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CAMERA DEI DEPUTATI
_______________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– Decreto legge n. 84 del 10 luglio 2018 recante “Disposizioni urgenti per
la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del
Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del
Ministero dell’interno libici” (DDL 1004/C).
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il disegno di legge in oggetto nel testo
approvato dalla Commissione Aﬀari Esteri identico a quello trasmesso dal Senato
(si veda al riguardo la notizia “In Evidenza” del 3 agosto 2018).
Scheda emendamenti in Aula
Per l’iter parlamentare precedente si veda la Sintesi n. 30/2018.
Il decreto legge, in scadenza l’8 settembre 2018, nell’ambito del Trattato di
Amicizia Italia – Libia, ratiﬁcato con la Legge 7/2009 è volto ad incrementare la Il
provvedimento, nell’ambito del Trattato di Amicizia Italia – Libia, ratiﬁcato con la
Legge 7/2009 è volto ad incrementare la capacità operativa della Guardia costiera
del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero
dell’interno libici nelle attività di controllo e di sicurezza per il contrasto
dell’immigrazione illegale.
capacità operativa della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi
per la sicurezza costiera del Ministero dell’interno libici nelle attività di controllo e
di sicurezza per il contrasto dell’immigrazione illegale.

– Decreto legge n. 86 del 12 luglio 2018 recante “Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività
culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di
famiglia e disabilità” (DDL 1041/C).
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il disegno di legge in oggetto nel testo
approvato dalla Commissione Aﬀari Costituzionali identico a quello trasmesso dal
Senato (si veda al riguardo la notizia “In Evidenza” del 3 agosto 2018).
Per l’iter parlamentare precedente si vedano le Sintesi nn. 30/2018 e 31/2018.
Il decreto legge, in scadenza il 10 settembre 2018, dispone, in particolare, il
trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle
funzioni esercitate dal ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in
materia di turismo. Vengono, altresì, assegnate al Ministero dell’Ambiente le
funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di
contrasto al dissesto idrogeologico a di difesa e messa in sicurezza del suolo ed è
soppressa la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico istituita presso la
Presidenza stessa. Viene, inoltre, soppressa la norma (art. 18-bis, comma 1, del DL
8/2017) istitutiva del Dipartimento “Casa Italia” presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri.

PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di
completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in
attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.
196 (Atto n. 32).
La Commissione Bilancio ha espresso al Governo un parere favorevole con
condizioni e osservazione sul provvedimento in oggetto.
Testo del parere
Il provvedimento, in attuazione dell’art. 1, c.4, della L. 89/2014, introduce
disposizioni correttive e integrative dei decreti adottati per il completamento della
riforma del bilancio dello Stato, intervenendo sulla L. 196/2009 (Legge di
contabilità e ﬁnanza pubblica).
In particolare, il provvedimento prevede: misure di sempliﬁcazione dell’allegato
alla Nota di aggiornamento del DEF riguardante le spese di investimento e le leggi
pluriennali e della disciplina in materia di ﬂessibilità di bilancio, con speciﬁco

riguardo alle rimodulazione delle dotazioni annuali delle autorizzazioni pluriennali
di spesa in conto capitale e di variazioni di bilancio nel corso della gestione;
l’introduzione di un apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato
volto ad illustrare la gestione delle risorse dei singoli Ministeri in relazione allo
svolgimento di servizi e attività da parte delle amministrazioni centrali; la revisione
del conto riassuntivo del tesoro e l’eliminazione progressiva delle gestioni contabili
operanti a valere sulle contabilità speciali o conti correnti di tesoreria; la
riformulazione dei principi contabili generali a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Per il parere reso dal Senato si veda la Sintesi n. 32/2018.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione
deﬁnitiva.

