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Consiglio dei ministri n.81 del 04/02/2010
4 Febbraio 2010
La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica:
il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 10.00 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del
Presidente, Silvio Berlusconi.
Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Gianni Letta.
Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti:
su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Mariastella Gelmini:
- tre regolamenti, sui quali sono stati acquisiti i pareri prescritti, rispettivamente per il riordino degli
istituti tecnici, degli istituti professionali e dei licei. In attuazione della apposita delega viene ribadita e
valorizzata l’identità dei tre percorsi formativi: in particolare per gli istituti professionali fornire agli
studenti una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale per un rapido inserimento nel
mondo del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore; per gli
istituti tecnici fornire una base culturale scientifico tecnologica- in linea con gli indirizzi europei- che si
esprime in diversi indirizzi correlati a differenti settori di sviluppo del Paese, con l’obiettivo
dell’inserimento nel mondo del lavoro e dell’accesso all’università ed alla formazione tecnica superiore.
Per i licei si attivano nuove fisionomie: a partire dalle prime classi funzionanti nell’anno scolastico
2010/2011 (e gradualmente fino all’anno scolastico 2014/2015), i licei di ogni tipo e gli istituti d’arte
confluiscano nei nuovi percorsi liceali: liceo artistico (con i differenti indirizzi di arti figurative,
architettura, design, grafica, scenografia, audiovisivo multimedia), liceo classico, liceo linguistico, liceo
musicale e coreutico, liceo scientifico (con l’opzione scienze applicate) e liceo delle scienze umane (con
l’opzione economico-sociale), per ognuno dei quali viene individuato il piano di studi e le ore di
insegnamento;
- un decreto presidenziale che recepisce l’intesa intercorsa fra il Ministero e la Conferenza episcopale
italiana ai fini dell’individuazione dei criteri didattici per l’insegnamento della religione cattolica nella
scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione, come previsto nella normativa concordataria;
su proposta del Ministro della giustizia, Angelino Alfano:
- un decreto legislativo che istituisce l’Albo degli amministratori giudiziari, in attuazione alla delega
conferita al Governo dalla legge n. 94 del 2009; l’iscrizione diventa possibile per chi, iscritto da almeno
dieci anni nell’Albo professionale dei dottori commercialisti o degli avvocati, abbia svolto
concretamente l’attività di custodia, amministrazione e conservazione di beni sequestrati; è prevista
anche una sezione di “esperti” in gestione aziendale. Le Commissioni parlamentari hanno espresso
parere favorevole sul provvedimento;
su proposta del Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, e del Ministro dell’economia e delle
finanze, Giulio Tremonti:
- uno schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva comunitaria 2008/118, la quale
sostituisce interamente i precedenti indirizzi europei in materia di regime generale, detenzione,
circolazione e controllo dei prodotti soggetti ad accisa. La direttiva stabilisce una nuova disciplina in
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materia di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, introducendo l’utilizzo del documento di
accompagnamento elettronico nell’ambito di un sistema informatizzato. Sul testo esprimeranno parere
le Commissioni parlamentari;
su proposta del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini:
- un disegno di legge per la ratifica e l’esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta
contro la tratta degli esseri umani; la Convenzione si muove sui principi della prevenzione, della
protezione delle vittime, del perseguimento degli autori del reato e della promozione della
cooperazione fra Stati in materia; alla ratifica si aggiunge una disposizione normativa che introduce
nel codice penale l’articolo 602bis, che prevede una circostanza aggravante per i casi di falsificazione
dei documenti di identità finalizzata ai delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, di tratta e di
acquisto di schiavi.
Il Governo presenterà alcuni emendamenti al decreto-legge n. 1 del 2010 in materia di proroga delle
missioni di pace, attualmente all’esame della Camera dei Deputati per la conversione in legge. Uno in
particolare prevede, in via sperimentale per un triennio, l’organizzazione di corsi di formazione a
carattere teorico-pratico e di durata non superiore a tre settimane, destinati ai giovani presso reparti
delle Forze armate, con l’obiettivo di fornire le conoscenze di base circa il dovere costituzionale di
difesa dello Stato nonché circa le attività prioritarie svolte dalle Forze armate: missioni internazionali
di pace e contrasto al terrorismo, concorso a salvaguardia di libere istituzioni, circostanze di calamità
pubbliche.
Il Consiglio ha poi prorogato lo stato d’emergenza già dichiarato nel comune di Cerzeto (Cosenza) al
fine di completare gli interventi di contrasto a danni causati da dissesto idrogeologico.
Infine il Consiglio ha approvato, in considerazione della recente istituzione del Ministero della salute
precedentemente unito al Dicastero del lavoro e delle politiche sociali, la nomina dell’on. Francesca
Martini e dell’on. Eugenia Maria Roccella a Sottosegretario di Stato alla salute.
E’ stato altresì approvata, su proposta del Presidente del Consiglio, la nomina a consigliere di Stato
dell’ammiraglio di Squadra Paolo La Rosa. Su proposta del Ministro degli affari esteri sono stati
nominati Ambasciatori i ministri plenipotenziari: Carlo Maria OLIVA, Pasquale TERRACCIANO, Giacomo
SANFELICE di MONTEFORTE, Gabriele SARDO, Giuseppe DEODATO e Giandomenico MAGLIANO .
Infine il Consiglio ha esaminato alcune leggi regionali, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
La seduta ha avuto termine alle ore 10.50.
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