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Consiglio dei Ministri n. 41

17 Dicembre 2013

La Presidenza del Consiglio comunica che:

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi alle ore 16.30 a Palazzo Chigi, sotto la 

presidenza del Presidente del Consiglio, Enrico Letta. Segretario il Sottosegretario di 

Stato alla Presidenza, Filippo Patroni Griffi. 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, 

ha approvato un decreto legge in materia penitenziaria. Il testo nasce dalla necessità 

di restituire alle persone detenute la possibilità di un effettivo esercizio dei diritti 

fondamentali e di affrontare il fenomeno dell’ormai endemico sovraffollamento 

carcerario, nel rispetto delle fondamentali istanze di sicurezza della collettività.

Tenendo conto anche delle sollecitazioni provenienti dal Presidente della Repubblica, 

dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, si introduce un 

pacchetto di misure che operano su distinti piani.

Si vuole quindi intervenire con l’obiettivo di diminuire, in maniera selettiva e non 

indiscriminata, il numero delle persone ristrette in carcere.

Tale obiettivo viene perseguito attraverso misure dirette ad incidere sia sui flussi di 

ingresso negli istituti di pena (con un intervento “chirurgico” in materia di piccolo

spaccio di stupefacenti, responsabile della presenza in carcere di un numero 

elevatissimo di persone) che su quelli di uscita dal circuito penitenziario (estendendo la 

possibilità di accesso all’affidamento in prova al servizio sociale, sia ordinario che

terapeutico; ampliando a 75 giorni per ciascun semestre la riduzione per la liberazione 

anticipata, in un arco di tempo compreso tra il 1 gennaio 2010 e il dicembre 2015; 

stabilizzando l’istituto della esecuzione della pena presso il domicilio prevista dalla 

legge n. 199 del 2010). 

La modifica riguarda ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti e consiste 
nell’introduzione di una nuova ipotesi di reato in luogo della previgente circostanza
attenuante. Infatti, per il sistema del bilanciamento delle circostanze che poteva 
comportare l’azzeramento di quella attenuante legata alla lieve entità del fatto si 
arrivava spesso a pene molto alte e sproporzionate. La norma prevede comunque 
una riduzione, nel massimo, della pena edittale. Per quanto attiene all’affidamento 
terapeutico si interviene esclusivamente per ampliare le ipotesi concessione anche ai 
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casi di  precedenti violazioni (come indicato dalla Corte Costituzionale) che,
ovviamente continuano ad essere sottoposte alla valutazione del Giudice. 

Per quanto riguarda la “liberazione anticipata” si amplia il beneficio dell’aumento dei 
giorni di detenzione (da 60 a 75) per ciascun semestre di pena espiata. 
L’applicazione retroattiva comporta una contenuta anticipazione di una uscita che si 
verificherebbe comunque in tempi brevi. Non si tratta di una misura automatica e 
non si determina una liberazione immediata (in massa) di un numero rilevante di 
detenuti, ma è spalmata nel tempo e comunque sottoposta alla rivalutazione del 
Giudice che deve verificare il corretto comportamento dei detenuti. Inoltre per i reati 
più gravi previsti dall’art.4 bis dell’ord. Pen. è richiesta una motivazione rafforzata 
per giustificare la riduzione.

La misura (già preannunciata ed approvata dal Comitato dei Ministri di Strasburgo 

nell’incontro del 5 novembre) è indispensabile anche per adeguarsi alla sentenza 

Torreggiani della Corte Europea dei diritti dell’uomo che impone l’adozione di misure

compensative interne per il sovraffollamento. 

Si rafforzano gli strumenti di tutela dei diritti delle persone detenute:

viene istituita la figura del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o 
comunque private della libertà personale (intervento, quest’ultimo, senza alcun
onere per la finanza pubblica); 

viene anche previsto un nuovo procedimento giurisdizionale davanti al magistrato di 
sorveglianza (caratterizzato da meccanismi diretti a garantire l’effettività delle 
decisioni giudiziarie, nella prassi troppo spesso inevase) finalizzato a garantire ai 
detenuti e internati la tutela dei loro diritti. 

vengono introdotte norme dirette a semplificare la trattazione di alcune materie di 
competenza della magistratura di sorveglianza, sulla quale graverà, in termini 
organizzativi, il peso dell’intervento d’urgenza. 

