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SCUOLA

LEGGI APPROVATE

Conversione
in
legge,
con
modificazioni, del decreto-legge 12
giugno 2006, n. 210, recante
disposizioni finanziarie urgenti in
materia di pubblica istruzione

ddl 749: legge n. 235 del 2006
Il decreto-legge disciplina la corresponsione della
retribuzione agli insegnanti per il lavoro svolto nella
sessione degli esami di Stato nell'anno scolastico 20052006

Disposizioni per la formazione del
ddl 1183: legge n. 296 del 2006
bilancio annuale e pluriennale dello
La legge dispone fra l'altro:
Stato (legge finanziaria 2007)
 l'istituzione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell'autonomia scolastica, con sede a Firenze e
articolazioni periferiche allocate presso gli uffici
scolastici regionali, e contestuale soppressione
degli IRRE e dell'INDIRE
 il rilancio della scuola pubblica attraverso:
- nuovi criteri per la formazione delle classi
(incremento dello 0,4 per cento del rapporto
medio alunni per classe);
- la definizione di un piano triennale per
l'assunzione a tempo indeterminato di
personale docente per gli anni 2007-2009 (per
il piano, si veda ultra nella sezione
"PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI")

- l'adozione di un piano biennale di formazione
per i docenti della scuola primaria finalizzato
al conseguimento delle competenze necessarie
per l'insegnamento della lingua inglese
- l'adozione di interventi finalizzati alla
prevenzione e al contrasto degli insuccessi
scolastici attraverso la flessibilità e
l'individualizzazione della didattica, anche al
fine di ridurre il fenomeno delle ripetente
- trasformazione delle graduatorie permanenti
in graduatorie ad esaurimento
- riduzione del monte ore degli istituti
professionali
 nuove procedure per il reclutamento dei dirigenti
scolastici e norme transitorie per i bandi già in atto
 l'istituzione del Fondo per il personale scolastico e
del Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche (su cui è disponibile un Dossier del
Servizio Studi)
 l'innalzamento dell'obbligo scolastico e dell'
accesso al lavoro a 16 anni (per il regolamento
2

applicativo,

si

veda

ultra

nella

sezione

"PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI")

 la prosecuzione dei percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale (per il
regolamento applicativo, si veda ultra nella
sezione "PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI")
 riorganizzazione del sistema di istruzione e
formazione tecnica superiore (per le linee guida
applicative, si veda ultra nella sezione
"PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI")

