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Consiglio dei Ministri n.16 del 3 agosto 2005
La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica:
ll Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 9,40 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del
Vicepresidente, Gianfranco Fini.
Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Gianni Letta.
In apertura dei lavori il Consiglio ha ascoltato la relazione del Ministro dell’economia e delle finanze sul
mutamento degli assetti di controllo di alcuni Istituti bancari italiani e lo ha invitato a convocare in tempi
brevi una riunione del CICR. Il Consiglio ha altresì richiesto al Ministro Castelli una relazione sul tema
delle intercettazioni disposte dall’autorità giudiziaria e ha auspicato una rapidissima approvazione della
riforma del risparmio all’apertura delle Camere.
Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti:
su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi, e del Ministro per i beni e le attività
culturali,Buttiglione:
- un decreto-legge che prevede ulteriori misure di contrasto degli episodi di violenza in occasione di
manifestazioni sportive, in vista dell’imminente avvio della nuova stagione calcistica, previsto per la fine di
agosto; il decreto-legge adegua l’ordinamento agli obblighi europei in materia (risoluzione del Consiglio
del 17 novembre 2003, Convenzione europea sulla violenza ed i disordini degli spettatori durante le
manifestazioni sportive); viene tra l’altro istituito presso il Ministero dell’interno l’Osservatorio nazionale
sulle manifestazioni sportive con l’obiettivo di monitorare i fenomeni di violenza e di intolleranza e di
promuovere adeguati interventi di contrasto a tutela di spettatori e Forze dell’ordine;
su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
Lunardi:
- un decreto-legge teso ad assicurare la funzionalità dell’Ente Registro italiano dighe (RID), nonchè a
garantire l’efficienza del settore delle infrastrutture;
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, Siniscalco:
- un regolamento per il riordino e la rideterminazione dei criteri e delle modalità di concessione in uso e in
locazione dei beni immobili, ad uso non abitativo, appartenenti allo Stato; viene disciplinato l’utilizzo sia a
fronte di canone ordinario di locazione, sia nelle forme agevolate, da parte di soggetti ed istituzioni che
operano per finalità di interesse pubblico e sociale; il provvedimento ha ricevuto il parere favorevole del
Consiglio di Stato;
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Lunardi:
- un decreto legislativo che modifica la normativa in materia di realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale (decreto legislativo n.190 del 2002), in
attuazione della delega conferita al Governo ed a seguito di ampia consultazione con le parti interessate
(enti committenti, imprese, banche). Gli interventi normativi riguardano la redazione ed approvazione dei
progetti e delle varianti, nonché la rimozione delle interferenze. Si sono favorevolmente espresse sul
provvedimento la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari;
su proposta del Ministro per la funzione pubblica, Baccini, e del Ministro dell’economia e delle finanze,
Siniscalco:
- un decreto presidenziale che autorizza, secondo le procedure previste dalla legge finanziaria per il 2005,
le deroghe al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; l’autorizzazione riguarda circa 4.206 unità
di personale, di cui 759 nei Ministeri; 53 nelle Agenzie; 2971 nel settore della sicurezza; 140 negli enti
pubblici non economici; 278 negli enti di ricerca; 5 segretari comunali e provinciali;

su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Moratti:
- uno schema di decreto legislativo che attua la delega conferita al Governo dalla legge n.53 del 2003 a
definire le norme generali in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell’accesso all’insegnamento
nella scuola dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo e negli istituti professionali. Il provvedimento verrà
trasmesso alle Commissioni parlamentari per il parere.
Il Consiglio ha poi deliberato l’annullamento straordinario (ai sensi dell’articolo 138 del decreto legislativo
n.267 del 2000) per illegittimità ed a tutela dell’unità dell’ordinamento nei confronti della deliberazione del
Consiglio comunale di Genova n.105 del 27 luglio 2004 nella parte in cui estende ai cittadini
extracomunitari il diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni comunali e per quelle circoscrizionali.
E’ stato poi deciso dal Consiglio lo scioglimento dei Consigli comunali di Nicotera (Vibo Valentia) e di
Burgio (Agrigento), nonché la proroga della durata dello scioglimento del Consiglio comunale di Roccaforte
del Greco (Reggio Calabria), nei quali sono stati accertati condizionamenti da parte di forme di criminalità
organizzata.
Il Consiglio ha infine deliberato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Sondrio, minacciato
dalla frana di Spriana.
Il Consiglio ha inoltre adottato le seguenti deliberazioni:
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri:
- nomina a Commissario del Governo per la provincia di Bolzano del prefetto dott. Giuseppe DESTRO;
su proposta del Ministro delle comunicazioni:
- conferma nell’incarico di Segretario generale del dirigente di prima fascia dott. Antonio GUIDA;
su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali:
- avvio della procedura per la conferma dell’avv. Antonio BUONFIGLIO nella carica di Presidente
dell’AGEA;
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
- conferimento dell’incarico di Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici all’ing. Angelo
BALDUCCI;
- conferma nell’incarico di Capi Dipartimento dei dirigenti di prima fascia arch. Gaetano FONTANA
(sviluppo del territorio, personale e servizi generali), dott. Silvio DI VIRGILIO (navigazione e trasporto
marittimo-aereo), ing. Amedeo FUMERO (trasporti terrestri);
- conferimento dell’incarico di Direttore generale del Servizio integrato infrastrutture e trasporti per Lazio,
Abruzzo e Sardegna al dirigente di prima fascia dott.ssa Valeria OLIVIERI.
Il Consiglio dei Ministri ha poi deliberato (a norma dell’art. 8, comma 1-bis, della legge n.84 del 1994) la
nomina del sig. Bruno LENZI a Presidente dell’Autorità portuale di Livorno.
Il Consiglio, infine, su proposta del Ministro degli affari regionali, La Loggia, ha esaminato talune leggi
regionali a norma dell’articolo 127 della Costituzione.
La seduta ha avuto termine alle ore 11,55.