Si interviene inoltre sulla disciplina della espulsione per detenuti non appartenenti alla

UE attraverso un ampliamento della platea dei potenziali destinatari della misura e 

mediante un più efficace coordinamento dei vari organi coinvolti nell’iter procedurale 

(secondo statistiche del Ministero della giustizia al 30 luglio 2013 su 22.812 detenuti

stranieri circa 18.000 erano non UE).

E’ importante sottolineare, come le misure proposte non segnino affatto un 

generalizzato depotenziamento della risposta giudiziaria penale, presuppongono anzi 

sempre e comunque, una valutazione da parte del giudice. E’ il caso, ad esempio, della 

c.d. liberazione anticipata speciale, che oltre a costituire un istituto temporaneo, in 

realtà realizza il mero ampliamento della portata di un beneficio già presente

nell’ordinamento penitenziario, anticipando un effetto, quello della liberazione, che 

comunque si produrrebbe. 

Inoltre, restano ferme le misure di rigore nei confronti delle forme più aggressive di

criminalità organizzata, mentre gli istituti di favore introdotti non impediscono, in caso 

di successive condotte negative da parte dei beneficiari, di attivare efficaci meccanismi 

reattivi, impedendo ogni successivo accesso a soluzioni di tipo premiale.

Le modifiche introdotte incidono prevalentemente sulla procedura finalizzata a dare 
concreta attuazione alla norma contenuta nell’art.16 della legge Bossi-Fini. 
L’anticipazione delle procedure di identificazione è funzionale anche ad evitare il 
frequente transito dal carcere ai CIE. Peraltro su questa linea già il Ministero 
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dell’Interno aveva concordato con il Ministero della Giustizia un’azione
amministrativa congiunta (che si sta già realizzando positivamente a Milano e 
Brescia) esattamente corrispondente a quello che si intende prevedere per legge. 

La previsione normativa potrà rafforzare l’azione dei due Ministeri nei confronti dei

consolati per ottenere l’identificazione degli stranieri in tempi più rapidi atteso il 

vantaggio derivante dallo sconto di pena previsto dalla norma.

(Gli effetti positivi sul sistema riguarderebbero, quindi, entrambi i Ministeri. Il Ministero

dell’Interno non subiscono un aumento delle attività che verrebbero solo anticipate al 

momento della carcerazione, mentre il flusso verso i CIE (che oggi si produce dal 

carcere) sarebbero notevolmente ridotti con un corrispondente risparmio di spesa e di 

impegno delle forze di polizia)

L’avvio delle procedure fin dal momento dell’arresto potrà ridurre i tempi di 

permanenza presso i CIE in caso di anticipata scarcerazione con un’evidente riduzione 

del rischio di non identificazione nei 18 mesi. Per altro verso la corretta applicazione 

della norma produrrà un numero minore di detenuti con effetti positivi sul 

sovraffollamento. Tuttavia si tratta di detenuti che, espiata la pena, dovrebbero 

comunque essere espulsi. Anche in questo caso, dunque, si anticipa una misura che

comunque dovrebbe essere disposta con il vantaggio però di evitare le spese 

conseguenti al trattenimento prima in carcere e poi nei CIE. Peraltro, resta scontato, 

che le espulsioni, come già avviene oggi, saranno disposte nei limiti delle risorse

disponibili

L’ampliamento delle possibilità di utilizzo del c.d. braccialetto elettronico nel luogo di 

dimora e per la detenzione domiciliare rappresenta, infine, una sicura garanzia in

ordine al mantenimento di adeguati standard di controllo istituzionale sui detenuti. Il 

Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del ministro della Giustizia, Annamaria 

Cancellieri, un disegno di legge delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza 

del processo civile, la riduzione dell’arresto, il riordino delle garanzie mobiliari, nonché 

altre disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione del processo di esecuzione 

forzata (collegato alla legge di stabilità 2014). La proposta normativa, che si articola in 

norme di delega ed in norme immediatamente precettive, ha ad oggetto misure di 

ordine processuale e sostanziale per il recupero dell’efficienza del processo di 

cognizione e di esecuzione, nonché misure finalizzate alla riforma della disciplina delle 

garanzie reali mobiliari, con l’obiettivo di agevolare le imprese nell’accesso al credito. 

