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CONSIGLIO DEI MINISTRI – 11 DICEMBRE 2017 

Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, lunedì 11 dicembre 2017, alle ore 18.15 a Palazzo Chigi, 
sotto la Presidenza del Presidente Paolo Gentiloni. Segretario la Sottosegretaria alla Presidenza 
Maria Elena Boschi. 

***** 

ATTUAZIONE DELLA LEGGE PER L’ELEZIONE DELLE CAMERE 

Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a 
norma dell’articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di 
elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la 
determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali (decreto legislativo – esame 
definitivo) 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha approvato, in esame 
definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della nuova legge per l’elezione della Camera 
dei deputati e del Senato della Repubblica (legge 3 novembre 2017, n. 165), determina la 
distribuzione dei collegi uninominali e plurinominali da assegnare a ciascuna circoscrizione del 
territorio nazionale. Il decreto tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari 
competenti. 

***** 

RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame definitivo, tre decreti legislativi che 
introducono disposizioni integrative e correttive ai decreti di attuazione della riforma della pubblica 
amministrazione. 

Di seguito le principali innovazioni introdotte. 

1. Razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di 
razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi 
dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche 

Il decreto apporta alcune integrazioni e modifiche alla disciplina di alcuni profili relativi 
all’assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri, nella 
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Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di finanza, nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, anche con riferimento al regime transitorio 
relativo ai procedimenti disciplinari pendenti, chiarendo al contempo l’assetto di alcune funzioni 
trasferite. 

* 

2. Codice dell’amministrazione digitale 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante 
modifiche e integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 
marzo 2005, n 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche 

Il decreto integra e modifica alcune disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale, in 
conformità a quanto previsto dalla legge delega, al fine di accelerare l’attuazione dell’agenda 
digitale europea, dotando cittadini, imprese e amministrazioni di strumenti e servizi idonei a rendere 
effettivi i diritti di cittadinanza digitale. 

Le linee portanti del nuovo intervento legislativo sono: 

a. proseguire nell’opera di razionalizzazione delle disposizioni contenute nel Codice 
dell’amministrazione digitale e di deregolamentazione già avviata con il precedente 
intervento; 

b. rafforzare la natura di “carta di cittadinanza digitale” della prima parte del Codice, 
concentrando in essa le disposizioni che attribuiscono a cittadini e imprese il diritto a una 
identità e a un domicilio digitale, quello alla fruizione di servizi pubblici online in maniera 
semplice e mobile-oriented, quello a partecipare effettivamente al procedimento 
amministrativo per via elettronica e quello a effettuare pagamenti online; 

c. promuovere integrazione e interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle diverse 
amministrazioni; 

d. garantire maggiore certezza giuridica in materia di formazione, gestione e conservazione dei 
documenti digitali; 

e. rafforzare l’applicabilità dei diritti di cittadinanza digitale e accrescere il livello di qualità 
dei servizi pubblici e fiduciari in digitale; 

f. promuovere un processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e garantire 
un utilizzo più efficace dei dati pubblici attraverso moderne soluzioni di data analysis. 

* 

3. Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le 
Autorità portuali 
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Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n.169 concernente le 
Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della 
legge 7 agosto 201, n. 124 

Il decreto reca disposizioni integrative e correttive in merito alle nuove norme sulle Autorità 
portuali e costituisce un ulteriore tassello alle iniziative normative volte al compimento degli 
obiettivi strategici della riforma della portualità. Gli interventi più significativi riguardano, in 
particolare: l’introduzione di norme di semplificazione in tema di pianificazione portuale; la 
previsione del riferimento al Piano dell’organico del porto, con la riforma del lavoro portuale; il 
richiamo delle norme in materia di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico; l’introduzione della possibilità di approvare varianti 
localizzate ai piani regolatori portuali vigenti, che prevedono interventi di natura infrastrutturale e 
improcrastinabili, il cui ritardo rappresenta un ostacolo alla sicurezza e allo sviluppo del porto 
ovvero influisce sul corretto utilizzo di fondi nazionali ed europei. 

***** 

ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e dei Ministri competenti, ha 
approvato, in esame definitivo, cinque decreti legislativi che introducono misure necessarie al 
recepimento di direttive dell’Unione europea o all’adeguamento della normativa nazionale a 
regolamenti comunitari. 

