Consiglio dei Ministri n. 27 dell’8 luglio
2021
9 Luglio 2021
Il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 27 dell’8 luglio u.s., ha approvato all’unanimità gli emendamenti
governativi al disegno di legge recante “delega al Governo per l’eﬃcienza del processo penale e disposizioni per
la celere deﬁnizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello” (A.C. 2435) proposti dal
Ministro della giustizia, Marta Cartabia.

Inoltre sono stati approvati dei Ddl di ratiﬁca ed esecuzione di altrettanti trattati o accordi internazionali, tra cui:
-Ratiﬁca ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale di
ingegneria genetica e biotecnologia riguardante le attività del Centro e la sua Sede centrale situata in Italia, con
Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021 che ratiﬁca l’accordo tra il Governo e l’Organizzazione Europea di
Diritto Pubblico (European Public Law Organization, EPLO) per l’istituzione di una sede in Italia.
In particolare, l’EPLO si occupa di istituzione e formazione, ricerca, cooperazione tecnica. Ha avviato la
European Law and Governance School, un istituto di istruzione superiore paneuropeo dedicato allo sviluppo di
una nuova generazione di giuristi e avvocati che possano operare all’interno di qualsiasi sistema legale.

-Ratiﬁca ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l’Organizzazione Europea di Diritto
Pubblico riguardante lo stabilimento di un Uﬃcio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021 che
recepisce l’accordo tra Repubblica Italiana e ICGEB. In particolare, individua con esattezza le strutture dove è
ospitato il Centro in Italia, precisamente nell’Area Science Park di Padriciano a Trieste (le altre sedi sono a New
Delhi e Città del Capo).

Ha approvato, altresì, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/520,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l’interoperabilità dei sistemi di
telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento
dei pedaggi stradali nell’Unione.

In aggiunta ha deliberato l’estensione degli eﬀetti dello stato di emergenza già dichiarato nei territori della
provincia di Belluno e di alcuni comuni in Provincia di Vicenza (Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare), colpiti
dagli eventi metereologici veriﬁcatisi dal 4 al 9 dicembre 2020, alle province di Treviso e di Padova, all’area
dell’Alto Vicentino della provincia di Vicenza e alla fascia costiera della provincia di Venezia. Per far fronte agli
interventi più immediati, è stata stanziata la somma di euro 8.950.000, a valere sul Fondo per le emergenze
nazionali.

In materia di contratti collettivi è stato approvato in particolare:

l’ipotesi di accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di
adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzioassenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore;
l’ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro per la deﬁnizione dei comparti e delle aree di
contrattazione collettiva nazionale (2019-2021).

Ha poi deliberato la nomina:

-del dott. Giovanni Malagò quale Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per il quadriennio
2021-2024;
-a dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del dirigente superiore ing. Ennio Aquilino con
incarico di direttore della Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile della
Sicilia;
-a dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del dirigente superiore ing. Fabrizio Piccinini, con
incarico di direttore della Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del
Friuli Venezia Giulia.

Inﬁne ha esaminato alcune leggi regionali deliberando di non impugnare:
-la legge della Provincia autonoma di Trento n. 8 del 18/05/2021: “Misure straordinarie per l’organizzazione dei

venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modiﬁcazioni
della la legge della Provincia autonoma dile 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell’impatto
ambientale delle opere pubbliche”;
-la legge della Regione Emilia Romagna n. 4 del 20/05/2021: “Legge europea per il 2021”;
-la legge della Regione Emilia Romagna n. 5 del 20/05/2021: “Disposizioni collegate alla legge europea 2021 –
abrogazioni e modiﬁche di leggi e disposizioni regionali”;
-la legge della Regione Trentino Alto Adige n. 3 del 18/05/2021: “Norme urgenti di sempliﬁcazione delle
procedure per i concorsi pubblici in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
-la legge della Regione Calabria n. 10 del 25/05/2021: “Ulteriori norme di salvaguardia e disposizioni transitorie
in materia di demanio marittimo. Integrazioni agli articoli 14 e 27 della l.r. 17/2005”;
-la legge della Regione Calabria n. 11 del 25/05/2021: “Modiﬁche all’articolo 14 della legge regionale 21
dicembre 2005 n. 17 (norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio
marittimo)”;
-la legge della Regione Veneto n. 13 del 25/05/2021: “Modiﬁche alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 12
‘Nuove norme per la boniﬁca e la tutela del territorio’”;
-la legge della Regione Veneto n. 15 del 25/05/2021: “Disposizioni in materia di durata della classiﬁcazione delle
strutture ricettive e delle sedi congressuali. Modiﬁche degli articoli 32, 49 e 50 della legge regionale 14 giugno
2013, n.11: ‘Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto’”;
-la legge della Regione Calabria n. 13 del 19/05/2021: “Disposizioni per la ripresa delle attività edilizie.
Integrazione all’articolo 5 della Legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (misure straordinarie a sostegno
dell’attività edilizia ﬁnalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)”;
-la legge della Regione Marche n. 8 del 20/05/2021: “Modiﬁche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno
2008, n. 15 ‘Disciplina del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL)’”;
-la legge della Regione Puglia n. 11 del 26/05/2021: “Modiﬁche alle leggi regionali 12 aprile 2001, n. 11 (Norme
sulla valutazione dell’impatto ambientale), 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e
per tutti) e 30 aprile 1980, n. 34 (Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre
manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni)”;
-la legge della Regione Puglia n. 12 del 26/05/2021: “Modiﬁche alla legge regionale 15 maggio 2020, n. 12
(Misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze socioeconomiche derivanti dalla pandemia Covid-19)”;

-la legge della Regione Puglia n. 13 del 26/05/2021: “Modiﬁche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 25 (Misure
di prevenzione, solidarietà e incentivazione ﬁnalizzate al contrasto e all’emersione della criminalità organizzata
e comune nelle forme dell’usura e dell’estorsione)”;
-la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 8 del 28/05/2021: “Legge regionale di sempliﬁcazione per l’anno
2021. Modiﬁche alla legge regionale 7/2000”;
-la legge della Regione siciliana n. 11 del 26/05/2021: “Modiﬁche all’articolo 4 della legge regionale 3 marzo
2020, n. 3. Disposizioni in materia di contrasto all’inquinamento”.