In particolare le norme di delega sono volte:

ad attribuire al giudice il potere di disporre, quando si tratta di causa semplice, il 
passaggio dal rito ordinario di cognizione al più snello rito sommario di cognizione; 

ad attribuire al giudice il potere di decidere la lite di primo grado mediante 
dispositivo accompagnato dall’indicazione dei fatti e delle norme sulle quali si fonda 
la decisione, rimettendo alle parti la scelta se richiedere la motivazione estesa ai fini 
dell’impugnazione della sentenza, previo anticipato versamento di una quota del 
contributo unificato dovuto per il grado successivo; tale intervento consentirà di
ridurre considerevolmente i tempi del processo, posto che la stesura della 
motivazione per esteso in tutte controversie è uno dei fattori che impedisce la 
ragionevole durata dei processi civili, tenuto conto che soltanto il 20% delle 
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sentenze rese in primo grado sono impugnate e che circa il 77% di queste ultime
sono confermate; 

a consentire al giudice di appello che conferma il provvedimento di primo grado di 
rifarsi alla motivazione già esposta dal giudice del provvedimento impugnato;

a smaltire l’arretrato civile in appello prevedendo che in alcune materie non 
particolarmente complesse e delicate (sono ad es. esclude quelle che coinvolgono i 
diritti della persona) la controversia venga trattata e decisa dal giudice in 
composizione monocratica e non collegiale; 

a prevedere che il giudice quando emette una sentenza di condanna 
all’adempimento di obblighi di fare fungibili (e non soltanto di obblighi di fare 
infungibile) possa imporre al debitore che non adempia il pagamento di una somma 
di denaro fino al momento dell’adempimento; 

a prevedere che in particolari materie ad elevato tasso tecnico il processo venga 
preceduto dall’espletamento di una consulenza tecnica volta soprattutto alla 
quantificazione del danno lamentato; 

a responsabilizzare e valorizzare l’attività dei difensori; 

a consentire agli ufficiali giudiziari di ricercare i beni da pignorare con modalità 
telematiche interrogando banche dati, ivi compresa l’anagrafe tributaria; 

riformare il sistema delle garanzie mobiliari, introducendo forme di garanzie senza
spossessamento, al fine di agevolare l’accesso al credito delle PMI. 

Con norme immediatamente precettive si incide sul processo di esecuzione forzata al 

fine precipuo di contenerne i tempi, eliminando inutili passaggi procedimentali. Il

Consiglio ha approvato, su proposta dei Ministri per gli Affari europei, Enzo Moavero 

Milanesi, e dell’Interno, Angelino Alfano, un decreto legislativo che recepisce la 

direttiva europea 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109 /CE per estenderne 

l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale. Con questa modifica 

si intende conseguire il duplice obiettivo di consentire il rilascio di un permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche ai beneficiari di protezione 

internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria, che, ad oggi, ne sono

esclusi), nonché di favorire l’integrazione del titolare di protezione internazionale, 

attribuendogli, alle medesime condizioni previste per gli altri cittadini stranieri, uno 

status ulteriore di soggiornante di lungo periodo che può essere mantenuto anche in 

caso di cessazione della protezione internazionale e che ne agevolerà la mobilità 

all’interno dell’Unione europea. Sul provvedimento sono stati acquisiti i pareri 

favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti.