Di seguito le principali previsioni dei decreti approvati, con l’indicazione dei Ministeri proponenti. 

1. Disposizioni sull’esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e sanzioni in materia 
di embarghi commerciali e di esportazione di materiali proliferanti 

Attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 7 della legge 12 agosto 2016 n.170, per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del 
riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esportazione di prodotti e di 
tecnologie a duplice uso e dell’applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, 
nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti (Presidenza del 
Consiglio e Ministero dello sviluppo economico) 

Il decreto stabilisce la disciplina generale e di dettaglio riguardo al regime dei prodotti e delle 
tecnologie a duplice uso (cioè di quei beni e di quelle tecnologie utilizzabili in applicazioni civili 
ma anche nella produzione, nello sviluppo e nell’utilizzo di beni militari), delle sanzioni in materia 
di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di 
operazione di esportazione di materiali proliferanti (materiali suscettibili di favorire la 
proliferazione di armi di distruzione di massa). Il testo, inoltre, opera una regolamentazione delle 
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sanzioni per la violazione delle norme sul commercio di determinate merci che potrebbero essere 
utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti e 
per la violazione delle disposizioni concernenti misure restrittive e di embarghi commerciali adottati 
dall’Unione ai sensi dell’art. 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), 
definendone la cornice sanzionatoria. 

Il controllo dello Stato in materia è esercitato in conformità alle politiche dell’Ue e ai principi che 
ispirano la politica estera del Paese, tutelando gli interessi primari di sicurezza e di contrasto al 
terrorismo e alla criminalità organizzata. Autorità competente è il Ministero dello sviluppo 
economico. 

Nello specifico, il decreto stabilisce che per prestare servizi di intermediazione o di esportazione di 
prodotti duali e merci soggette al regolamento anti-tortura o di altri prodotti inseriti in apposite liste, 
l’operatore deve richiedere il rilascio di un’autorizzazione specifica individuale. Viene poi 
introdotto uno strumento innovativo rispetto alla disciplina in vigore, la cosiddetta “licenza zero”, 
presente da tempo negli ordinamenti di altri Paesi Ue, che attesta che un determinato bene potrà 
essere liberamente esportato. Allo stesso modo, viene estesa ai servizi d’intermediazione collegati a 
beni non presenti nelle liste la “clausola onnicomprensiva mirata”, comunemente detta catch all, 
che consente all’Autorità competente di assoggettare ad autorizzazione un’operazione di 
esportazione altrimenti libera, qualora si riceva notizia di un utilizzo finale sensibile e connesso alla 
proliferazione di armamenti in Paesi Terzi soggetti a embargo o di armi di distruzione di massa. 

Le misure sanzionatorie, costruite in quadro armonico, prevedono la pena della multa o, nei casi più 
gravi, dalla reclusione fino a sei anni, nonché dalla confisca delle merci, ovvero dalla sospensione o 
dal ritiro della relativa licenza o dalla sospensione dall’attività d’esportazione. 

* 

2. Diffusione delle specie esotiche invasive 

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e 
gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (legge n. 170/2016 – legge di 
delegazione europea 2015) (Presidenza del Consiglio e Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare) 

Il provvedimento attua il regolamento (UE) 1143/2014 e stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre 
al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall’introduzione e dalla 
diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all’interno dell’Unione 
europea, nonché a ridurre al minimo e mitigare l’impatto che queste specie possono avere per la 
salute umana o l’economia, attraverso tre tipi di intervento: la prevenzione, la diagnosi precoce e 
l’eradicazione rapida e, infine, la gestione. 
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In particolare, il decreto individua l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale 
(ISPRA) quale ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare nell’espletamento delle attività previste dal regolamento; disciplina i controlli 
presso le Dogane, i punti di entrata (in caso di vegetali) e i posti di ispezione frontaliera (in caso di 
animali); definisce i divieti relativi alle specie esotiche invasive, prevedendo sanzioni penali e 
amministrative; istituisce il sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive; disciplina le 
misure di eradicazione rapida, le deroghe, le misure di emergenza, nonché quelle misure di 
ripristino degli ecosistemi danneggiati e il recupero dei costi; introduce, infine, l’obbligo di 
denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive. 

