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Enrico Borghi ha 55 anni, è nato a Premosello Chiovenda e risiede da 
sempre a Vogogna, in Val d’Ossola, paese del quale è stato sindaco per 
19 anni.
Laureato in Scienze Politiche, giornalista pubblicista, ha lavorato nel 
campo della consulenza aziendale e della dirigenza d’impresa.

chi sono?

Enrico!
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Ad una rilevante esperienza nel campo del governo locale, nel corso del suo 
impegno ha associato una significativa attività di livello nazionale ed inter-
nazionale nel settore della rappresentanza degli enti locali, come presidente 
dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) e vicepresi-
dente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e del Formez, oltre 
che negli organismi europei e internazionali dedicati ai temi delle autonomie 
locali e delle aree rurali e montane.
Parlamentare dal 2013, eletto alla Camera nella circoscrizione del Piemonte 2 
nelle file del Partito Democratico, ha svolto nella XVII legislatura la funzione di 
capogruppo in commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, operando 
in maniera decisiva al varo di leggi come quella a sostegno dei piccoli comuni, 
il codice forestale, la legge per la Green Economy, (leggi di cui è stato relato-
re), le norme contro gli ecoreati e il codice della protezione civile.
Rieletto alla Camera nel 2018, nel collegio dell’Alto Piemonte, ha svolto dap-
prima la funzione di segretario delegato d’aula del gruppo Pd a Montecitorio, 
svolgendo una intensa attività parlamentare di opposizione al governo “Conte 
1” formato da Lega e Movimento 5 Stelle, per poi passare a rappresentare il 
Partito Democratico in seno al Comitato Parlamentare per la Sicurezza del-
la Repubblica (COPASIR), l’importante organismo bicamerale chiamato a ga-
rantire la sicurezza nazionale e la vigilanza sulla correttezza dell’operato dei 
servizi segreti. In questa veste ha svolto il compito di relatore su numerosi 
e delicati dossier, quali il riordino interno del sistema di informazione della 
Repubblica, la campagna di disinformazione condotta da paesi esteri sulla 
pandemia, la difesa comune europea, la tutela degli asset strategici nazionali 
nei settori bancario e assicurativo. 
Il segretario del Pd, Enrico Letta, al momento della sua elezione lo ha chiama-
to a far parte della segreteria nazionale del partito, affidandogli il compito di 
responsabile delle politiche per la sicurezza.
In questa veste si è interfacciato più volte con i principali dossier legati alla si-
curezza nazionale (compiendo anche una visita istituzionale a Kiev dopo l’ini-
zio della guerra e venendo ricevuto insieme con i membri del Copasir alla Casa 
Bianca, al Pentagono e al Dipartimento di Stato a Washington), lavorando nei 
settori della sicurezza economica, dell’immigrazione e legalità, della cyber-
security, del contrasto al crimine diffuso e del sostegno e potenziamento del 
personale delle forze di polizia, dell’ordine e delle forze armate.
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IL MIO IMPEGNO 
PER IL TERRITORIO

“I risultati elencati di seguito sono il frutto di un lavoro collettivo, 
che ha trovato nel sottoscritto un punto di riferimento al servizio 
dei sindaci, degli amministratori e degli stakeholders del territorio 
che desiderio ringraziare per il loro operato, unitamente a tutti i 
funzionari, dirigenti e livelli apicali delle partecipate di Stato e dei 
Ministeri con i quali mi sono interfacciato in questi anni per rag-
giungere questi obiettivi.
Sarebbe futile e puerile attribuirmi il merito esclusivo di uno sforzo 
compiuto da molti, e che qui viene sintetizzato come esempio di un 
impegno appassionato speso al servizio di un territorio importante 
che ho avuto l’onore  di rappresentare in questi anni in Parlamento”

Enrico Borghi

Pagg. 5, 6 - PER I COMUNI 
Pagg. 7, 8 - PER LE INFRASTRUTTURE

Pag. 9 - PER IL LAVORO E IL FRONTALIERIATO
Pag. 10 - L’ACCORDO FISCALE 

ITALIA - SVIZZERA
PAG. 11 - IL MIO IMPEGNO IN PARLAMENTO
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• Strategia Aree Interne dell’Ossola: 12 milioni di euro    
di investimenti per lo sviluppo locale