Su proposta del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, il Consiglio ha approvato in 

esame definitivo, a seguito del parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata, 

un disegno di legge che conferisce al Governo un’ampia delega ad adottare più 

significative misure per garantire in vari settori - in particolare quelli della 

sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, degli ordini professionali e delle 

professioni sanitarie, della sicurezza alimentare e del benessere animale, nonché per la

promozione della prevenzione, la maggiore funzionalità del Servizio sanitario nazionale 

e pertanto delle prestazioni erogate, al fine di corrispondere in maniera sempre più 
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adeguata e più qualificata, tenuto conto delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, 

alle necessità degli utenti e alla salvaguardia delle aspettative degli interessati. Il 

disegno di legge interviene per colmare lacune, criticità ed esigenze emerse 

nell'ambito dello svolgimento dell'attività istituzionale del Ministero della Salute. 

In seguito ai recenti sviluppi della cosiddetta questione Stamina, il Ministro della salute 

Beatrice Lorenzin ha riferito oggi in Consiglio dei Ministri sull'intera vicenda, illustrando 

le iniziative intraprese. 

Il ministro Lorenzin ha ricordato che in attuazione dell’articolo 2 comma 2 bis del DL n. 

24 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n.57 del 2013, il Ministero della 

Salute ha promosso la sperimentazione finalizzata a valutare la sicurezza e l’efficacia 

del trattamento “Stamina”, a base di cellule staminali mesenchimali.

Il Comitato scientifico, composto dai vertici dell’Istituto superiore di sanità, dall’Aifa e 

dal Cnt nonché dai massimi esperti nazionali della materia, deliberando all’unanimità 

ha concluso i propri lavori rilevando, tra l’altro, che il metodo Stamina può comportare 

“potenziali rischi” per i pazienti e non presenta i necessari requisiti di originalità e

scientificità e di ripetibilità del trattamento All’esito della deliberazione del Comitato, il 

Ministero della salute ha posto specifico quesito all’Avvocatura generale dello Stato, 

chiedendo se la sperimentazione potesse proseguire. L’Avvocatura, con il parere del 26 

settembre 2013, ha comunicato al ministero della Salute che la sperimentazione non 

avrebbe potuto essere proseguita. Il Ministero ha pertanto adottato il conseguente 

provvedimento di presa d’atto.

Il Tar del Lazio, con l’ordinanza del 4 dicembre 2013, accogliendo l’istanza cautelare 

della Fondazione Stamina, ha sospeso l’efficacia del predetto provvedimento. 

Nonostante alcuni aspetti critici, il Ministero della salute intende dare sollecito corso 

alle procedure per il riavvio della sperimentazione mediante la nomina di un nuovo 

Comitato scientifico, previo avviso dell’Avvocatura generale dello Stato.

Il Consiglio dei Ministri ha manifestato apprezzamento per il lavoro svolto dal ministro 

Lorenzin, la quale riferirà sul caso in Parlamento nei prossimi giorni. Il governo resta 

impegnato a valutare una sollecita riattivazione del procedimento di sperimentazione 

all’esito delle determinazioni della nuova commissione. 

Il governo è pienamente consapevole della sofferenza e della situazione in cui si 

trovano i malati e i loro familiari. Inoltre il governo si rende disponibile, nel rispetto

della disciplina e dei protocolli vigenti, a indirizzare pazienti per i quali ne sussistano i 

requisiti e che ne facciano richiesta verso cure compassionevoli già riconosciute e 

autorizzate in Italia.

Su proposta del Ministro degli Affari esteri, Emma Bonino, sono stati approvati quattro 

disegni di legge per la ratifica e l’esecuzione dei seguenti Atti internazionali:

Trattato in materia  di assistenza giudiziaria penale fra l’Italia e gli Stati uniti 
messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011; 

Trattato di estradizione fra l’Italia e gli Stati Uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio
2011, che conferisce a ciascuno dei due Stati la possibilità di chiedere all’altro la 
consegna di una persona perseguita o condannata nel proprio territorio per la 
celebrazione del processo o per l’esecuzione della pena, al fine di evitare che 
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rimanga impunita; 

Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale fra l’Italia e gli 
Stati Uniti messicani, fatto a Roma il 24 ottobre 2011,per assicurare il pieno rispetto 
della legislazione doganale e realizzare al contempo un’efficace azione di previsione, 
investigazione e repressione delle violazioni;

Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatto a Strasburgo il 5 novembre 
2012 (co-proponente il Ministro per gli affari europei), che mira a  proteggere le 
lingue regionali o minoritarie e promuoverne l’utilizzo al fine di salvaguardare
l’eredità e le tradizioni culturali europee, nonché il rispetto delle volontà dei singoli di 
potersene avvalere in circostanze pubbliche o private. 