* 

3. Cooperazione degli organismi nazionali alla normazione europea 

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della 
direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che 
prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole 
relative ai servizi della società dell’informazione (Presidenza del Consiglio e Ministero dello 
sviluppo economico) 

Il decreto, uniformandosi a quanto stabilito dal regolamento europeo e dalla direttiva, introduce 
disposizioni riguardanti la cooperazione tra gli organismi nazionali di normazione, la Commissione 
e le organizzazioni europee di normazione riguardo alle norme relative a specifiche tecniche o 
qualitative per prodotti e servizi. L’obiettivo è quello, da un lato, di favorire la partecipazione dei 
soggetti interessati alla normazione europea, dall’altro di garantire una certa uniformità, soprattutto 
nel caso di specifiche tecniche in mercati di prodotti o di servizi in cui la compatibilità o 
l’interoperabilità con altri prodotti o sistemi sono essenziali, promuovendo in questo modo la 
competitività delle imprese e agevolando la libera circolazione dei beni e dei servizi, 
l’interoperabilità delle reti e dei mezzi di comunicazione, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione.  

Il testo disciplina pertanto la procedura nazionale di informazione alla Commissione europea per le 
regolamentazioni tecniche, confermando il Ministero dello sviluppo economico, attraverso la 
propria Unità centrale di notifica, come punto di contatto unico nazionale con la Commissione e gli 
altri Stati membri dell’Unione europea per la trasmissione delle bozze di regole tecniche elaborate 
dalle Amministrazioni o dalle Autorità competenti. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle 
Commissioni parlamentari competenti. 

* 

4. Sanzioni per la violazione di norme a tutela dei consumatori di prodotti alimentari 
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Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, 
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della 
direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016 n. 170 – legge di 
delegazione europea 2015 (Presidenza del Consiglio, Ministero dello sviluppo economico, 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero della salute) 

Il decreto dispone un quadro sanzionatorio di riferimento unico per la violazione delle norme sulla 
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e consentire un’applicazione uniforme delle 
sanzioni a livello nazionale. A questo scopo, si individua quale autorità amministrativa competente 
per l’irrogazione delle sanzioni il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e 
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali. Trattandosi di violazioni connesse a obblighi informativi, sono state introdotte 
solo sanzioni di natura amministrativa commisurate alla gravità della violazione. 

* 

5. Servizi di pagamento nell’Unione europea e commissioni interbancarie sulle operazioni con 
carte di pagamento (PSD 2 – Payment Services Directive e IFR – Interchange Fees Regulation) 

Attuazione della direttiva 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 
2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 
2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 
2007/64/CE, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n.751/2015 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni 
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (Presidenza del Consiglio e 
Ministero dell’economia e delle finanze) 

Il decreto recepisce la direttiva dell’Unione europea sui servizi di pagamento nel mercato interno 
(cosiddetta PSD 2 – Payment Services Directive) e adegua la normativa nazionale al regolamento 
Ue relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (cosiddetto 
IFR – Interchange Fees Regulation). In esito ai pareri parlamentari, nel testo sono state introdotte 
alcune integrazioni e specificazioni che vanno nella direzione di aumentare la trasparenza e la tutela 
per i nuovi prestatori di servizi di pagamento e per i consumatori. 

La direttiva definisce un insieme completo di norme relative ai prestatori di servizi di pagamento 
(PSP) e agli utenti, al fine di garantire maggiore efficienza, possibilità di scelta e trasparenza 
nell’offerta di servizi di pagamento, rafforzando al tempo stesso la fiducia dei consumatori in un 
mercato dei pagamenti armonizzato a livello Ue. 

Il regolamento mira ad accrescere il livello di trasparenza, concorrenza e d’integrazione del mercato 
europeo delle carte di pagamento, fissando un limite alle commissioni interbancarie applicate in 
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relazione ai pagamenti basati su carte di pagamento: per i pagamenti tramite carta di debito e 
prepagata la commissione interbancaria per ogni operazione di pagamento non può essere superiore 
allo 0,2% del valore dell’operazione stessa; per le operazioni tramite carta di credito la 
commissione interbancaria per operazione non può essere superiore allo 0,3% del valore 
dell’operazione. Inoltre il decreto stabilisce requisiti tecnici e regole commerciali uniformi, allo 
scopo di rafforzare l’armonizzazione del settore e garantire una maggiore sicurezza, efficienza e 
competitività dei pagamenti elettronici, a vantaggio di esercenti e consumatori. 

