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IN EVIDENZA: 

 Smart Cities Nazionali - Decreto di rettifica del progetto SCN_00307. Coinvolta ENEA  

 Camera – Interrogazione dell’on. Latronico su gestione e attività Sogin. Citata ENEA 

 Camera – Commissione Attività Produttive, 28 giugno - Esame del documento conclusivo "Industria 4.0": quale 

modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali 

nazionali 

____________________________________________________________________________________________ 
CAMERA 

 Assemblea: Il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di 
bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, concernenti le missioni «Energia e 
diversificazione delle fonti energetiche» e «Ricerca e innovazione», autorizzate, in data 11 marzo 2016 ai 
sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Questi decreti sono trasmessi alla V 
Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive) 

   
 Commissione Cultura, 27 giugno: si vota lo Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri 

di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 destinata al 
finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (esame atto n. 310 - Rel. Ghizzoni).  Martedì 28 
giugno 2016 la Commissione voterà sulle Proposte di nomina dei professori Fabio Beltram e Maria Luisa 
Meneghetti a componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario 
e della ricerca (ANVUR) (seguito esame nomine nn. 70 e 71 - Rel. Dallai). Alle ore 14 seguirà in Commissione 
l’ Indagine conoscitiva sull'edilizia scolastica in Italia, l’audizione della Direttrice Generale della Direzione 
edilizia scolastica, fondi strutturali ed innovazione digitale del MIUR, Simona Montesarchio e del Capo del 
Dipartimento per programmazione e gestione risorse umane, finanziarie e strumentali del MIUR, Sabrina 
Bono. 

  
 Commissione Attività Produttive, 28 giugno: in Commissione si lavora sulla Comunicazione della 

Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti - Acciaio: mantenere occupazione 
sostenibile e crescita in Europa (seguito esame COM(2016) 155 final Rel. Vico.  Seguirà inoltre  l’esame del 
documento conclusivo "Industria 4.0": quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per 
favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali. 

  
 Commissione Affari Costituzionali, 29 giugno: la Commissione si riunisce in Assemblea per richiesta di parere 

alle Commissioni riunite V e VIII “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 
5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri 
storici (esame ulteriore nuovo testo unificato C. 65 Realacci ed abb. - Rel. Fabbri)” 

  
 Commissione Bilancio, 30 giugno: in sede referente Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con 

popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il 
recupero dei centri storici (seguito esame ulteriore nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni - 
Rel. per la V Commissione: Misiani; Rel. per la VIII Commissione: Borghi e Tino Iannuzzi) 
 

 Anche la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati si riunisce in sede referente per la medesima 
proposta di legge. 

 
 Commissione Attività Produttive: ha espresso ieri parere favorevole alla proposta di legge   Misure per il 

sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, 
nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici (Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 
Realacci e C. 2284 Terzoni). La Commissione ha  apprezzato  che,  ai  fini  dell’accesso  ai  finanziamenti  del   
 

http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=65
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=65
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=2284


 
 

 
 

 
 
 
 
 
Fondo – articolo 3 ne dispone l’istituzione -  nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, di un Fondo per 
lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 
2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 - l’articolo 3, comma 4, indica tra i criteri 
di selezione dei progetti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri la riqualificazione e 
l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché la realizzazione di impianti di produzione 
e distribuzione di energia da fonti rinnovabili. 

SENATO 

 N. 2345-A Relazione orale del Relatore Romano all’Aula sul testo proposto dalla commissione Politiche 
dell'Unione europea su ddl Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri 
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.  
 

 Aula - Oggi alle ore 11 Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo 
del 28 e 29 giugno 2016. Mercoledì 22 giugno (16.30-18.30) - Giovedì 23 giugno (9.30-14) Seguito mozioni su 
iniziative contro la corruzione negli appalti nelle grandi opere pubbliche e Ratifiche di accordi internazionali. 
 

 Commissione Bilancio, OdG lunedi 27 – 30 giugno: In sede referente seguito esame ddl 2344 (Modifiche 
bilanci regioni ed enti locali). In sede consultiva esame del ddl 2068 (Riordino protezione civile); ddl 1892 
(Interventi per sostegno scienze geologiche); seguito esame em.ti ddl 2085 (Legge annuale per il mercato e la 
concorrenza); Seguito esame congiunto ddl 1110 e connessi ed em.ti (Politiche spaziali e aerospaziali). In 
sede consultiva su atti del Governo, seguito esame, ai sensi art. 139-bis del Regolamento, relativamente ai 
profili finanziari, dell'atto n. 297 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). 
 