Al fine di consentire il completamento delle operazioni di risanamento delle istituzioni
locali nelle quali sono state già accertate forme di condizionamento da parte della 
criminalità organizzata, su proposta del ministro dell’Interno il Consiglio ha deliberato 
la proroga dello scioglimento del Consiglio comunale di San Cipriano d’Aversa
(Caserta).

Il Consiglio ha deliberato di nominare, su proposta dei Ministri dell’Economia e delle 
finanze, Fabrizio Saccomanni, e della Salute Beatrice Lorenzin, il Renato BOTTI sub 
commissario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario 
della Regione Lazio. 

Su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze è stata avviata la procedura per 
il rinnovo dell’incarico di Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli già 
conferito a Giuseppe PELEGGI. La proposta del Governo verrà trasmessa alla 
Conferenza unificata per il parere previsto.

Su proposta del Ministro dell’Interno, Angelino Alfano, è stato autorizzato il seguente 
movimento di prefetti:

Antonio NUNZIANTE 
da Potenza è destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Bari

Rosaria CICALA 
da vice capodipartimento,  direttore centrale per gli uffici territoriali del governo e per 
le autonomie locali presso il dipartimento per gli affari interni e territoriali, è destinata 
a svolgere le funzioni di prefetto di Potenza

Carmen PERROTTA
da direttore centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e 
strumentali presso il dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione è destinata a 
svolgere le funzioni di vice capodipartimento, direttore centrale per gli uffici territoriali 
del governo e per le autonomie locali presso il dipartimento per gli affari interni e 
territoriali.

Valerio VALENTI 
è destinato a svolgere le funzioni di direttore centrale per gli affari generali e per la 
gestione delle risorse finanziarie e strumentali presso il dipartimento per le libertà civili 
e l’immigrazione, cessando dalla funzione di fuori luogo presso la presidenza del 
Consiglio dei ministri con l’incarico di commissario di governo presso la provincia di 
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Bolzano.

Elisabetta MARGIACCHI
Nominata prefetto, è collocata in posizione di fuori ruolo presso la presidenza del 
Consiglio dei ministri ai fini del conferimento dell’incarico di commissario di governo 
presso la provincia di Bolzano.

Ennio Mario SODANO
Da Padova, è destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Bologna

Patrizia IMPRESA
Da Cuneo, è destinata a svolgere le funzioni di prefetto di Padova

Giovanni RUSSO
Da Oristano è destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Cuneo

Vincenzo DE VIVO
Nominato prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Oristano

Vittorio PISCITELLI
Da Reggio Calabria è collocato in funzione di fuori ruolo presso la presidenza del 
Consiglio dei ministri a fini del conferimento dell’incarico di commissario straordinario 
del governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse

Claudio SAMMARTINO
Da Taranto è destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Reggio Calabria

Umberto GUIDATO
Da Avellino è destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Taranto

Carlo SESSA
Da Barletta-Andria-Trani è destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Avellino

Clara MINERVA
Da Enna è destinata a svolgere le funzioni di prefetto di Barletta-Andria-Trani

Fernando GUIDA
è destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Enna cessando dalla disposizione ai 
sensi della legge 410/91 con l’incarico di coordinatore del gruppo di lavoro per la 
legalità e la sicurezza “Progetto Pompei”

Silvana TIZZANO
Nominata prefetto, è collocata a disposizione ai sensi della legge 410/91 con l’incarico 
di coordinatore del gruppo di lavoro per la legalità e la sicurezza “Progetto Pompei”

