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IL GIORNO 19 FEBBRAIO 2010 su proposta dal Ministro della giustizia, Angelino Alfano il Consiglio dei
ministri ha approvato il decreto legislativo che, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge
n. 69 del 2009 in materia di processo civile, riforma la disciplina della mediazione finalizzata alla
conciliazione di tutte le controversie in materia civile e commerciale, con obiettivi di deflazione dei
processi e diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative. Il decreto, inoltre, adegua la
legislazione ad alcune norme comunitarie che disciplinano la mediazione. Il provvedimento ha ricevuto il
parere favorevole delle Commissioni parlamentari.

Marsicovetere Maria Elisabetta

Consiglio dei Ministri n.83 del 19/02/2010

La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica:
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il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 10:10 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente,
Silvio Berlusconi.

Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Gianni Letta.

Dopo aver ricordato la figura del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per la semplificazione
normativa, Maurizio Balocchi, recentemente scomparso, il Presidente Berlusconi ha annunciato la nomina,
in sua vece del dottor Francesco Belsito. Il Consiglio ha condiviso l’iniziativa.

E’ stato avviato l’esame di un disegno di legge, su proposta del Ministro della giustizia, Angelino Alfano ed
al quale il Governo annette grande importanza, che contiene disposizioni tese a rafforzare il principio di
legalità nella pubblica amministrazione attraverso l’ampliamento del novero delle sentenze di condanna
ostative alle candidature ad elezioni amministrative e all’assunzione di cariche negli enti locali, nonché
modifiche al codice penale in materia di delitti contro la pubblica amministrazione ed aggravamento delle
relative pene. Condividendone impianto e finalità, il Consiglio ha deciso di rendere il provvedimento più
incisivo integrandolo con disposizioni che perseguano l’obiettivo di una efficienza sempre maggiore nella
pubblica amministrazione e negli enti locali. L’esame del disegno di legge sarà pertanto completato nella
prossima riunione.

Il Governo ha esaminato e deciso di presentare un emendamento al disegno di legge di conversione del
decreto-legge in materia di missioni internazionali di pace, attualmente all’esame del Senato, che
consentirà all’Italia di inviare 130 Carabinieri nell’isola di Haiti con il compito di assistere il Governo
locale nell’ambito della missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Stabilization Mission in
Haiti, sulla base di una Risoluzione del Consiglio di sicurezza.

Il Consiglio ha poi approvato i seguenti provvedimenti:
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su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta:

- uno schema di decreto legislativo, che integra e modifica il vigente Codice dell’amministrazione digitale,
emanato nel 2005, alla luce della rapidissima evoluzione delle tecnologie informatiche che ha reso
obsolete alcune definizioni e previsioni normative in esso contenute. Le modifiche organizzative
intervenute nelle amministrazioni pubbliche rendono inoltre necessario l’adeguamento ai criteri di
efficienza ed efficacia che permeano i nuovi indirizzi strategici del Governo. Obiettivo principale del
provvedimento è modernizzare l’apparato pubblico con l’individuazione e la diffusione dei più evoluti
strumenti tecnologici in modo da semplificare i rapporti con cittadini ed imprese e fornire risposte sempre
più tempestive. Sarà così possibile avvicinare di più la pubblica amministrazione alle esigenze dei
cittadini, e, sotto il profilo economico, conseguire un forte recupero di produttività. Sul testo verrà sentito
il Garante per la protezione dei dati personali e saranno acquisiti i pareri della Conferenza unificata e
delle Commissioni parlamentari di merito;

su proposta del Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, e del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo:

- un decreto legislativo che recepisce la direttiva 2007/60 per disciplinare l’attività di valutazione e di
gestione dei rischi di alluvioni, al fine di ridurne le conseguenze per i cittadini e sul territorio, nonché per i
beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche. Il testo ha ricevuto il parere favorevole
delle Commissioni parlamentari;

su proposta dal Ministro della giustizia, Angelino Alfano:

- un decreto legislativo che, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 69 del 2009 in
materia di processo civile, riforma la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione di tutte le
controversie in materia civile e commerciale, con obiettivi di deflazione dei processi e diffusione della
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cultura del ricorso a soluzioni alternative. Il decreto, inoltre, adegua la legislazione ad alcune norme
comunitarie che disciplinano la mediazione. Il provvedimento ha ricevuto il parere favorevole delle
Commissioni parlamentari;

su proposta del Ministro della salute, Ferruccio Fazio:

- uno schema di disegno di legge che, al fine di consentire una più ampia informazione sugli effetti
indesiderati, nonché sulle tipologie e sui materiali usati, istituisce i registri nazionali e regionali degli
impianti protesici nel seno. L’obiettivo è fornire un ulteriore strumento di tutela della salute delle persone
che fanno ricorso a questo tipo di intervento chirurgico, che recenti statistiche indicano solo in minima
parte legato a patologie mediche. Il disegno di legge, sul quale è stato sentito il Garante per la privacy,
vieta inoltre il ricorso all’intervento da parte di persone di minore età. Lo schema di disegno di legge
verrà trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni per il parere;

su proposta del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini:

- un disegno di legge per la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo di co-produzione cinematografica fra
l’Italia e la Cina.

Sono stati poi approvati due stati d’emergenza per i gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato la
provincia di Messina e la Calabria nei giorni scorsi. Al fine di completare gli

interventi di contrasto ai danni da inquinamento di suoli ed acque in Sicilia, nonchè per le avverse
condizioni del gennaio 2009 in Calabria, il Consiglio ha prorogato gli stati d’emergenza già dichiarati a tal
fine.
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Il Ministro dell’interno, Roberto Maroni, ha riferito al Consiglio sulle modalità di svolgimento delle
elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo prossimi. Il Consiglio ne ha preso atto.

Il Ministro Maroni ha altresì presentato al Consiglio l’aggiornamento del Rapporto sui risultati del
Governo nella lotta alle mafie.

Il Consiglio ha infine deliberato, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
Luca Zaia, la conferma del dottor Arturo SEMERARI a Presidente dell’ISMEA - Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare e la nomina del dottor Tiziano BAGGIO a Presidente dell’UNIRE - Unione
nazionale per l’incremento delle razze equine.

Su proposta del Ministro della difesa, Ignazio la Russa, il Consiglio ha altresì deliberato il conferimento
dell’incarico di Vicesegretario generale del Ministero al generale di squadra aerea Claudio DEBERTOLIS.

Infine il Consiglio ha esaminato alcune leggi regionali, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

La seduta ha avuto termine alle ore 11,45.

su proposta dal Ministro della giustizia, Angelino Alfano:

- un decreto legislativo che, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 69 del 2009 in
materia di processo civile, riforma la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione di tutte le
controversie in materia civile e commerciale, con obiettivi di deflazione dei processi e diffusione della
cultura del ricorso a soluzioni alternative. Il decreto, inoltre, adegua la legislazione ad alcune norme
comunitarie che disciplinano la mediazione. Il provvedimento ha ricevuto il parere favorevole delle
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Commissioni parlamentari;

https://www.diritto.it/il-decreto-legislativo-in-materia-di-mediazione-approvato-dal-consiglio-dei-ministri/
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