Nello specifico, il decreto amplia i diritti degli utenti dei servizi di pagamento (i titolari dei conti), 
che beneficeranno, ad esempio, di un regime di responsabilità ridotta in caso di pagamenti non 
autorizzati: viene ridotta da 150 a 50 euro la franchigia massima a carico degli utenti. Per 
promuovere la diffusione di strumenti di pagamento elettronici, si conferma il divieto di applicare 
un sovrapprezzo per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento (cd. divieto di surcharge). 

Relativamente alle commissioni interbancarie per le sole “operazioni nazionali” tramite carte di 
pagamento, i prestatori di servizi di pagamento saranno tenuti ad applicare, per tutti i tipi di carte, 
commissioni di importo ridotto per i pagamenti fino a 5 euro rispetto a quelle applicate alle 
operazioni di importo pari o superiore, così da promuovere l’utilizzo delle carte anche per cifre 
molto basse. Inoltre, per quanto riguarda le sole “operazioni nazionali” tramite carta di debito, in via 
transitoria (fino al dicembre 2020), i prestatori di servizi potranno applicare una commissione 
interbancaria non superiore all’equivalente dello 0,2% calcolato sul valore medio annuo di tutte le 
operazioni nazionali tramite carta di debito all’interno di ciascuno schema di carta di pagamento. 

Inoltre, vengono meglio precisati, secondo gli appositi criteri armonizzati Ue di cui alla PSD 2, i 
casi di esclusione dall’ambito di applicazione delle norme sui servizi di pagamento, ad esempio per 
gli strumenti a “spendibilità limitata” (in relazione alla limitatezza delle reti commerciali in cui sono 
utilizzabili, alla gamma molto limitata di beni e servizi o agli specifici scopi sociali). Viene inoltre 
chiarita la possibilità di utilizzare il conto o credito telefonico anche per operazioni di pagamento 
effettuate nel quadro di un’attività di beneficenza oppure per l’acquisto di biglietti relativi a servizi 
di diversa natura (nel limite di spesa di 50 euro per singola operazione e comunque di 300 euro 
mensili). 

Per quanto riguarda i controlli, il decreto designa quali autorità nazionali competenti ad assicurare 
l’osservanza delle relative disposizioni di attuazione della direttiva e del Regolamento la Banca 
d’Italia e, per alcune specifiche disposizioni, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. 
Infine, è aggiornata l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili, distinguendo tra 
quelle applicabili alle società o agli enti e quelle applicabile alle persone fisiche. 

***** 

GESTIONE DEL BILANCIO E POTENZIAMENTO DEL BILANCIO DI CASSA 
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Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo in materia di riordino della disciplina 
per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione 
dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (decreto legislativo – esame 
preliminare) 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, 
ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge di 
contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) ,	   reca disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il 
potenziamento della funzione del bilancio di cassa.  

Il provvedimento punta al rafforzamento del bilancio di cassa e tiene conto dei risultati della 
sperimentazione per il nuovo concetto di ‘impegno’, inteso come imputazione degli effetti 
finanziari in bilancio in relazione alla scadenza di pagamento.  

***** 

PIANO PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI 
EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 

Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Valeria Fedeli, ha deliberato l’Adozione del Piano di azione nazionale pluriennale per la 
promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, a norma dell’articolo 8 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l’istituzione del sistema integrato di educazione e di 
istruzione dalla nascita sino a sei anni. 

Il Piano definisce, per un triennio, la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il 
consolidamento, l’ampliamento e la qualificazione del Sistema integrato di educazione e istruzione 
sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di equilibrio territoriale. Inoltre, prevede 
interventi in materia di ristrutturazione edilizia, gestione dei servizi educativi per l’infanzia e 
formazione del personale educativo e docente, al fine di consolidare ed ampliare la rete di tali 
servizi, agevolando la frequenza su tutto il territorio nazionale e prevedendo altresì l’inclusione di 
tutte le bambine e di tutti i bambini con disabilità. 