Pasquale Antonio GIOFFRÈ
Da Lodi è collocato in funzione di fuori ruolo presso la presidenza del Consiglio dei 
ministri ai fini del conferimento dell’incarico di rappresentante del governo per la 
Regione Sardegna

Antonio CORONA
Nominato prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Lodi.
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Raffaele RUBERTO
È nominato prefetto permanendo in disponibilità ai sensi dell’articolo 12 comma 2-bis,
del d.lgs numero 139/2000 per le esigenze della Regione Campania con l’incarico di 
commissario straordinario per l’espletamento delle procedure finalizzate 
all’individuazione dei siti e alla realizzazione di impianti di discarica nei territori delle 
province di Napoli e di Salerno.

Giovanna MENGHINI
Da direttore centrale per i servizi demografici presso il dipartimento per gli affari 
interni e territoriali è destinata a svolgere le funzioni di prefetto di Massa Carrara.

Cinzia Teresa TORRACO
Nominata prefetto è destinata a direttore centrale per i servizi demografici presso il 
dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Maria Teresa CUCINOTTA
Nominata prefetto è collocata a disposizione con incarico ai sensi della legge 410/91.

Eugenio SOLDÀ
Da Frosinone è destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Vicenza.

Emilia ZARRILLI
Da Fermo è destinata a svolgere le funzioni di prefetto di Frosinone.

Angela PAGLIUCA
è destinata a svolgere le funzioni di prefetto di Fermo cessando dalla posizione di fuori
ruolo presso la presidenza del Consiglio dei ministri con incarico di vicecommissario del 
governo per la Regione Friuli Venezia Giulia.

Paola GALEONE
Nominata prefetto, è collocata in posizione di fuori ruolo presso la presidenza del 
Consiglio dei ministri con incarico di vicecommissario del governo per la Regione Friuli 
Venezia Giulia.

Patrizia PALMISANI
È destinata a svolgere le funzioni di direttore dell’ufficio centrale ispettivo presso il 
dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile cessando 
dalla disposizione con incarico ai sensi della legge 410/91.

Maria Augusta MARROSU
Da Gorizia è destinata a svolgere le funzioni di prefetto di Treviso

Vittorio ZAPPALORTO
Nominato prefetto è destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Gorizia

Anna PALOMBI
Da ispettore generale di amministrazione è destinata a svolgere le funzioni di prefetto 
di Piacenza

Provvidenza Delfina RAIMONDO
Da Ferrara è destinata a svolgere le funzioni di prefetto di Udine
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Michele TORTORA
Da Como è destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Ferrara

Bruno CORDA
Da Ravenna è destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Como

Fulvio DELLA ROCCA
Nominato prefetto è destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Ravenna

Luigi MEROLLA
Nominato prefetto è destinato a svolgere le funzioni di direttore dell’ufficio centrale 
ispettivo presso il dipartimento della pubblica sicurezza

Nicola ZITO
Nominato prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di direttore centrale anticrimine
della Polizia di Stato presso il dipartimento della pubblica sicurezza

Domenico VULPIANI
Nominato prefetto è destinato a svolgere le funzioni di ispettore centrale di
amministrazione

Gaudenzio TRUZZI
Nominato prefetto è destinato a svolgere le funzioni di direttore centrale per gli affari 
generali della Polizia di Stato presso il dipartimento della pubblica sicurezza

Giuseppe Mario SCALIA
È collocato a disposizione con incarico ai sensi della legge 410/91 cessando dalla
posizione di fuori ruolo presso la presidenza del Consiglio dei ministri quale presidente 
della commissione di coordinamento per la Regione Valle d’Aosta

Rita PIERMATTI
Nominata prefetto, è collocata in posizione di fuori ruolo presso la presidenza del
Consiglio dei ministri ai fini del conferimento dell’incarico di presidente della 
commissione di coordinamento per la Regione Valle d’Aosta

Cesare CASTELLI
Nominato prefetto è collocato in disponibilità ai sensi dell’articolo 12 comma 2-bis, del 
d.lgs numero 139/2000

Liliana BACCARI
Nominata prefetto è destinata a svolgere le funzioni di ispettore generale di
amministrazione