 il rifinanziamento dei piani di edilizia scolastica
con 50 milioni di euro per il 2007 e 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009
 l'estensione della gratuità parziale dei libri di testo
ai primi due anni dell'istruzione secondaria
superiore, in corrispondenza all'innalzamento
dell'obbligo scolastico
 l'ampliamento qualificato dell'offerta formativa
rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età (classi
primavera), anche mediante la realizzazione di
iniziative sperimentali. I nuovi servizi possono
articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità
per quelle modalità che si qualificano come
sezioni sperimentali aggregate alla scuola
dell'infanzia
 i finanziamenti per l'innovazione tecnologica delle
scuole
 la ridefinizione delle funzioni dell'INVALSI
 l'assegnazione di 100 milioni di euro a decorrere
dal 2007 in favore delle scuole non statali
 la definizione rigorosa dei risparmi di spesa da
conseguire e la contestuale previsione che, in caso
di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissi,
sarebbero stati corrispondentemente ridotte le
dotazioni complessive di bilancio del Ministero
(clausola di salvaguardia)
 l'accantonamento in maniera lineare per gli
esercizi 2007, 2008 e 2009 di una quota delle
dotazioni delle unità previsionali di base iscritte
nel bilancio dello Stato. Ai fini degli
accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni
iscritte nelle unità previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero della pubblica
istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in
maniera lineare, per un importo complessivo di 40
milioni di euro per ciascun anno del triennio 20072009.
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ddl 960 e abb.: legge n. 1 del 2007
Disposizioni in materia di esami di
La legge:
Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e  disciplina il contenuto e le modalità di
elaborazione delle prove scritte (la scelta della
delega al Governo in materia di
prima e della seconda prova è effettuata dal
raccordo tra la scuola e le università
Ministro della pubblica istruzione mentre per la
terza prova l'INVALSI predispone modelli per le
autonomie scolastiche, sulla base di direttive
impartite dal Ministro stesso)
 modifica la ripartizione dei punteggi fra i tre
momenti di valutazione (25 punti per il credito
scolastico, 30 punti per la valutazione del
colloquio e 45 punti per la valutazione delle prove
scritte)
 modifica la composizione delle commissioni di
esame, formate da non più di sei commissari, dei
quali il cinquanta per cento interni e il restante
cinquanta per cento esterni all’istituto, più il
presidente, esterno, al quale sono affidate non più
di due commissioni-classe
 reca una delega per realizzare appositi percorsi di
orientamento, potenziare il raccordo tra la scuola e
l’università, valorizzare la qualità dei risultati
scolastici conseguiti dagli studenti ai fini
dell’ammissione ai corsi di laurea e incentivare il
merito degli studenti. In attuazione della delega
sono stati emanati i seguenti decreti legislativi su
cui la Commissione ha espresso parere favorevole:
- d. lgs n. 21 del 2008 (atto n. 192): Norme
per la definizione dei percorsi di orientamento
all'istruzione universitaria e all'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra
la scuola, le università e le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica,
nonché per la valorizzazione della qualità dei
risultati scolatici degli studenti ai fini
dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad
accesso programmato di cui all'articolo 1 della
legge 2 agosto 1999, n. 264
- d. lgs n. 262 del 2007 (atto n. 182):
Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli
studenti nei percorsi di istruzione
- d. lgs n. 22 del 2008 (atto n. 198):
Definizione dei percorsi di orientamento per la
scelta dei percorsi finalizzati alle professioni e al
lavoro
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Conversione
in
legge,
con
ddl 1427: legge n. 40 del 2007
modificazioni, del decreto-legge 31
Il decreto-legge disciplina fra l'altro:
gennaio 2007, n. 7, recante misure  il riordino degli istituti tecnici e professionali
urgenti per la tutela dei consumatori,  l'abrogazione dei licei economico e tecnologico,
la promozione della concorrenza, lo
nonché il rinvio all'anno scolastico 2009-2010
sviluppo di attività economiche e la
dell'attuazione delle prime classi dei percorsi
nascita di nuove imprese (Bersani II)
liceali e di quelli di istruzione e formazione
professionale
 la possibilità di effettuare erogazioni liberali a
favore degli istituti scolastici statali e paritari
senza scopo di lucro attraverso meccanismi di
detrazione e deduzione fiscale
ddl 1739: legge n. 127 del 2007
Conversione
in
legge,
con
Il decreto-legge:
modificazioni, del decreto-legge 2
luglio 2007, n. 81, recante  autorizza l'ulteriore spesa di 180 milioni di euro
per l'anno 2007 per le supplenze brevi del
disposizioni urgenti in materia
finanziaria (Bersani III)
personale docente, amministrativo, tecnico e
ausiliario della scuola
 ripristina integralmente le risorse relative al Fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
(18,6 milioni) e al Fondo da destinare alle scuole
non statali (9,2 milioni) accantonate e rese
indisponibili dalla finanziaria 2007
Conversione
in
legge,
con
ddl 1829: legge n. 176 del 2007
modificazioni, del decreto-legge 7
Il decreto-legge reca:
settembre 2007, n. 147, recante  la reintroduzione del tempo pieno nelle scuole
disposizioni urgenti per assicurare l'  l'individuazione delle sedi dell'esame di Stato per i
ordinato avvio dell' anno scolastico
privatisti
2007 - 2008 ed in materia di  l'incremento dei limiti di spesa per la
concorsi per ricercatori universitari
corresponsione dei compensi dei commissari degli
esami di Stato
 il ripristino del giudizio di idoneità o non
ammissione all'esame finale della scuola
secondaria di primo grado e l'introduzione di una
nuova prova scritta di carattere nazionale
 la modifica degli organi di gestione dell'INVALSI
nonché delle modalità e della tempistica in ordine
alla valutazione degli studenti
 la modifica delle sanzioni disciplinari nei
confronti dei docenti in relazione a comportamenti
devianti
 l'imputazione degli oneri relativi alle retribuzioni
spettanti al personale assente per motivi di
maternità al Ministero della pubblica istruzione
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Conversione
in
legge,
con
ddl 1819: legge n. 222 del 2007
modificazioni, del decreto-legge 1° Il decreto-legge aumenta di 150 milioni di euro i fondi
ottobre 2007, n. 159, recante disponibili per l’innalzamento dell’obbligo di
interventi
urgenti
in
materia istruzione disposto dalla legge finanziaria 2007
economico - finanziaria, per lo
sviluppo e l'equità sociale (decretolegge fiscale II)
Disposizioni per la formazione del
ddl 1817: legge n. 244 del 2007
bilancio annuale e pluriennale dello
La legge disciplina fra l'altro:
Stato (legge finanziaria 2008)
 la detrazione d’imposta ai fini IRPEF del 19 per
cento delle spese per l’auto-aggiornamento e per
la formazione dei docenti anche non di ruolo con
incarico annuale
 la razionalizzazione della rete scolastica, con
particolare riferimento alla formazione delle classi
 i limiti e i criteri per la determinazione
dell’organico degli insegnanti di sostegno
 la definizione di nuove procedure concorsuali per
il reclutamento dei docenti, nonché della
disciplina dei requisiti e della formazione iniziale
degli stessi docenti, attraverso un regolamento
ministeriale (non emanato)
 l'incremento di 10.000 unità delle assunzioni di
personale ATA
 la posizione giuridico-economica del personale
ATA trasferito dagli enti locali allo Stato in
attuazione della legge n. 124 del 1999 (articolo 3,
comma 147)
 le risorse per la valorizzazione della carriera
docente
 la sperimentazione di un nuovo modello
organizzativo territoriale a livello provinciale da
estendersi eventualmente, dopo un triennio, a
livello nazionale (il relativo atto di indirizzo,
previsto entro il 31 marzo 2008, non è stato
emanato)
Norme di attuazione del Protocollo
ddl 1903: legge n. 247 del 2007
del 23 luglio 2007 su previdenza, La legge disciplina fra l'altro il trattamento
lavoro e competitività per favorire l' pensionistico del personale della scuola
equità e la crescita sostenibili,
nonché ulteriori norme in materia di
lavoro
e
previdenza
sociale
(Welfare)
Conversione

in

legge,

con

ddl 2013: legge n. 31 del 2008
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modificazioni, del decreto-legge 31
La legge disciplina fra l'altro:
dicembre 2007, n. 248, recante  la stabilizzazione dei dirigenti scolastici vincitori
del corso-concorso di formazione ordinario e di
proroga di termini previsti da
disposizioni
legislative
e
quello riservato
disposizioni urgenti in materia  la corresponsione dal parte del Ministero della
finanziaria (mille proroghe II)
pubblica istruzione ai comuni, a decorrere
dall'anno 2008, della cifra forfetaria di 38 milioni
di euro per lo svolgimento del servizio di raccolta,
recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
prodotti dalle istituzioni scolastiche statali
(TARSU)
PARERI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente
della
Repubblica
recante
il
regolamento di riorganizzazione
degli Uffici di diretta collaborazione
del
Ministro
della
pubblica
istruzione