Sul Piano, che prevede anche le azioni di competenza di Regioni ed enti locali, è stata sancita 
l’Intesa in sede di Conferenza unificata. 

***** 

FABBISOGNI STANDARD 
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Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard delle Province e delle città 
metropolitane delle Regioni a statuto ordinario per il 2018 (decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri – esame preliminare) 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, 
ha approvato, in esame preliminare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che 
aggiorna, a metodologia invariata, i fabbisogni standard delle Province e delle città metropolitane 
delle Regioni a statuto ordinario per il 2018 e determina i coefficienti di riparto dei fabbisogni 
standard per ciascuna Provincia e città metropolitana per il 2018 relativi alle seguenti funzioni 
fondamentali: programmazione provinciale e metropolitana della rete scolastica, costruzione e 
gestione delle strade, pianificazione territoriale, tutela e valorizzazione dell’ambiente, 
pianificazione dei servizi di trasporto, autorizzazione e controllo in materia di trasposto privato, 
raccolta ed elaborazione dei dati, nonché assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. 

***** 

PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato: 

- la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che si sono verificati nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2017 nel territorio 
delle province di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena. Per far fronte alle esigenze più 
immediate è stata quindi stanziata la somma di 2.550.000 euro; 

- un ulteriore stanziamento di circa 16 milioni di euro, in relazione all’evento sismico che ha 
interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola 
di Ischia il giorno 21 agosto 2017. Le risorse andranno ad aggiungersi a quelle già stanziate 
per far fronte alle esigenze più immediate in occasione della dichiarazione dello stato 
d’emergenza. L’integrazione si rende necessaria alla luce del Piano degli interventi urgenti 
predisposto dal Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza. 

***** 

DISTRETTO IDROGRAFICO DEL PO 

Approvazione del Piano stralcio del bilancio idrico del distretto idrografico del fiume Po (decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri) 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare Gian Luca Galletti, ha approvato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante 
l’adozione del Piano stralcio del bilancio idrico del distretto idrografico del fiume Po. Il Piano è 
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diretto al contenimento dei fenomeni di risalita delle acque marine nei rami del delta del Po e del 
rischio di compromissione delle falde idriche sotterranee. 

***** 

NOMINE 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato la nomina del 
prof. Fabrizio CAFAGGI a Consigliere di Stato, nell’ambito della quota dei posti riservati al 
Governo a norma dell’articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186. 
Sulla nomina ha reso parere favorevole il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa. 

***** 

LEGGI REGIONALI 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha esaminato sette leggi 
regionali, deliberando: 

- di impugnare la legge della Provincia di Bolzano n. 17 del 13/10/2017, “Valutazione 
ambientale per piani, programmi e progetti”, in quanto varie disposizioni concernenti la valutazione 
di impatto ambientale (VIA) eccedono dalle competenze provinciali, violando la competenza 
esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», di cui all’art. 117, 
secondo comma, lett. s), della Costituzione, ponendosi altresì in contrasto con norme a carattere 
semplificatorio dettate dallo Stato in materia di VIA, in violazione della potestà esclusiva dello 
Stato in tema di «livelli essenziali delle prestazioni» concernenti i diritti civili e sociali, che devono 
essere assicurati su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m), della 
Costituzione; 

- e di non impugnare: 

1. la legge della Provincia di Bolzano n. 16 del 13/10/2017, recante “Variazioni al bilancio di 
previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2017, 2018 e 2019; 

2. la legge della Regione Toscana n. 57 del 13/10/2017, recante “Disposizioni in materia di canoni 
per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016”; 

3. la legge della Regione Toscana n. 58 del 17/10/2017, recante “Norme in materia di affittacamere, 
bed and breakfast obblighi di comunicazione. Modifiche alla l.r.86/2016”; 

4. la legge della Regione Toscana n. 60 del 18/10/2017, recante “Disposizioni generali sui diritti e 
le politiche per le persone con disabilità”; 

5. la legge della Regione Marche n. 30 del 20/10/2017, recante “Sagre di qualità”; 
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6. la legge della Regione Puglia n. 40 del 26/10/2017, recante “Modifiche e integrazioni alla legge 
regionale 28 febbraio 2000, n. 3 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato 
Regionale per Comunicazioni (Co.Re.Com.))”. 

***** 

Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 19.05. 


