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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Ratiﬁca ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la
realizzazione e l’esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con
Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012 (DDL 1309/C).
La Commissione Aﬀari esteri ha approvato in sede referente, in prima lettura, il
provvedimento in oggetto, con alcune modiﬁche al testo iniziale.
Il testo è volto a ratiﬁcare l’accordo tra Italia e Francia per la realizzazione della
linea ferroviaria Torino-Lione, concluso a Roma il 30 gennaio 2012. Nell’accordo,
allegato al disegno di legge, vengono previste, tra l’altro, norme sulla governance
del progetto; sugli studi e lavori preliminari; sulle modalità di realizzazione del
progetto; sulla messa in esercizio della sezione transfrontaliera; sulle misure id
accompagnamento del progetto.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.

– Decreto legge n. 114 del 10 ottobre 2013 recante “Proroga delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di
cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione” (DDL 1670/C).
Le Commissioni riunite Aﬀari Esteri e Difesa hanno approvato, in prima lettura, in
sede referente, il provvedimento in oggetto con alcune modiﬁche al testo del
Governo.

Il provvedimento contiene norme ﬁnalizzate alla prosecuzione degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione,
nonché alla proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di
Polizia alle missioni internazionali per il periodo dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre
2013.
Con particolare riguardo al regime degli interventi si rinvia alla disciplina contenuta
nel DL 227/2012, convertito dalla L. 12/2013, con cui viene disposto, tra l`altro,
che per le ﬁnalità degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei
processi di pace e stabilizzazione, il Ministero degli Aﬀari esteri è autorizzato, nei
casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato,
preferibilmente con l`impiego di risorse locali sia umane che materiali. Alle relative
attività ed iniziative, per quanto non diversamente previsto, si applicano le norme
di cui all`art. 57, commi 6 e 7 del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici)
sulla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Il decreto legge, che scade il 9 dicembre 2013, passa ora all`esame dell`Aula.