Angelo CARBONE
Nominato prefetto, permanendo in posizione di fuori ruolo presso la presidenza del
Consiglio dei ministri per l’espletamento dell’incarico di capo di gabinetto del ministro 
per l’Integrazione

Felice COLOMBRINO
Nominato prefetto è collocato a disposizione con incarico ai sensi della legge 410/91

Rosanna RABUANO
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Nominata prefetto è collocato a disposizione con incarico ai sensi della legge 410/91

Maria Rosaria LAGANÀ
Nominata prefetto permanendo in posizione di fuori presso l’Agenzia nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata.

Nicola DIOMEDE
Nominato prefetto, è destinato a svolgere funzioni di prefetto di Agrigento.

Sempre su proposta del ministro dell’Interno, Angelino Alfano, è stato autorizzato il 
seguente movimento dei questori:

Massimo BONTEMPI
Da questore di Cagliari assume le funzioni di dirigente dell’ispettorato di pubblica 
sicurezza Camera dei Deputati previo collocamento in posizione di fuori ruolo

Leonardo LA VIGNA
Da dirigente dell’ispettorato di pubblica sicurezza Camera dei Deputati in posizione di 
fuori ruolo assume le funzioni di dirigente dell’ispettorato di pubblica sicurezza “palazzo 
Chigi” permanendo in funzioni di fuori ruolo

Vincenzo CARELLA
Da questore di Lecce è nominato dirigente generale di pubblica sicurezza con
attribuzione delle funzioni di questore di Catanzaro

Salvatore GUGLIELMINO
Da direttore del servizio polizia delle frontiere e degli stranieri della direzione centrale 
dell’immigrazione e della polizia delle frontiere è stato nominato dirigente generale di
pubblica sicurezza con attribuzione delle funzioni di consigliere ministeriale per le 
esigenze connesse alle attività di preparazione e svolgimento del periodo di presidenza 
italiana dell’Unione europea.

Vincenzo MONTEMAGNO
Da questore di Padova è stato nominato dirigente generale di pubblica sicurezza con 
attribuzione delle funzioni di questore di Genova.

Maria Rosaria MAGLIORINO
Da questore di Foggia è stato nominata dirigente generale di pubblica sicurezza con 
attribuzione delle funzioni di questore di Palermo.

Filippo DISPENZA 
Da questore di Alessandria è stato nominato dirigente generale di pubblica sicurezza 
con attribuzione delle funzioni di questore di Cagliari.

Su proposta del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Dott. Graziano Delrio, il 
Consiglio dei Ministri ha esaminato venticinque leggi regionali e delle Province 
autonome. Per le seguenti leggi si è deliberata la non impugnativa: 
1) Legge Regione Calabria n. 47 del 24/10/2013 “ Rendiconto generale relativo
all’esercizio finanziario 2012.”
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2) Legge Regione Abruzzo                                   n. 36 del 21/10/2013 “ Attribuzione 

delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei Rifiuti urbani e modifiche alla

legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti).

3) Legge Regione Abruzzo n. 37 del 22/10/2013 “ Interventi finanziari nel settore 

sociale, culturale e sanitario e modifica all'art. 38 della L.R. 10.1.2012, n. 1.”

4) Legge Regione Emilia Romagna n. 18 del 07/11/2013 “ Istituzione del comune di 

Fiscaglia mediante fusione dei comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella 

provincia di Ferrara.”

5) Legge Regione Emilia Romagna n. 19 del 07/11/2013 “ Istituzione del comune di 

Poggio Torriana mediante fusione dei comuni di Torriana e Poggio Berni nella provincia 

di Rimini.

6) Legge Regione Emilia Romagna n. 20 del 07/11/2013 “ Istituzione del comune di 

Sissa Trecasali mediante fusione dei comuni di Sissa e Trecasali nella provincia di 

Parma.