atto n. 177: D.P.R. n. 259 del 2007

Schema di decreto del Presidente
della
Repubblica
recante
il
regolamento di riorganizzazione del
Ministero della pubblica istruzione

atto n. 178: D.P.R. n. 260 del 2007

DISEGNI DI LEGGE E ATTIVITÀ NON
CONCLUSI

Nuove norme in materia di difficoltà
ddl 1169 e abb.
Il disegno di legge è stato approvato in prima lettura al
specifiche d'apprendimento
Senato ed allo scioglimento del Parlamento era in
(dislessia)
corso d'esame alla Camera
Disposizioni urgenti in materia di
ddl 1848 e abb.
pubblica istruzione (Stralcio del Il disegno di legge (già approvato in prima lettura dalla
Camera e in corso d'esame al Senato allo scioglimento
Bersani-ter)
del Parlamento) disciplinava:
 la modifica della denominazione del titolo che
conclude il percorso formativo degli istituti tecnici
superiori, definito "diploma di tecnico superiore"
 l'ordine di preferenza delle categorie tra le quali
deve essere nominato il presidente della
commissione per l'esame di maturità, anteponendo
i professori universitari e i ricercatori confermati
ai docenti di istituti statali di istruzione secondaria
superiore
 il superamento della divisione tra licei e percorsi
professionali
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 gli organi collegiali dei centri provinciali per
l'istruzione degli adulti
 le condizioni per la stabilità dell'organico delle
scuole, con attenzione particolare ai docenti di
sostegno
 l'iscrizione dei docenti che conseguiranno
l'abilitazione nell'anno accademico 2007-2009 alle
graduatorie di educazione musicale nella scuola
media
 il riconoscimento dei titoli di studio per gli
stranieri, subordinato ad una eventuale prova
integrativa di lingua italiana
 il fondo perequativo tra le scuole, la cui
consistenza era fissata nella misura del 5 per cento
della dotazione del Fondo per l'offerta formativa
Indagine conoscitiva sullo stato della
scuola italiana, in rapporto ai sistemi
di istruzione e formazione degli altri
Paesi europei, con particolare
riferimento alla valutazione dei
risultati, al processo autonomistico e
al contrasto della dispersione
scolastica

Soggetti auditi:
 Ministro della pubblica istruzione, Fioroni
 Presidente dell'ISTAT, professor Biggeri
 Presidente del Gruppo di lavoro per lo sviluppo
della cultura scientifica e tecnologica, professor
Berlinguer
 Capo dipartimento per l'istruzione del MPI, dottor
Cosentino
 Direttore Generale per gli ordinamenti del MPI,
dottor Dutto
 Direttore Generale reggente per lo studente
del MPI, dottoressa Stellacci

PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI

Piano di assunzioni docenti e
personale ATA 2007-2009 (in
attuazione dell'articolo 1, comma
605, della legge n. 296/2006)

D.M. 17 luglio 2007

Indicazioni per la scuola d'infanzia e
del primo ciclo di istruzione.
Indicazioni per il curricolo

D.M. 31 luglio 2007

Adempimento
dell'obbligo
di
istruzione (in attuazione dell'articolo
1, comma 622, della legge n.
296/2006)

D.M. 22 agosto 2007, n. 139

Attività finalizzate al recupero dei
D.M. 3 ottobre 2007, n. 80
debiti formativi
Il decreto dispone che:
(si veda anche l'audizione del  le istituzioni scolastiche sono tenute a organizzare,
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Ministro in Commissione del 13 e 28
novembre 2007)

subito dopo gli scrutini intermedi, interventi
didattico-educativi di recupero per gli studenti che
in quella sede abbiano presentato insufficienze in
una o più discipline
 nei confronti degli studenti per i quali, al termine
delle lezioni, è stato constatato il mancato
conseguimento della sufficienza in una o più
discipline, che non comporti tuttavia un
immediato giudizio di non promozione, il
consiglio di classe procede al rinvio della
formulazione del giudizio finale
 vengono comunicati gli interventi didattici
finalizzati al recupero dei debiti formativi che la
scuola è tenuta a portare a termine entro la fine
dell'anno scolastico, le modalità e tempi delle
relative verifiche
 a conclusione dei suddetti interventi didattici, di
norma entro il 31 agosto dell'anno scolastico di
riferimento, e comunque non oltre la data di inizio
delle lezioni dell'anno scolastico successivo, il
consiglio di classe, in sede di integrazione dello
scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati
conseguiti e alla formulazione del giudizio
definitivo che, in caso di esito positivo, comporta
l'ammissione dell'alunno alla frequenza della
classe successiva
Sulle modalità di svolgimento delle attività si veda
l'ordinanza 5 novembre 2007

Percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 624 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.

D.M. 29 novembre 2007

Linee guida per la riorganizzazione
del Sistema di istruzione e
formazione tecnica superiore e la
costituzione degli istituti tecnici
superiori

D.P.C.M. 25 gennaio 2008
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UNIVERSITÀ E RICERCA
LEGGI APPROVATE

