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Consiglio dei Ministri n.13 del 31 agosto 2006

La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica:
il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi alle ore 9.45 a Palazzo Chigi, sotto la
presidenza del Presidente, Romano Prodi.
Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Enrico Letta.
In apertura dei lavori il Ministro dell’economia e delle finanze, Tommaso
Padoa Schioppa, ha illustrato al Consiglio dei Ministri le linee portanti della
manovra di finanza pubblica che il Governo varerà alla fine di settembre,
nel quadro della situazione economica e congiunturale e secondo le
indicazioni dell’Unione europea. Sul tema si è svolto un ampio dibattito.
Sono stati poi approvati i seguenti provvedimenti:
- su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, Alfonso Pecoraro Scanio, e del Ministro per le politiche europee,
Emma Bonino:
- un decreto legislativo che apporta le prime, più urgenti modifiche alle
norme in materia ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) in
attuazione della delega contenuta nella legge n.308 del 2004. Si tratta di
modifiche tese a rispondere a censure comunitarie a carico dell’Italia in
alcuni delicati settori, la cui emanazione si è resa evidente immediatamente
dopo l’entrata in vigore del decreto n.152. E’ intendimento del Governo
procedere poi a una complessiva riforma di tutti gli istituti contenuti nel
predetto decreto che coinvolga adeguatamente i livelli territoriali di
governo, regioni ed enti locali. Il provvedimento, giunto alla conclusione di
un complesso iter di approvazione, ha ricevuto i pareri previsti dalla delega;
- su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, Tommaso Padoa
Schioppa:
- uno schema di decreto legislativo contenente “Coordinamento con la legge
28 dicembre 2005, n. 262, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia (T.U.B.) e del Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria (T.U.F.)”. Il provvedimento punta a tutelare
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fortemente gli investitori e i risparmiatori, garantendo la chiarezza dei
prodotti finanziari e assicurando, nel contempo, maggiore trasparenza in
tema di organizzazione societaria. Sul testo verrà acquisito il parere delle
Commissioni parlamentari.
Il Consiglio ha poi preso in esame lo schema di decreto legislativo per
l’istituzione di ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche,
ostetrica, riabilitativa, tecnico-sanitaria e della prevenzione. Al termine della
discussione è stato approvato un disegno di legge che proroga i termini di
delega al Governo per la disciplina della materia.
Il Consiglio ha deliberato, su proposta del Ministro dell’interno,
l’annullamento straordinario a tutela dell’unità dell’ordinamento, ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, della legge n.400 del 1988, di delibere consiliari
adottate dai Comuni di Perugia, La Spezia e Cesena in materia di elettorato
attivo e passivo, nei consigli circoscrizionali e di quartiere, di cittadini di
nazionalità extracomunitaria.
E’ stata poi deliberata dal Consiglio la proroga di stati d’emergenza già
dichiarati, conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che si sono
verificati in Emilia-Romagna nei mesi di ottobre e novembre 2002.
Il Consiglio ha dichiarato “grande evento” ai sensi delle norme vigenti il
pellegrinaggio-incontro di giovani italiani denominato “Agorà dei giovani
italiani” che avrà luogo a Loreto nei mesi di agosto e settembre 2007. La
dichiarazione consente di adottare le misure necessarie a far fronte alla
particolare complessità organizzativa della manifestazione, sotto il profilo
dell’ordine pubblico e della sicurezza, dell’assistenza sanitaria e della
ricettività, anche in considerazione della prevista partecipazione del
Pontefice Benedetto XVI.
Infine il Consiglio ha deliberato:
su proposta del Ministro della difesa, Arturo Parisi:
- conferimento all’ammiraglio di squadra Marcantonio TREVISANI della
carica di Comandante in capo del Dipartimento militare marittimo
dell’Adriatico;
su proposta del Ministro delle infrastrutture, Antonio Di Pietro:
- nomina del dirigente di 1° fascia ing. Marcello MAURO a Presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- nomina del dirigente di 1° fascia ing. Angelo BALDUCCI a Capo del
Dipartimento per le infrastrutture statali, l’edilizia e la regolazione dei lavori
pubblici;
su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,Cesare
Damiano:
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- conferma del dott. Bruno MANGIATORDI a componente della Commissione
di vigilanza sui fondi pensione;
su proposta del Ministro della pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni:
- avvio della procedura per la nomina del sig. Ciro DI FRANCIA a Presidente
dell’Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM).
Il Consiglio infine, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, ha esaminato numerose leggi regionali a norma
dell’art.127 della Costituzione.
La seduta ha avuto termine alle ore 14,10.
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