• Aumento sovracanoni BIM in favore dei comuni

• Interreg Italia - Svizzera: tutelate e confermate le province   
di Novara e Biella inizialmente escluse

• Varata la strategia nazionale delle Green Communities:   
129 milioni di euro a livello nazionale, 12 per il piemonte

• Rafforzamento amministrativo: 42 milioni di euro per    
i piccoli comuni

• 2019: stanziati 3 milioni di euro per rischio idrogeologico nel VCO

• 2020: finanziato Ponte Piedimulera - Pieve Vergonte per 1,25 
milioni di euro, e finanziato per 1,2 milioni di euro viabilità 
provinciale

• Con Dl Agosto 2020: 100 milioni in più per Aree Interne, 1,6 mld di 
euro per enti locali e 500 milioni di euro per investimenti nei piccoli 
comuni

• Dal 2020 al 2024 quattro milioni di euro in più all’anno per i comuni 
del VCO per la messa in sicurezza del territorio e l’efficientamento 
energetico

• Proposta di Legge Borghi - Gribaudo per una Legge speciale per il 
Piemonte a seguito dell’alluvione del 2020

• Sopralluogo con Capo Protezione Civile Borrelli e dichiarazione 
stato di emergenza per il Piemonte dopo alluvione 2020

• riforma idroelettrico: tutela della sicurezza nazionale e maggiori 
risorse per i territori montani

PER I COMUNI
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• 2021: 54,3 milioni di euro per scuole secondarie superiori del 
Piemonte

• Legge di bilancio 2021 stanzia 100 milioni di euro per il fondo 
montagna e 200 milioni per il 2022

• 2021: progettazione lavori di messa in sicurezza territorio:   
al VCO 2 milioni di euro

• 2021: investimenti per messa in sicurezza del territorio:   
al VCO 10 milioni di euro, a livello nazionale 9,3 miliardi 

• Investimenti per comuni polvere (inferiori a 1000 abitanti) nel 2021, 
81,300 euro per comune, complessivamente 160 milioni di euro a 
livello nazionale

• Comune di Verbania: Bando Periferie 8 milioni di euro per 
movimento di Fondotoce, ciclabile e creazione di due nuove 
spiagge

• Comune di Verbania: Bando rigenerazione urbana 20 milioni  
di euro per riqualificazione e sviluppo città fronte lago

• Bando Borghi Mibact: finanziato per 2,6 milioni di euro il progetto 
dei comuni di Premosello, Beura e Malesco

• Mibact: finanziato per 1,8 milioni di euro il progetto della   
Rocca di Vogogna 

• PNRR: continuo supporto e informazioni agli enti locali per 
l’aggiudicazione dei bandi

• Allargamento Parco Nazionale della Valgrande a Verbania, 
Ornavasso e Mergozzo: sbloccato iter al Ministero dell’Ambiente

PER I COMUNI
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PER 
LE INFRASTRUTTURE
• Fondi FSC 85 milioni per gli investimenti di Anas sulle 
infrastrutture stradali del Piemonte 2

• Finanziati i lavori sulla SS34 del Lago Maggiore per 25 
milioni di euro

• Decreto De Micheli stanzia 5,5 milioni di euro per le strade 
provinciali VCO

• Avvio dei lavori di manutenzione straordinarie di Anas 
sulla Superstrada dell’Ossola

• Ddl Borghi - Gariglio approvato: assicura mantenimento 
posti di lavoro e proroga concessione ferrovia Vigezzina 
dal 2021 al 2031

• Decreto Ponti e Viadotti: 20,5 milioni di investimenti per il 
Piemonte 2

• Decreto Strade: 76,5 milioni di investimenti sul Piemonte 2

• Statalizzazione con passaggio dalla Provincia ad Anas 
delle strade provinciali del Lago d’Orta, della Valle 
Anzasca e della Valle Cannobina
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PER 
LE INFRASTRUTTURE
• Allargamento svincolo per Baveno A26

• Lavori di manutenzione straordinaria Autostrada A26 
tratto Gravellona Toce - Arona

• Fondi alluvionali: emendamento Borghi - Gribaudo 
destina 100 milioni per la ricostruzione

• Ricostruzione ponte di Gattinara - Romagnano Sesia, 
lavoro con ministro De Micheli per sbloccare reperire 
risorse e sbloccare iter

• Accordo Italia Svizzera con Ministro De Micheli per 
potenziamento linea ferroviaria del Sempione;   
237,5 milioni di opere che si concluderanno entro il 2028