Conversione in legge del decretoddl 741: legge n. 248 del 2006
legge 4 luglio 2006, n. 223, recante
Il decreto-legge dispone:
disposizioni urgenti per il rilancio  la riduzione del 20 per cento delle spese per
economico e sociale, per il
consumi intermedi, la quale si applica a
contenimento e la razionalizzazione
università, enti di ricerca, enti lirici e federazioni
della spesa pubblica, nonché
sportive (non alle istituzioni scolastiche)
interventi in materia di entrate e di  la diminuzione del numero delle riunioni
contrasto all' evasione fiscale
previste per il Consiglio universitario nazionale
(CUN)
(Bersani I)
 la deducibilità fiscale per le spese di ricerca e
sviluppo sostenute dalle aziende
ddl 1132: legge n. 286 del 2006
Conversione
in
legge,
con
Il decreto-legge:
modificazioni, del decreto-legge 3
l’ordinamento
del
Ministero
ottobre 2006, n. 262, recante  disciplina
prevedendo la figura del segretario generale e sei
disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria (decretouffici di livello dirigenziale generale, nonché un
incarico dirigenziale
legge fiscale I)
 istituisce l’Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR),
con personalità giuridica di diritto pubblico, con
conseguente
soppressione
del
Comitato
nazionale per la valutazione del sistema
universitario (CNVSU), del Comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR)
e dei comitati di valutazione del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Agenzia
spaziale italiana (ASI)
 disciplina la durata delle scuole di
specializzazione per le professioni legali
 stabilisce le modalità di riconoscimento dei
crediti formativi per il personale dipendente da
parte delle università
 vieta
l'istituzione
di
nuove
università
telematiche. Tra le norme della nuova disciplina,
è previsto l'intervento di valutazione del CNVSU
sia
sulle
strutture
che
chiedono
il
riconoscimento, sia sulle università e sulle
istituzioni già abilitate al rilascio dei titoli
accademici, mentre viene sospeso il rilascio di
autorizzazioni fino alla data di entrata in vigore
della nuova disciplina
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 autorizza il Governo ad adottare uno o più
regolamenti di delegificazione al fine di
provvedere alla ricognizione e al riordino degli
enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non
strumentale, vigilati dal Ministero dell’università
e della ricerca. In sede di conversione del
decreto-legge, in Senato è stato accolto dal
Governo l'ordine del giorno (G2.800)
concernente l'impegno a procedere al riordino
degli enti di ricerca a mezzo di legge delega e
conseguenti decreti legislativi al fine di
promuovere l'autonomia statutaria degli enti
medesimi (tale impegno è stato adempiuto con la
legge n. 165 del 2007)
Disposizioni per la formazione del
ddl 1183: legge n. 296 del 2006
bilancio annuale e pluriennale dello
La legge dispone fra l'altro:
Stato (legge finanziaria 2007)
 detrazioni IRPEF delle spese per le locazioni
degli studenti universitari fuori sede
 una disciplina transitoria per l'assunzione di
ricercatori universitari da emanarsi con
regolamento ministeriale in attesa della riforma
del relativo stato giuridico (il regolamento
applicativo non è stato emanato. Si veda ultra
nella sezione "PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI")
 l'autorizzazione all'assunzione di personale negli
enti di ricerca pubblici
 il divieto temporaneo di istituire nuove facoltà o
corsi di studio
 norme sull'edilizia universitaria
 criteri per la determinazione del fabbisogno
finanziario del sistema universitario e degli enti
di ricerca (+ 3 per cento rispetto all'anno
precedente)
 contributi per il finanziamento della ricerca
scientifica e tecnologica (20 milioni di euro per
ciascun anno del triennio 2007-09)
 un piano straordinario di assunzioni di ricercatori
negli enti di ricerca vigilati dal MUR
 l'esclusione di alcuni enti pubblici dalla
riduzione delle spese di funzionamento (dl n.
223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del
2006 - Bersani I);
 l'introduzione del Fondo per gli investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)
 norme sul Fondo rotativo per il sostegno alle
imprese e agli investimenti in ricerca (FRI)
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 l'accantonamento in maniera lineare per gli
esercizi 2007, 2008 e 2009 di una quota delle
dotazioni delle unità previsionali di base iscritte
nel bilancio dello Stato con esclusione dei
trasferimenti a favore Fondo ordinario delle
università statali (FFO)
Conversione
in
legge,
con
ddl 1293: legge n. 17 del 2007
modificazioni, del decreto-legge 28
Il decreto-legge reca:
dicembre 2006, n. 300, recante  norme sulle spese per il personale universitario,
proroga di termini previsti da
docente e non docente, che presta attività in
disposizioni
legislative
(mille
regime convenzionale con il Servizio sanitario
nazionale, stabilendo che esse sono ricomprese
proroghe I)
per i due terzi tra le spese obbligatorie fisse per il
personale di ruolo delle università statali
 disposizioni sui direttori degli istituti del CNR,
che restano in carica fino al 30 giugno 2007 in
attesa del riordino; pertanto sono sospese, fino a
tale data, le procedure concorsuali destinate al
rinnovo dei predetti incarichi
 disposizioni sugli esami di Stato di alcune
categorie, stabilendo che fino all'anno 2009 i
possessori di laurea conseguita secondo
l'ordinamento previgente alla riforma del
cosiddetto "3+2" possono svolgere le prove degli
esami di Stato per le professioni di dottore
agronomo e dottore forestale, architetto,
assistente sociale, biologo, chimico, geologo,
ingegnere e psicologo sulla base delle modalità
in vigore prima dell'emanazione del DPR n. 328
del 2001
ddl 1739: legge n. 127 del 2007
Conversione
in
legge,
con
Il decreto-legge:
modificazioni, del decreto-legge 2
luglio 2007, n. 81, recante  esclude dalla applicazione della norma di cui al
dl n. 223 del 2006 (riduzione del 20 per cento
disposizioni urgenti in materia
finanziaria (Bersani III)
delle spese per consumi intermedi) le università
e gli enti lirici
 stanzia 10 milioni in favore del Fondo per
l'edilizia universitaria
 stanzia 5 milioni per il Fondo ordinario per
l'università (FFO) e 10 milioni per le borse di
studio post lauream
 ripristina le risorse accantonate con la finanziaria
2007 relative al Fondo per la programmazione
dello sviluppo del sistema universitario (15,3
milioni) e alle borse di studio (20,3 milioni)
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 disaccantona solo parzialmente i contributi (resi
indisponibili dalla finanziaria 2007) alle
università e agli istituti superiori non statali
legalmente riconosciuti (6,8 milioni) e il Fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
(112,8 milioni)
 anticipa 90 milioni delle risorse accantonate in
finanziaria 2007 a favore del Fondo per gli
investimenti in ricerca scientifica e tecnologica
(FIRST)
 interviene in materia di affidamento e supplenze
di insegnamenti universitari per l'anno
accademico 2007-2008, prevedendo un'ulteriore
proroga per l'anno accademico 2007-2008 delle
disposizioni della legge n. 341 del 1990. Detta
legge disponeva che potessero essere attribuiti a
professori e ricercatori, con il loro consenso,
l'affidamento o la supplenza di ulteriori corsi oltre al proprio - che, qualora fossero rientrati
nell'orario complessivo, sarebbero stati a titolo
gratuito. Altrimenti, sarebbero stati retribuiti con
oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello
stato di previsione del Ministero dell'università
Delega al Governo in materia di
riordino degli enti di ricerca