7) Legge Regione Marche n. 32 del 14/10/2013 “Modifiche alla legge regionale 16 

dicembre 2005, n. 36 “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”, alla 

Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative della 

Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive,

del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, 

nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa”, alla legge regionale 27 

dicembre 2012, n. 45 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e

pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge finanziaria 2013” e alla legge regionale 28 

luglio 2009, n. 18 “Assestamento del bilancio 2009”. Interventi per la realizzazione di 

Interventi per la realizzazione di alloggi di ERP agevolata per le forze armate.

8) Legge Regione Marche n. 33 del 14/10/2013 “Misure organizzative per il 

contenimento della spesa. Modifica delle leggi regionali 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme 

in materia di organizzazione e di personale della Regione” e 14 maggio 2012, n. 12 

“Istituzione della  Stazione Unica Appaltante della Regione Marche -

SUAM”.

9) Legge Regione Marche n. 34 del  14/10/2013 “Modifiche alla legge regionale 28 

luglio 2008, n. 23 “Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini -

Ombudsman regionale” e alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 28 “Sistema 

regionale integrato degli  interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti 

a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti”.

10) Legge Regione Sardegna n. 29 del 05/11/2013 “Norme in materia di procedura 

elettorale. Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 e alla legge regionale 6 

marzo 1979, n. 7.”

11) Legge Regione Sardegna n. 30 del 05/11/2013 “Rendiconto generale della Regione 

per l’esercizio finanziario 2012.”
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12) Legge Regione Sardegna n. 31 del 05/11/2013 “Bilancio di previsione per l'anno

2013: incremento del fondo per la riassegnazione di somme perente.”

13) Legge Regione Liguria n. 32 del 07/11/2013 “Modifiche di diverse disposizioni in 

materia di trasporto pubblico locale.”

14) Legge Regione Liguria n. 33 del 07/11/2013 “Riforma del sistema di trasporto 

pubblico regionale e locale.”

15) Legge Regione Toscana n. 63 del 08/11/2013 “Modifiche alla legge regionale 2 

novembre 2006, n. 52 - (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica

regionale).

16) Legge Regione Veneto n. 25 del 07/11/2013 “Disposizioni transitorie concernenti il 

fondo di garanzia e controgaranzia in materia di Turismo.”

17) Legge Regione Veneto n. 26 del 07/11/2013 “Modifiche alla legge regionale 12

dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive 

modificazioni.”

18) Legge Regione Veneto n. 27 del 07/11/2013 “Disposizioni per l'adempimento degli 

obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 

Europea. Attuazione della Direttiva 2006/123/CE e della Direttiva 2009/28/CE nonché 

modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 

2013.)

19) Legge Regione Veneto n. 28 del 07/11/2013 “Norme integrative, interpretative e 

modificative del Capo V - Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari - della legge 

regionale 21 dicembre 2012, n. 47, in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 

174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di coordinamento della 

finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, costituzione e modifica della 

legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei gruppi 

consiliari".

20) Legge Regione Lombardia n. 10 del 07/11/2013 “Disposizioni in materia di 

promozione e tutela della attività di panificazione.”

21) Legge Regione Lombardia n. 11 del 07/11/2013 “Mutamento delle circoscrizioni 

comunali dei comuni di Cadorago e Fino Mornasco in provincia di Como.”

22) Legge Regione Lombardia n. 12 del 07/11/2013 “Mutamento della denominazione 

del comune di Tremosine, in provincia di Brescia, in quella di Tremosine sul Garda.”

23) Legge Regione Lombardia n. 13 del 07/11/2013 “Mutamento delle circoscrizioni 

comunali dei comuni di Lurate Caccivio e Villa Guardia, in provincia di Como.”

24) Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 15 del 08/11/2013 “Rendiconto generale 

della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’esercizio finanziario 2012.”

25) Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 16 del   08/11/2013 “Disposizioni urgenti in 

materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione 

regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei 
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gruppi consiliari.

Il dott. Alfredo BOTTI è’ stato nominato, a decorrere dal 7 gennaio 2014, sub 

commissario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario 

regionale del Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella 

predisposizione  dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato 

commissariale.

Il Consiglio ha avuto termine alle ore 18.30.
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