• Numerosi atti di sindacato ispettivo   
(interrogazioni e interpellanze) per la linea ferroviaria 
Domodossola - Milano e per i problemi del servizio di 
trasporto ferroviario

8



PER IL LAVORO
E IL FRONTALIERATO

• Fallimento Mercatone Uno: seguita crisi aziendale con il 
Mise con atti di sindacato ispettivo 

• Crisi Aziendale Polioli Spa Vercelli: atti di sindacato 
ispettivo e supporto al Mise

• Crisi Aziendale gruppo SANAC di Gattinara: atti di 
sindacato ispettivo e supporto al Mise

• Atti di sindacato ispettivo per la tutela dei lavoratori 
frontalieri, anche in occasione della pandemia 

• Crisi aziendale M&Z di Bolzano Novarese; seguita crisi 
aziendale con Mise con atti di sindacato ispettivo

• Aumento di 30 milioni di euro per le imprese delle aree 
interne grazie ad emendamento Borghi. Stanziamento 
totale per il Piemonte 18 milioni di euro

• Attività di sindacato ispettivo per il problema della 
carenza dei medici di base

• Stanziamento straordinario di 500.000 euro per i ristori 
delle attività economiche del Mottarone di Stresa  e 
omegna
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IL NUOVO STORICO
ACCORDO 

ITALO-ELVETICO
L’accordo fiscale tra Italia e Svizzera al quale abbiamo lavorato nel cor-
so di questa legislatura è sicuramente un risultato storico per i territo-
ri di confine: tutela i territori di confine, gli interessi dei frontalieri e 
delle loro famiglie. E’ il miglior patto possibile perché regola e supera 
tutti i compromessi del passato. Di fatto è il primo esempio di federali-
smo fiscale in Italia. Dopo anni di dibattiti e anche di intese controverse, 
come quella del 2015, finalmente stava per essere approvato un accor-
do economico che regola le entrate finanziarie di questi territori. Chi ha 
fatto cadere il governo Draghi ha bloccato l’iter di ratifica dell’accordo, 
nel quale avevamo già raggiunto l’intesa per la stabilizzazione al 5% 
dell’imposta sul “secondo pilastro”. Lega, Forza Italia e 5 Stelle hanno 
di fatto impedito tutto ciò, causando un danno ai pensionati, ai lavora-
tori frontalieri e ai territori di confine: solo il PD ha difeso fino in fondo 
questa misura. 

Nello specifico dell’accordo non solo sarà garantito il sistema dei ri-
storni per i Comuni, ma anche tutto quello che arriverà in più rimarrà 
agli enti locali. Inoltre, è stato istituito un fondo fiscale per le infrastrut-
ture e per lo sviluppo economico-sociale dei territori italiani di confine, 
tra cui il Verbano Cusio Ossola.

CON LE NUOVE INTESE GLI ATTUALI FRONTALIERI NON PAGHERANNO 
UN EURO IN PIÙ DI TASSE, mentre rimarranno sul territorio  tutte le ri-
sorse aggiuntive progressive previste dal nuovo regime di tassazione 
sui nuovi lavoratori frontalieri.

10



IL MIO IMPEGNO
IN PARLAMENTO

MEMBRO DELLA IV COMMISSIONE PARLAMENTARE
(DIFESA)

MEMBRO DEL COMITATO PER LA SICUREZZA DELLA
REPUBBLICA DAL 4 OTTOBRE 2019 (COPASIR)

PRESIDENTE DELLA SEZIONE BILATERALE
PARLAMENTARE DI AMICIZIA ITALIA LIBIA

CONSIGLIERE POLITICO DEL MINISTRO
BOCCIA PER LA MONTAGNA

11  PROPOSTE DI LEGGE COME PRIMO FIRMATARIO,

57  COME CO-FIRMATARIO

1  MOZIONE

3  INTERPELLANZE

43  INTERROGAZIONI

15  ORDINI DEL GIORNO

94,72 %  DI PRESENZE IN AULA
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“Nella storia accade spesso, 
e accade anche adesso, che 
gli uomini che vogliono 
interpretare il loro dovere 
di cittadini non abbiano 
alternative non debbano 
chiedere prima se la sorte 
sarà benigna, ma essere 
uomini di speranza.”

                        Mino Martinazzoli
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