ddl 1214: legge n. 165 del 2007
La legge prevede:
 una delega per il riordino della disciplina relativa
agli statuti e agli organi di governo degli enti
pubblici nazionali di ricerca, i cui principi e
criteri direttivi dispongono fra l'altro:
- il riconoscimento dell'autonomia statutaria
agli enti;
- l'affidamento all’Agenzia nazionale di
valutazione dell’università e della ricerca
(ANVUR) del compito di valutare la qualità
dei risultati della ricerca svolta dagli enti;
- il riordino degli organi statutari e
l'introduzione di nuove procedure di
individuazione dei presidenti e dei
componenti di nomina governativa dei
consigli di amministrazione tramite scelte
effettuate in rose di candidati proposte da
appositi comitati di selezione nominati di
volta in volta dal Governo (search
committee)
 un'autorizzazione al Governo a procedere ad
accorpamenti o scorpori, anche parziali, con
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conseguente attribuzione di personalità giuridica,
di enti o di loro strutture attive nei settori della
fisica della materia, dell’ottica e dell’ingegneria
navale;
 un'autorizzazione a riordinare l’Istituto italiano
di tecnologia (IIT)
 la possibilità per il Governo, nel caso di
modifiche statutarie inerenti alla missione
dell’ente e alla sua struttura di governo, ovvero
nel caso di comprovata difficoltà di
funzionamento o di mancato raggiungimento
degli obiettivi indicati dal Governo, di
commissariare gli enti attraverso decreti
sottoposti al parere delle Commissioni
parlamentari competenti
Conversione
in
legge,
con
modificazioni, del decreto-legge 7
settembre 2007, n. 147, recante
disposizioni urgenti per assicurare l'
ordinato avvio dell' anno scolastico
2007 - 2008 ed in materia di
concorsi per ricercatori universitari

ddl 1829: legge n. 176 del 2007
Nelle more dell'emanazione del regolamento recante
le nuove modalità di reclutamento dei ricercatori, il
decreto-legge rende disponibili le risorse previste
dalla finanziaria 2007 per l'assunzione dei ricercatori
in base alla normativa vigente, stabilendo poi che la
qualità dell’attività scientifica e didattica dei
ricercatori assunti dalle università a seguito di
concorsi banditi successivamente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto è
sottoposta, dopo tre anni dalla data di assunzione, alla
valutazione dell’ANVUR. In caso di valutazione
negativa il Ministero dell’università e della ricerca, in
sede di ripartizione del fondo per il finanziamento
ordinario delle università per gli anni successivi,
provvede a detrarre dalla quota spettante
all’università interessata una quota pari al trattamento
economico complessivo medio dei ricercatori
universitari. La valutazione è ripetuta dopo ulteriori
tre anni.

Disposizioni per la formazione del
ddl 1817: legge n. 244 del 2007
bilancio annuale e pluriennale dello
La legge reca fra l'altro:
Stato (legge finanziaria 2008)
 norme sul credito di imposta per investimenti in
ricerca (modifica la legge finanziaria 2007)
 detrazioni fiscali dei canoni per le locazioni di
studenti universitari fuori sede
 la destinazione di una quota del Fondo per gli
investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica (FIRST) a progetti di ricerca di base
presentati da ricercatori di età inferiore ai
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Norme di attuazione del Protocollo
del 23 luglio 2007 su previdenza,
lavoro e competitività per favorire l'
equità e la crescita sostenibili,
nonché ulteriori norme in materia di
lavoro
e
previdenza
sociale
(Welfare)

quaranta anni
norme sui progetti di ricerca sanitaria presentati
da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni
norme sulla promozione della ricerca di base,
attraverso l'istituzione, in via sperimentale, di un
apposito Fondo, con una dotazione pari a 10
milioni di euro per l'anno 2008
l'incremento, mediante un Fondo ad hoc con una
dotazione di 550 milioni di euro per ciascun
anno del triennio 2008-2010, del Fondo di
finanziamento ordinario per le università (FFO)
l'incremento dell’assegno di dottorato di ricerca
un contributo straordinario a destinazione
vincolata rivolto alle università che hanno
avviato la procedura di statalizzazione
norme
sull'accesso
alle
scuole
di
specializzazione mediche anche dei laureati non
ancora abilitati e degli studenti che devono
sostenere soltanto la prova finale per il
conseguimento del titolo di laurea
progressiva abolizione (entro il 2010) del
collocamento fuori ruolo dei professori
universitari
uno stanziamento di 10 milioni di euro a favore
delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale (AFAM)
la proroga e la contestuale ridefinizione della
destinazione del 5 per mille IRPEF per il
finanziamento degli enti di ricerca e delle
università

ddl 1903: legge n. 247 del 2007
La legge integra gli emolumenti spettanti ai titolari
degli assegni e dei contratti di ricerca in servizio
presso le università statali e gli enti pubblici di
ricerca vigilati dal Ministero dell'università e iscritti
alla gestione separata INPS. A tale scopo, il Fondo
per il finanziamento ordinario delle università (FFO)
è incrementato di 8 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008, 2009 e 2010.