 Commissione Istruzione, OdG 27 – 30 giugno: Interrogazioni MIUR: 3-02713. Affare assegnato: Atto n. 772 
(Scienza e società - Programma di lavoro Horizon 2020) - Rel. Marcucci. In sede consultiva su atti del 
Governo: Atto n. 310 (Quota premiale 2015 Fondo ordinario enti ricerca) - Rel. Conte (approvata dalla 
Camera dei Deputati). In sede referente, ddl 1892 (interventi per il sostegno della formazione e della ricerca 
nelle scienze geologiche). 
 

 Commissione Agricoltura, OdG 28 – 30 giugno:  Audizione informale di rappresentanti di Utilitalia e 
Federmetano sull'atto comunitario n. (COM (2016) 157 def.) (mercato di prodotti fertilizzanti con marcatura 
CE). In sede referente, seguito esame ddl n. 2144 (filiera canapa). Seguito affare assegnato n. 591 (nuove 
tecnologie in agricoltura). 
 

 Commissione Industria, OdG  28 – 30 giugno,  in sede referente: seguito esame ddl 2085 - Legge annuale 
per il mercato e la concorrenza (approvato dalla Camera dei Deputati). In sede consultiva Atto del Governo n. 
297 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - Osservazioni alla 1ª Commissione. 
 

 Commissione Ambiente, OdG 28 – 30 giugno. Audizioni informali sul ddl 2343 (princìpi per la tutela, il governo 
e la gestione pubblica delle acque): Martedì ore 14,30: Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e 
per lo sviluppo delle infrastrutture idriche della Presidenza del Consiglio dei Ministri ore 15: Utilitalia; 
Mercoledì ore 9: Forum italiano dei movimenti per l'acqua, ore 14,30: società Tennacola S.p.a., ore 15: 
Direttore generale di Assoidroelettrica.  In sede referente, esame ddl 2068 (riordino del sistema nazionale 
della protezione civile) approvato dalla Camera dei Deputati e dei ddl 1606 e 1797 (riordino del sistema 
nazionale della protezione civile).  

BEI 

BEI - Centralizzare le decisioni sugli investimenti pubblici. Un interessante resoconto di Andrea Gallo su il 
suggerimento della Banca europea degli investimenti al governo e il desiderio del presidente del Febaf Abete su come 
la politica dovrebbe usare i Fondi strutturali. Info: http://www.fasi.biz/it/finanza/23-notizie/14404-bei-centralizzare-
decisioni-su-investimenti-pubblici.html 

 

 

http://www.fasi.biz/it/finanza/23-notizie/14404-bei-centralizzare-decisioni-su-investimenti-pubblici.html
http://www.fasi.biz/it/finanza/23-notizie/14404-bei-centralizzare-decisioni-su-investimenti-pubblici.html


 
 

 

 

 

 

AMBIENTE 

Interrogazione a risposta scritta dell’on. Realacci (PD) e altri ai Ministri dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente e 
delle Infrastrutture e dei Trasporti per sapere – premesso che da articoli apparsi sulla stampa nazionale e sui social 
media si apprende che le associazioni ambientale Legambiente, WWF e Greenpeace hanno presentato nel maggio 
2016 una diffida al MISE e, per quanto di competenza, al Ministero delle Infrastrutture e  dei  Trasporti  e  al  Ministero 
dell’Ambiente  per chiedere lo smantellamento a rigore di legge delle piattaforme la cui attività estrattiva in mare sia 
esaurita prima dell’entrata in vigore della legge 28/12/2015 n. 208, ovvero legge di stabilità 2016 -  se i Ministri 
interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti e come intendano rispondere alla citata diffida promossa dalle 
associazioni Legambiente, WWF e Greenpeace; se non intendano, per quanto di competenza, redigere l’elenco  delle 
piattaforme «esauste» e non soggette a proroga di attività ex lege 28/12/2015, n. 208, affinché se ne provveda da 
parte del concessionario allo smantellamento e alla bonifica;  se  il  rapporto  sugli effetti per l’ecosistema marino della 
tecnica dell’Airgun sia in fase di redazione, posto che lo stesso, ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo n. 145/2015, 
deve essere presentato annualmente alle Commissioni Parlamentari competenti. (4-13573 

