti molecole in fase di sviluppo, che abbracciano numerose aree terapeutiche di 
grandissima rilevanza. E, a questo proposito, il vice presidente lombardo ha detto che la "sburocratizzazione è un degli 
elementi decisivi insieme alle infrastrutture". "Fondamentale - ha detto ancora Gibelli - è l'impegno della Regione anche a 
favore dei grandi gruppi com'è quello della Merck Sharp. E' mia intenzione - ha proseguito Gibelli - arrivare al modello che 
abbiamo seguito per quanto riguarda il bando delle start up e che deve diventare la piattaforma per tutti gli altri strumenti 
regionali come ad esempio quello relativo all'innovazione ecnologica. In sostanza la regione deve dare una risposta entro 30 
giorni dal momento in cui, per via telematica, riceve la richiesta. Altri 60 giorni dovranno servire per completare l'istruttoria 
ed entro i  90 giorni la chiusura definitiva della pratica con l'erogazione della prima tranche e con il conseguente saldo del 
finanziamento previsto dal bando". Il vice governatore lombardo, conversando con i giornalisti nel corso della visita al grande 
stabilimento produttivo, ha sottolineato un dato assolutamente rilevante come quello della presenza di molti 
laureati a Pavia che lavorano a due passi da casa in un'azienda che è la seconda d'importanza a livello 
internazionale come produzione dei farmaci. 30 giugno 2011  
 
Bergamo, presentato documento strategico 2012 
Istituzionale, economica, sociale e territoriale. Sono queste le quattro macro aree presenti nel Documento strategico 
annuale (che da quest'anno ha preso il posto del Dpfr, il documento di programmazione finanziaria regionale) illustrato 
durante il tavolo territoriale dagli assessori regionali al territorio e Urbanistica Daniele Belotti e all' Ambiente, Energia e Reti 
Marcello Raimondi. Presenti anche i consiglieri regionali Mario Barboni e Giosuè Frosio. 
Linea comune delle quattro macro aree, hanno evidenziato gli assessori, è il confronto costante col territorio. 
Il Dsa  - è stato spiegato - è l'aggiornamento annuale del programma regionale di sviluppo, cioè l'atto più importante di ogni 
legislatura, quello che condiziona più di ogni altro la politica regionale. Anche quest'anno Regione Lombardia, nonostante i 
vincoli del Patto di stabilità, è riuscita a garantire l'attuazione delle sue politiche sul territorio. 
AREA ISTITUZIONALE- Illustra le strategie per le riforme istituzionali, per una maggiore autonomia della Regione, per 
l'efficienza, la semplificazione e la digitalizzazione nella pubblica amministrazione. 
AREA ECONOMICA - Delinea una politica innovativa che mette le imprese al centro dell'economia regionale. Regione 
Lombardia ha attivato un servizio di affiancamento per aiutare le aziende che ne hanno bisogno ad uscire dalla crisi. 
AREA SOCIALE - Conferma le linee già intraprese da Regione Lombardia a difesa della famiglia e dei più fragili. 
AREA TERRITORIALE - Particolare attenzione è data  alla qualità, alla sicurezza, alle infrastrutture e alla mobilità 
sostenibile, alla tutela e valorizzazione delle risorse idriche e alla transazione verso sistemi energetici più sostenibili. 
 "Il federalismo e la semplificazione - ha sottolineato Belotti - passano anche, ad esempio, attraverso l'autonomia dei rifiuti. 
Ognuno deve gestire i propri, per un senso di correttezza anche nei confronti degli altri. In Lombardia dove già vige il 
principio dell'autosufficienza, a breve saranno messi in rete tutti i 13 termovalorizzatori processo che consentirà di coprire 
eventuali situazioni di sofferenza ed evitare la costruzione di nuovi impianti". Nelle prossime settimane, all'attenzione del 
consiglio regionale ci sarà il nuovo piano regionale dei rifiuti. Allo studio anche iniziative per ridurre la quantità di rifiuti 
prodotti. 