Conversione
in
legge,
con
ddl 2013: legge n. 31 del 2008
modificazioni, del decreto-legge 31
Il decreto:
dicembre 2007, n. 248, recante  differisce al 31 dicembre 2008 il termine entro il
proroga di termini previsti da
quale gli atenei possono non tener conto degli
disposizioni
legislative
e
aumenti retributivi del personale docente e
disposizioni urgenti in materia
tecnico-amministrativo per evitare che le spese
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finanziaria (mille proroghe II)

fisse superino il 90 per cento dei trasferimenti
statali
 nelle more della riforma delle modalità di
reclutamento dei docenti universitari dispone
l'applicazione fino al 31 dicembre 2008 della
legge n. 210 del 1998 (cosiddetta legge
Berlinguer). Il testo originario della disposizione
richiamava quanto previsto dall’articolo 1,
comma 2-bis, del decreto-legge n. 7 del 2005,
convertito dalla legge n. 43 del 2005, secondo
cui in attesa del riordino del reclutamento dei
professori universitari, per le procedure di
valutazione comparativa relative alla copertura
di posti di professore ordinario e associato, di cui
alla legge 3 luglio 1998, n. 210, bandite
successivamente alla data del 15 maggio 2005, la
proposta della commissione giudicatrice è
limitata ad un solo idoneo per ogni posto
bandito, individuato nel candidato giudicato più
meritevole. Nella versione approvata è stato
espunto il richiamo al dl n. 7 del 2005, con
l'intento di eliminare il limite di un solo idoneo
per ogni posto bandito; tuttavia l'interpretazione
risultante non è univoca, atteso che la
disposizione sull'unica idoneità prevista dal dl n.
7 del 2005 non è stata abrogata e quindi potrebbe
essere ugualmente applicata in quanto è riferita
al reclutamento effettuato attraverso la legge n.
210 del 1998.
 disciplina la posizione dei ricercatori incaricati
presso la Scuola superiore dell'economia e delle
finanze
 incrementa di 16 milioni di euro a decorrere dal
2008 della dotazione finanziaria del Fondo per il
finanziamento ordinario delle università (FFO)

PARERI SU ATTI DEL GOVERNO

Modifica delle classi di laurea e di
laurea magistrale

atti nn. 48 e 49: D.M. 16 marzo 2007

Schema di decreto del Presidente
della
Repubblica
recante
il
regolamento di organizzazione degli
uffici di diretta collaborazione del
Ministro dell'università e della
ricerca

atto n. 54: D.P.R. n. 57 del 2007
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Schema di decreto del Presidente
Repubblica
recante
il
della
regolamento di organizzazione del
Ministero dell'università e della
ricerca

atto n. 158: D.P.R. n. 264 del 2007

Regolamento
concernente
la
struttura ed il funzionamento
dell’Agenzia
nazionale
di
valutazione del sistema universitario
e della ricerca (ANVUR)

atto n. 166: D.P.R. n. 64 del 2008

Piano
programmatico
per
il
risanamento economico-finanziario
dell'Università "Carlo Bo" degli
studi di Urbino

atto n. 17

DISEGNI DI LEGGE E ATTIVITÀ NON
CONCLUSI

Abrogazione dell'equipollenza del
diploma di laurea in scienze motorie
al diploma di laurea in fisioterapia e
disposizioni
relative
al
conseguimento della laurea in
fisioterapia da parte di studenti e
laureati in scienze motorie

ddl 1525 e abb:
l'iter si è fermato in terza lettura alla Camera

Interventi per il settore sanitario e
universitario

ddl 1334
Il ddl ha concluso solo l'esame in prima lettura in
Commissione al Senato e risultava fermo in
Assemblea allo scioglimento del Parlamento

PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI

Definizione delle linee guida per
D. M. 26 luglio 2007
l'istituzione e l'attivazione, da parte Si tratta dell'attuazione decreti ministeriali del 16
delle Università, dei corsi di studio marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei
corsi di laurea e di laurea magistrale
Programmazione universitaria per il
triennio 2007-2009

D. M. n. 362 del 2007
L'attuale normativa sulla programmazione (introdotta
dall’articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005,
convertito dalla legge n. 43 del 2005, innova
sensibilmente quella previgente (D.P.R. n. 25 del
1998), sia nel metodo che nella procedura. La nuova
normativa sulla programmazione prevede per ciascun
triennio: la definizione da parte del Ministero, sentiti
CRUI, CUN e CNSU, di linee generali d'indirizzo per
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il sistema; l'adozione da parte delle università, entro
il 30 giugno di ogni anno di programmi triennali,
coerenti con le predette linee generali d'indirizzo; la
valutazione e il monitoraggio ex post dei risultati
delle attività svolte in attuazione dei programmi
stessi, anche ai fini della ripartizione delle risorse,
sulla base di parametri e criteri individuati dal
Ministro, sentita la CRUI, avvalendosi del CNVSU;
la presentazione, da parte del Ministero, di relazioni
periodiche al Parlamento in ordine alla valutazione.
Modifiche al D.M. 6 marzo 2006, n.
D.M. n. 1 del 2008
172,
recante:
"Regolamento Il decreto attua le disposizioni previste in finanziaria
2007
concernente modalità per l'accesso
dei
medici
alle
scuole
di
specializzazione in medicina"
Regolamento sul reclutamento dei
ricercatori
(si veda anche l'audizione del
Ministro in Commissione del 29
maggio 2007)