NUCLEARE 

Interrogazione a risposta orale dell’on. Latronico (MISTO) ai Ministri dell’Economia e delle Finanze, dello Sviluppo 
Economico e dell’Ambiente per sapere – premesso che: la Sogin, Società gestione impianti nucleari, è la società dello 
Stato italiano responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani (decommissioning) e della gestione e 
messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi prodotti dalle attività industriali, di ricerca e di medicina nucleare;  Sogin. 
interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, opera in base agli indirizzi strategici del Governo 
italiano. Oltre alle quattro ex centrali nucleari di Trino (Vercelli), Caorso (Piacenza), Latina e Garigliano (Caserta) e 
all’impianto FN di Bosco Marengo, Sogin gestisce il decommissioning degli ex impianti di ricerca ENEA Eurex di 
Saluggia (Vercelli), Opec e Ipu di Casaccia (Roma) e Itrec di Rotondella (Matera); nel settembre 2004 SOGIN diventa 
gruppo societario con l’acquisizione del 60 per cento delle azioni di Nucleco S.p.a. operatore nazionale qualificato per 
la raccolta, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti e delle sorgenti radioattive 
provenienti dalle attività di medicina nucleare e di ricerca scientifica e tecnologica, mentre il 40 per cento rimane di 
proprietà di ENEA - se i Ministri interrogati non ritengano opportuno assumere iniziative per definire una nuova 
governance che sia in grado di recuperare i ritardi e di attuare gli obiettivi industriali nei tempi previsti; quali iniziative  i  
Ministri  interrogati  intendano  intraprendere,  in tempi rapidi, per  mettere  fine  alla  situazione  di  paralisi dell’attività 
e dell’operatività in cui versa la Sogin in un momento in cui l’Italia è impegnata su vari fronti per cercare nuove 
opportunità per la crescita dell’industria; se ritengano opportuno vigilare e assumere iniziative, affinché Sogin possa 
adempiere alla gestione ordinaria, attuando i programmi prefissati e garantendo la stabilità dell’azienda, valorizzare le 
competenze professionali e tutelare i lavoratori, considerato il delicato compito che la società svolge per la tutela della 
salute dell’uomo e dell’ambiente. (3-02342) 

MISE 

 

 Innovazione. Viceministro Bellanova: innovazione, apertura e valutazione Così si migliora la capacità 
competitiva delle imprese. “Politiche industriali in grado di valorizzare innovazione, internazionalizzazione, 
apertura: elementi su cui oggi si gioca la partita della competitività”. Sforzo delle istituzioni “per creare le 
condizioni affinché le imprese possano lavorare, sperimentare e svilupparsi” e, al contempo, quello delle 
imprese “per ricalibrare il business aprendosi al mercato globale e innalzando la propria competitività”. Sono 
questi, per la viceministro allo Sviluppo economico Teresa Bellanova, gli elementi affinché il tessuto 
produttivo faccia dell’innovazione la leva per competere a livello mondiale. Ne ha parlato al Convegno “Come 
misurare la capacità innovativa delle imprese? La norma tecnica ENR-CeRITT 12001”. “In tal senso – ha 
detto la Viceministro - è particolarmente positiva l’iniziativa messa in campo dal CeRITT - Centro di Ricerca 
sull’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico – ed ENR”, l’Ente Nazionale di Ricerca e promozione per la 
standardizzazione. “La realizzazione di uno standard sull'innovazione consente di avvalersi di una 
metodologia di analisi e di valutazione dei sistemi e dei processi innovativi che può contribuire in modo 
sostanziale a migliorare il dialogo e la collaborazione tra il sistema delle imprese, il mondo della ricerca, il 
sistema creditizio e la Pubblica Amministrazione” perché, ha aggiunto, “è fondamentale che si crei un circuito 
virtuoso tra queste realtà. È l’Industria 4.0”. “Oggi le imprese hanno a disposizione una serie di strumenti per 
innovare: il Credito d’Imposta R&S, il Patent Box, la legge Sabatini, il Super Ammortamento” ha aggiunto 
Bellanova. “Il Governo proseguirà su questa strada e, al contempo, si concentrerà nello sviluppo di un 
sistema di infrastrutture di connessione avanzato, reti  a  banda  ultra  larga  e  reti  satellitari,  per  un  Paese  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
interamente connesso, moderno, affacciato sul mondo”.  “Se,  chi  verrà  dopo  di  me  –  ha  concluso la  
Viceministro - passerà meno tempo in questo Ministero ad affrontare crisi aziendali, con i loro drammi umani, 
economici e produttivi, allora vorrà dire che avremo vinto: perché potremo dire di aver portato vera 
innovazione nel tessuto imprenditoriale del Paese”. 

MATTM 

Simposio Internazionale “Una transizione giusta per la nostra casa comune. Energia, lavoro e sradicamento della 
povertà"  Il discorso della Viceministro Degani presso il CNEL. http://www.minambiente.it/notizie/simposio-
internazionale-una-transizione-giusta-la-nostra-casa-comune-energia-lavoro-e 

