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IN EVIDENZA: 

 Senato – Analisi del DEF presso le Commissioni Permanenti sulle tematiche di riferimento 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

 Una crescita più sostenuta e attuare le riforme. È il messaggio arrivato da Confindustria nell'audizione 
alle Commissioni Bilancio di Senato  e Camera del 18 aprile u.s. E' doveroso secondo Confindustria 
realizzare un percorso che passa per la realizzazione delle riforme, dalla PA alla giustizia civile, alla 
lotta all'evasione, alla ricerca e innovazione.  

 Da oggi 20 aprile a venerdì 22  il Ministro dell’Ambiente Galletti sarà a New York per la cerimonia di 
firma dell’accordo sul Clima di Parigi raggiunto nel dicembre scorso, che verrà sottoscritto per l’Italia 
del premier Matteo Renzi. Alla sigla della storica intesa mondiale per il contrasto al surriscaldamento 
globale, prevista per la mattinata di venerdì 22 nella sala dell’assemblea generale del Palazzo di Vetro 
dell’Onu, il Ministro farà precedere una serie di riunioni bilaterali con alcuni suoi omologhi in tema di 
politiche ambientali, energetiche e di sviluppo sostenibile.  

 Il 12 aprile 2016 è stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei 
senatori Di Maggio e Bonfrisco. - "Istituzione di una Commissione Parlamentare di inchiesta sulla 
vicenda relativa all'estrazione petrolifera e gestione del petrolio, traffico di rifiuti e operato di Eni, Total, 
Shell e Mitsui" (Doc. XXII, n. 32). 

 

 Assemblea Senato: il termine di due distinte votazioni nominali con appello, l'Assemblea di Palazzo 
Madama, nella seduta del 19 aprile, non ha approvato le mozioni di sfiducia al Governo: n. 551 della 
senatrice Catalfo ed altri (96 voti favorevoli e 183 contrari) e n. 554, presentata dai sen. Paolo 
Romani, Centinaio, Bonfrisco ed altri  (93 voti favorevoli e 180 contrari). 

 

      ENERGIA 

 Energia da digestato - è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che disciplina 
l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato. Le nuove 
regole sul digestato, dettate dal Dm Politiche agricole 25 febbraio 2016, vanno ad attuare l'articolo 52, 
comma 2-bis, del Dl "Crescita" (Dl 83/2012). Si segnala in particolare il Titolo IV del decreto 
ministeriale, che definisce - tra le altre cose – "le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato 
prodotto da impianti aziendali o  interaziendali di digestione anaerobica e destinato ad utilizzazione 
agronomica". Le Regioni hanno ora 180 giorni di tempo (fino al 15 ottobre 2016) per disciplinare le 
attività di utilizzazione agronomica oggetto del decreto o per adeguare le discipline esistenti, nel 
rispetto dei criteri e delle norme tecniche generali previsti nel decreto.  
 

 La Regione Valle d'Aosta ha approvato un bando che prevede la concessione di mutui agevolati per 
interventi di trasformazione edilizia e impiantistica che comportino un miglioramento dell’efficienza 
energetica degli edifici residenziali. La dotazione complessiva del bando ammonta a 3,5 milioni di 
euro. 

RICERCA 

E’ aperta la procedura per la presentazione delle domande per la costituzione, presso il Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell’Elenco degli esperti in materia di ricerca ed innovazione sul 
sistema agricolo. Tale bando è finalizzato all’acquisizione di specifiche professionalità per la valutazione ex 
ante, verifica in itinere ed ex post di progetti di ricerca e di innovazione. Sono individuate, in coerenza con il 
Piano strategico per l’innovazione e la ricerca nel settore agricolo, alimentare e forestale (2014-2020) le 
seguenti aree tematiche cui fare riferimento nelle domande di partecipazione:  AREA 1. Aumento sostenibile 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=969893
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29066
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=969912
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2064
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2064
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29067
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22717


 
 

della produttività, della redditività e dell’efficienza delle risorse negli agroecosistemi;  AREA 2. Cambiamento 
climatico, biodiversità, funzionalità suoli e altri servizi ecologici e sociali dell’agricoltura; AREA 3. 
Coordinamento e integrazione dei processi di filiera e potenziamento del ruolo dell’agricoltura;               
AREA 4. Qualità, tipicità e sicurezza degli alimenti e stili di vita sani; AREA 5. Utilizzo sostenibile delle 
risorse biologiche a fini energetici e industriali;  AREA 6. Sviluppo e riorganizzazione del sistema della 
conoscenza per il settore agricolo, alimentare e forestale. REQUISITI - Sono iscritti all’Elenco esperti i 
soggetti in possesso di laurea magistrale o equipollente e con esperienza nelle aree tematiche (AREA 1-6) e 
nei comparti di attività (I-VIII), indicate nell’allegato 1: a) professori e ricercatori universitari; b) dirigenti di 
ricerca, ricercatori degli Enti pubblici di cui al DPCM 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modifiche ed 
integrazioni; c)  ricercatori  con  contratto  di lavoro a tempo determinato o indeterminato,  dottori  di  ricerca  
operanti presso: dipartimenti, istituti o consorzi universitari; enti pubblici di ricerca nazionali, regionali, di 
province autonome e di altri enti territoriali; enti privati, fondazioni ed altri enti che abbiano tra i loro scopi 
istituzionali e statutari la ricerca; d) professionisti ed esperti con esperienza nella valutazione di progetti di 
ricerca e/o innovazione; e) i dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali con 
esperienza nelle procedure di programmazione, istruttoria e valutazione di progetti di ricerca e innovazione. 
possono essere iscritti nel solo comparto VIII. Per  consultare il bando completo:  
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9993  

 

MISE 

E’ operativa la Sezione Speciale BEI (Banca Europea degli Investimenti) del Fondo di garanzia che 
consentirà di attivare finanziamenti per almeno 500 milioni di euro concessi da BEI, direttamente o 
attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti di ricerca e innovazione 
industriale da parte di imprese di qualsiasi dimensione. Costituita nell’ambito del “Risk sharing finance facility 
per l’innovazione industriale”, iniziativa congiunta del Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero 
dell’economia e delle Finanze e BEI, la Sezione speciale garantisce un portafoglio di finanziamenti concessi 
da BEI con una copertura massima del 20%, fino a un importo di 100 milioni di euro. 

U.E. 

 

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti - In data 19 aprile 2016, è stata trasmessa alla 
Presidenza una risoluzione della 10

a
 Commissione Permanente (Industria, Commercio, Turismo), approvata 

nella seduta del 13 aprile 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento sulla proposta di 
decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di 
informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel 
settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE (COM (2016) 53 definitivo) (Doc. XVIII,         
n. 121). Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al 
Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Camera dei Deputati. 

    DEF 

Esame (Doc. LVII, n. 4) del Documento di economia e finanza 2016 presso le Commissioni Permanenti del 
Senato.  
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