"Dopo la sperimentazione portata avanti in alcuni Comuni lombardi - ha precisato Belotti - tutta la Lombardia sarà coinvolta 
nel progetto di riduzione dei rifiuti che prevede, tra l'altro, l'acquisto di generi alimentari direttamente dai dispenser nei 
negozi o nei supermercati". 
Novità anche per la difesa del suolo e per le infrastrutture. "Nei prossimi giorni - ha ricordato Belotti - verranno sbloccati i 
fondi nazionali per i danni provocati dalle alluvioni degli anni scorsi. Quelli per evitare ulteriori frane nelle Valli e le 
esondazioni nella Bassa, sono già in fase di assegnazione". 
I primi due Comuni lombardi ad aver ricevuto questi fondi, è emerso dal Tavolo territoriale, sono stati quelli di Alzano 
Lombardo e Branzi. "In tema di Infrastrutture - ha concluso Belotti - settimana 
prossima ci sarà la consegna dei cantieri della variante di Zogno che libererà l'abitato dal traffico. Regione Lombardia ha 
finanziato i 60 milioni di euro necessari per i lavori". 
La Brebemi e la Pedemontana saranno pronte, nel rispetto dei tempi, per l'avvio di Expo 2015 e il nuovo ospedale di 
Bergamo al termine dei collaudi e quindi entro il 2012. 
"Regione Lombardia - ha detto Raimondi - nell'ambito della politica economica ha attivato un servizio di affiancamento per 
aiutare le aziende che ne hanno bisogno ad uscire dalla crisi". 
"Per quanto riguarda l'aspetto sociale - ha proseguito - Regione Lombardia ha scelto, ancora una volta di prestare particolare 
attenzione alla famiglia e ai cittadini più fragili. Nonostante le difficoltà, sono stati investiti 40 milioni in più rispetto allo scorso 
anno". 
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"Comune, Provincia e Regione, insieme alle istituzioni locali - ha detto ancora Raimondi - hanno siglato un importante Patto 
per il rilancio del territorio che prevede un ingente investimento di circa 3,5 miliardi di euro. Si spazia dal nuovo ospedale di 
Bergamo alle infrastrutture come Brebemi e Pedemontana alla variante di Zogno che aprirà i cantieri nei prossimi giorni, al 
rilancio del turismo, passando dall'Accordo di programma di San Pellegrino Terme al recupero del monastero di Astino, a 
quello della cultura senza tralasciare quello occupazionale". 30 giugno 2011  
 
Distretti del Commercio, chiuso il quarto bando 
"Si è chiuso oggi il quarto bando Distretti del Commercio che ha registrato un'adesione oltre le aspettative. Il bando ha 
messo a disposizione risorse pari a 14,4 milioni di euro a favore delle imprese dei settori del commercio, turismo e servizi, 
degli enti locali e dei soggetti coinvolti in questa politica di promozione e sviluppo fortemente voluta e sostenuta da Regione 
Lombardia". Lo ha annunciato l'assessore al Commercio, Turismo e Servizi, Stefano Maullu. 
Ad oggi, infatti, sul territorio sono già presenti 150 Distretti del Commercio - di cui 111 Distretti intercomunali diffusi e 39 
Distretti Urbani del Commercio - che coinvolgono oltre 500 comuni sulle dodici province lombarde. 
Regione Lombardia, sempre attenta alle istanze provenienti dal territorio, ha da subito previsto il coinvolgimento di attori 
locali a tutti i livelli - le Associazioni di categoria, il sistema camerale, gli enti locali, le associazioni no profit e gli istituti di 
credito - valorizzandone le diverse competenze e risorse: questa scelta - anche in occasione del quarto bando - si è 
confermata la carta vincente che diffonde, sostiene e promuove le strategie regionali finalizzate ad azioni trasversali ed 
integrate di sviluppo del territorio lombardo. 