MIUR 

 Avviso Smart Cities Nazionali - Decreto di rettifica del progetto SCN_00307 abbinato ai progetti SIN_00811 e 
SIN_00343. 2.  Il comma 1 dell'art. 1 del Decreto Direttoriale di concessione prot. n. 1973 del 5 giugno 2014 è 
modificato come segue: " 1. Il progetto di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione, di cui alla 
domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo SCN_00307 dal titolo "ILEARNTV, 
anywhere, anytime" presentato dai soggetti beneficiari: Nexera S.c.p.a.; Lattanzio Advisory S.p.A.; ENEA; 
Università degli Studi di Cagliari; Lattanzio Learning S.p.A. è ammesso al finanziamento ai sensi delle 
normative e degli atti amministrativi citati in premessa, unitamente al soggetti beneficiari ad esso 
abbinati:SIN_00343 "Museum Reloaded - Progetto di networking tra scuole e istituzioni culturali per una 
fruizione innovativa, partecipata, open source e on demand del patrimonio culturale italiano e internazionale" 
presentato dalla proponente Diletta Pignedoli costituitasi, per la realizzazione del progetto, nella società 
"Museum Reloaded S.r.l.s." di cui è unico socio. SIN_00811 "Gli studenti di oggi: la scuola del domani" 
presentato dal proponente Francesco Magni costituitosi, per la realizzazione del progetto, nella società "MR 
Software S.r.l." di cui è unico socio. nelle forme, misure, modalità e condizioni previste dagli stessi ed indicate 
nell'Allegato - Scheda costi e agevolazioni, parte integrante e sostanziale del presente decreto." 
L'art. 2 del Decreto Direttoriale di concessione prot. n. 1973 del 5 giugno 2014 è modificato come segue:     
"1. Le risorse destinate per il progetto di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate 
complessivamente in: per quanto di competenza del soggetto beneficiario SCN_00307: euro 7.635.785,77 di 
cui euro 4.081.563,90 in forma di contributo alla spesa ed euro 3.554.221,87 in forma di credito agevolato; per 
quanto di competenza del soggetto beneficiario SIN_00343: euro 640.000,00 in forma di contributo alla 
spesa; per quanto di competenza del soggetto beneficiario SIN_00811: euro 351.520,00 n forma di contributo 
alla spesa.a valere sulle disponibilità del FAR . Decreto IN ATTESA DI REGISTRAZIONE ALLA CORTE DEI 
CONTI. Maggiori info: http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/giugno/dd-24062016-(1).aspx 
 

 Bando PRIN 2015. Decreto di sostituzione di un componente del Comitato di  Selezione-Settore  ERC  SH4 
Rif. Bando PRIN 2015. (il prof. Luciano Gamberini - Università degli Studi di Padova sostituisce nel comitato 
la prof.ssa  Patrizia Bisiacchi, dimissionaria. 

U.E. 
 
L’UE chiede più ambizione su efficienza energetica e rinnovabili - Il Parlamento Europeo ha votato due risoluzioni per 
assicurare che tutti gli stati membri raggiungano gli obiettivi di efficienza energetica ed energie rinnovabili entro il 
2020. I deputati europei hanno votato lo scorso giovedì due risoluzioni. La prima, approvata con 444 voti favorevoli, 
103 contrari e 23 astensioni, chiede più impegno e ambizione da parte degli stati membri che sono ancora lontani dal 
raggiungimento dell’obiettivo del 20% di rinnovabili entro il 2020. La seconda risoluzione, approvata con 253 voti a 
favore, 193 contrari e 4 astensioni, dedicata agli obiettivi di efficienza energetica del 20% entro il 2020, evidenzia che 
c’è il rischio che non si raggiunga tale obiettivo se gli Stati membri non attueranno in pieno  la  legislazione  
comunitaria,  in  tempi  più  rapidi,  utilizzando  per  esempio tutti i meccanismi di finanziamento  
esistenti in modo efficace. La risoluzione ribadisce la richiesta del Parlamento di introdurre obiettivi vincolanti che 
assicurino che le energie rinnovabili coprano almeno il 30% del consumo totale di energia entro il 2030. 

  
 
 
 

http://www.minambiente.it/notizie/simposio-internazionale-una-transizione-giusta-la-nostra-casa-comune-energia-lavoro-e
http://www.minambiente.it/notizie/simposio-internazionale-una-transizione-giusta-la-nostra-casa-comune-energia-lavoro-e
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/giugno/dd-24062016-(1).aspx


 
 

 
 

 
 
 
 

 
GAZZETTA UFFICIALE 

 
 Decreto legge 24 giugno 2016, n° 113. Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. 

(16G00126) (GU Serie Generale n.146 del 24-6-2016) note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2016. 
Norme in materia ambientale art. 22 (destinazione di risorse attribuite a enti locali per la messa in sicurezza di 
discariche abusive e non utilizzate); Norme in materia di agricoltura art. 23 (10 milioni di euro per l'anno 2016 
per il  finanziamento  di misure  di  sostegno  dei  produttori  di   latte   e   di   prodotti lattiero-caseari); Norme 
in materia di attività culturali  art. 24 (fondazioni   lirico-sinfoniche). 
 

 Comunicato MATTM. Istituzione della Commissione Interministeriale in materia di disciplina dei combustibili 
aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico. (16A04748) (GU Serie Generale n.147 del 25-6-2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