Iter fermo a causa di rilievi della Corte dei Conti
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BENI CULTURALI
LEGGI APPROVATE

Conversione in legge del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, recante
disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di
contrasto
all'evasione
fiscale
(Bersani I)

ddl 741: legge n. 248 del 2006
Il decreto-legge dispone l’integrazione di 50 milioni
di euro della dotazione del Fondo unico per lo
spettacolo (FUS) per ciascuno degli anni del triennio
2006-2008

ddl 1132: legge n. 286 del 2006
Conversione
in
legge,
con
Il decreto-legge:
modificazioni, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, recante  reca norme per la riorganizzazione del Ministero
per i beni e le attività culturali, riproponendo il
disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria (decretomodello originario basato sul segretariato
generale, le direzioni generali centrali e gli uffici
legge fiscale I)
dirigenziali generali periferici
 autorizza il Ministero a bandire concorsi per il
reclutamento di 40 dirigenti di seconda fascia
 proroga alcuni termini previsti dalla legge
istitutiva della Società ARCUS e conferma per
l'anno 2007 l'incremento dal 3 al 5 per cento
della quota ad essa riservata degli stanziamenti
per le infrastrutture. Inoltre affida ad ARCUS la
prosecuzione delle opere di realizzazione del
Museo del XXI secolo di Roma (MAXXI)
 reca disposizioni sul Teatro Petruzzelli di Bari
 istituisce il Fondo per il diritto di prestito
pubblico presso il Ministero per i beni e le
attività culturali (si rimanda alla sezione
"provvedimenti governativi")
Disposizioni per la formazione del
ddl 1183: legge n. 296 del 2006
bilancio annuale e pluriennale dello
La legge reca fra l'altro:
Stato (legge finanziaria 2007)
 l'assegnazione al Ministero per i beni e le attività
culturali di un fondo per interventi di
valorizzazione e tutela dei beni culturali e del
paesaggio
 l'assegnazione di contributi per il Fondo per la
produzione, la distribuzione, l'esercizio e le
industrie tecniche (d. lgs. n. 28/04 - attività
cinematografiche)
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 disposizioni sul credito di imposta per le imprese
di produzione musicale
 nuovi criteri di ripartizione della quota FUS
destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche
determinati sulla base degli elementi quantitativi
e qualitativi della produzione offerta, anche alla
luce degli interventi di riduzione delle spese
 norme sul funzionamento e sulle risorse di
ARCUS S.p.a.
 norme di razionalizzazione e risparmio in
materia di spettacolo
 disposizioni per il sostegno delle attività
cinematografiche e il recupero delle somme a
suo tempo erogate dallo Stato
 la riprogrammazione delle risorse giacenti nelle
contabilità speciali del Ministero per i beni e le
attività culturali
 l'accantonamento in maniera lineare per gli
esercizi 2007, 2008 e 2009 di una quota delle
dotazioni delle unità previsionali di base iscritte
nel bilancio dello Stato
Conversione
in
legge,
con
modificazioni, del decreto-legge 2
luglio 2007, n. 81, recante
disposizioni urgenti in materia
finanziaria (Bersani II)

ddl 1739: legge n. 127 del 2007
Il decreto-legge reintegra nello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attività culturali le risorse
(accantonate dalla finanziaria 2007) relative al Fondo
unico per gli investimenti nel patrimonio culturale
(23,7 milioni), al Fondo per la produzione, la
distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche (2,5
milioni), alle quote del Fondo unico per lo spettacolo
destinate al finanziamento delle attività di produzione
cinematografica (5,3 milioni) e delle attività circensi
(0,6 milioni), nonché i contributi a favore della
Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di
Monza (0,5 milioni) e del Centro nazionale del libro
parlato (0,3 milioni)

Ratifica
ed
esecuzione
della
Convenzione per la salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale,
adottata a Parigi il 17 ottobre 2003
dalla
XXXII
sessione
della
Conferenza
generale
dell'
Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'educazione, la scienza e la
cultura (UNESCO)

ddl 1558: legge n. 167 del 2007
La Convenzione oggetto di ratifica riconosce piena
dignità al patrimonio culturale immateriale e pertanto
ogni Stato dovrà stilare una lista rappresentativa dei
beni culturali immateriali che necessitano di una
tutela urgente.
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Conversione
in
legge,
con
ddl 1819: legge n. 222 del 2007
modificazioni, del decreto-legge 1°
Il decreto-legge:
ottobre 2007, n. 159, recante  disciplina l'attività dei servizi aggiuntivi siti
interventi
urgenti
in
materia
negli istituti e nei luoghi di cultura previsti dalla
economico - finanziaria, per lo
legge Ronchey (per il regolamento attuativo, si
sviluppo e l' equità sociale (decretoveda ultra nella sezione "PROVVEDIMENTI
GOVERNATIVI")
legge fiscale II)
 istituisce
un
apposito
fondo
per
i
centocinquant’anni dell’unità d’Italia
Disposizioni per la formazione del
ddl 1817: legge n. 244 del 2007
bilancio annuale e pluriennale dello
La legge dispone fra l'altro:
Stato (legge finanziaria 2008)
 la valorizzazione dei centri storici posti sotto la
tutela dell'Unesco
 norme sul credito d’imposta a favore del cinema
 una modifica al Testo unico radiotelevisione quote per opere cinematografiche
 la riprogrammazione delle contabilità speciali
MBAC
 norme in materia di fondazioni lirico-sinfoniche,
fra cui l'istituzione di un Fondo per la loro
ricapitalizzazione
 l'assegnazione di contributi alle istituzioni
culturali
 le celebrazioni per il 150° anniversario della
nascita di Puccini
 la proroga delle norme relative al funzionamento
di ARCUS S.p.a.
 il rifinanziamento delle celebrazioni per il 150°
anniversario dell'Unità d'Italia
 norme sull'assunzione di personale presso il
MBAC
Norme di attuazione del Protocollo
del 23 luglio 2007 su previdenza,
lavoro e competitività per favorire l'
equità e la crescita sostenibili,
nonché ulteriori norme in materia di
lavoro
e
previdenza
sociale
(Welfare)