Le richieste pervenute sul quarto bando sono 75 per la costituzione di nuovi Distretti e 90 per il potenziamento dei Distretti 
già esistenti. 
Regione Lombardia procederà ora alla fase di istruttoria, attraverso una selezione dei progetti presentati, per 
redigere la graduatoria entro i 120 giorni previsti dal bando.  
"Promuovendo la costituzione di nuovi Distretti del Commercio - ha proseguito l'assessore Maullu - Regione Lombardia ha 
voluto dare un'ulteriore opportunità ai Comuni di sostenere lo sviluppo del proprio territorio, utilizzando il commercio come 
volano per la competitività locale, in sinergia con gli altri comparti del terziario, importante novità del quarto bando".  
L'assessore Stefano Maullu ha inoltre sottolineato come "il quarto bando rappresenta uno snodo fondamentale nella politica 
distrettuale regionale in quanto per la prima volta sono state previste misure a sostegno dei  Distretti del Commercio già 
riconosciuti. Da ora, infatti, vogliamo che i Distretti del Commercio intraprendano un percorso di evoluzione, che comprenda 
l'aumento della responsabilità loro affidata, puntando sul maggior coinvolgimento degli attori del territorio e sulla 
mobilitazione di risorse aggiuntive. 
I Distretti del Commercio sono infatti chiamati a sviluppare un riflessione sulla loro sostenibilità futura e ad individuare le 
dinamiche strategiche di indirizzo al fine di diventare catalizzatori delle potenzialità locali ancora inespresse". 30 giugno 2011  
 
Rizzi: al via bando che destina 3,5 milioni ai rifugi 
E' stato pubblicato il nuovo bando di Regione Lombardia dedicato a finanziare interventi sui rifugi alpinistici ed escursionistici. 
Il provvedimento, realizzato su proposta dell'assessore regionale allo Sport e Giovani Monica Rizzi, ha una dote di 
3.500.000 euro ed è finalizzato al miglioramento degli standard di qualità e servizi nei rifugi di montagna. 
Dal 21 luglio al 14 ottobre prossimo i rifugi presenti sul territorio lombardo potranno chiedere finanziamenti in conto capitale 
per interventi di adeguamento normativo (requisiti strutturali o igienico sanitari). Il bando prevede anche lo stanziamento di 
risorse per manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, ricostruzione di strutture 
esistenti, attrezzature per arredi fissi e nuove tecnologie per la telecomunicazione. 
"Con questi finanziamenti - spiega Monica Rizzi - diamo la possibilità di effettuare interventi in favore dell'innalzamento della 
qualità dei rifugi lombardi, degli adeguamenti normativi, del miglioramento dei servizi offerti, oltre a favorire interventi da 
realizzare in tempi brevi, nel rispetto della qualità dell'ambiente e della tutela del territorio. I nostri rifugi sono un vero e 
proprio tesoro, non solo turistico, ma anche culturale. Vanno salvaguardati, protetti e adattati alle esigenze del mondo 
moderno e il nostro provvedimento va in questa direzione. Il rilancio della montagna lombarda è un obiettivo prioritario; con 
questa operazione diamo una risposta concreta alle aspettative del territorio per un incremento della competitività e rilancio 
del settore". 
L'assessore Rizzi ha voluto inoltre sottolineare il rapporto che, da sempre, la lega alla montagna. 
"Sono una donna nata e cresciuta in alta quota - spiega l'assessore - fin da piccola il rifugio è stato per me non solo il punto 
di arrivo di una camminata, ma un luogo amico. Per questo credo sia importante rendere queste strutture moderne, vivibili, 
adatte a famiglie, disabili e bambini. Oggi, sulle nostre montagne, non c'è solo l'escursionista che utilizzava il rifugio per 
riposare e ripartire, ma spesso troviamo famiglie alla ricerca di strutture comode, con collegamenti a banda larga e con un 
basso impatto ambientale. Con il bando possiamo regalare questo ai nostri rifugi". 30 giugno 2011  
 
 