ddl 1903: legge n. 247 del 2007
La legge reca norme in materia di personale dello
spettacolo, al fine di contrastare il possibile ricorso a
forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire
ad esigenze connesse allo svolgimento di prestazioni
di carattere discontinuo. Essa dispone che i relativi
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali più rappresentative a livello nazionale
possono prevedere specifici rapporti di lavoro per lo
svolgimento delle predette prestazioni durante il fine
settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze
scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie
già vigenti. Nel medesimo settore è ammessa
l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di
21

speciali servizi di durata non superiore a tre giorni
Disposizioni concernenti la Società
ddl 1861 e abb: legge n. 2 del 2008
italiana degli autori ed editori La legge, innovando la legislazione vigente, prevede
(SIAE)
che la SIAE è "un ente pubblico economico a base
associativa", riconoscendo così la natura economica
della Società
Conversione
in
legge,
con
ddl 2013: legge n. 31 del 2008
modificazioni, del decreto-legge 31
Il decreto-legge:
dicembre 2007, n. 248, recante  dispone la proroga degli organi di gestione delle
fondazioni lirico-sinfoniche e della Fondazione
proroga di termini previsti da
disposizioni
legislative
e
La Triennale di Milano, nonché, rispettivamente,
disposizioni urgenti in materia
al 30 aprile 2008, del termine per l'affidamento
finanziaria (mille proroghe II)
in concessione dei servizi aggiuntivi presso i
musei e gli istituti di cultura e, al 31 dicembre
2008, del termine per l'eventuale trasformazione
in soggetto di diritto privato dell'Unione
accademica nazionale
 reca modifiche alla contrattazione collettiva per
il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche,
stabilendo che gli enti in condizioni di equilibrio
economico-finanziario
possono
concedere
anticipazioni economiche ai dipendenti da
riassorbire poi con la stipula dei contratti
integrativi aziendali (modifica della cosiddetta
"norma Asciutti")
PARERI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente
della
Repubblica
concernente:
"Regolamento recante disposizioni
correttive ed integrative al decreto
del Presidente della Repubblica 28
febbraio 2003, n. 132, in materia di
modalità di nomina dei presidenti
delle istituzioni artistiche e musicali

atto n. 25: D.P.R. n. 295 del 2006

Schema di decreto del Presidente
della
Repubblica
concernente:
"Modifiche agli articoli 17 e 18 del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica del 10 giugno 2004, n.
173,
recante
regolamento
di
organizzazione del Ministero per i
beni e le attività culturali"

atto n. 36: D.P.R. n. 2 del 2007
Esso concerne il riordino e la razionalizzazione di
commissioni, comitati e altri organismi consultivi e
provvede ad un riassetto delle funzioni e della
composizione del Consiglio superiore per i beni
culturali e paesaggistici e dei comitati tecnicoscientifici
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Schema di decreto del Presidente
della
Repubblica
recante
il
regolamento di organizzazione del
Ministero per i beni e le attività
culturali

atto n. 157: D.P.R. n. 233 del 2007

Schema di decreto legislativo recante
"Disposizioni correttive e integrative
del decreto legislativo 22 gennaio
2004", n. 42, in relazione ai beni
culturali" (Codice dei beni culturali)

atto n. 217: D. lgs. n. 63 del 2008

DISEGNI DI LEGGE E ATTIVITÀ NON
CONCLUSI

Disposizioni generali in materia di
ddl 1120 e abb:
promozione
delle
attività Il ddl non ha concluso l'esame in Commissione al
cinematografiche e audiovisive, Senato in prima lettura
nonché deleghe al Governo in
materia di agevolazioni fiscali
relative al settore cinematografico ed
audiovisivo
Indagine conoscitiva sul cinema e lo Soggetti auditi:
spettacolo dal vivo
 Ministro per i beni e le attività culturali, Rutelli
 Ministro delle comunicazioni, Gentiloni
 rappresentanti
dell'Associazione
italiana
dialoghisti adattatori cinetelevisivi (AIDAC)
 rappresentanti della Federazione italiana delle
associazioni delle professioni del cinema e
dell'audiovisivo (FIDAC)
 Sindacati SLC CGIL, FISTeL CISL, UILCOM
UIL
 rappresentanti dell’Associazione documentaristi
italiani DOC/IT
 rappresentanti
dell’Associazione
generale
italiana dello spettacolo (AGIS)
 rappresentanti dell’Associazione nazionale
industrie cinematografiche, audiovisive e
multimediali (ANICA)
 Direttore Generale per il cinema del Ministero
per i beni e le attività culturali, dottor Blandini
 rappresentanti della Conferenza dei Presidenti
delle regioni e delle province autonome
 rappresentanti
dell'Associazione
culturale
"Giornate degli autori"
 rappresentanti dell'Associazione nazionale autori
cinematografici (ANAC)
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 rappresentanti della Federazione aziende cineaudiovisive - FEAC
 rappresentanti degli operatori telefonici Telecom
Italia, Wind Telecomunicazioni, Vodafone,
Fastweb e Tiscali
 Presidente di Mediaset, dottor Confalonieri
 rappresentanti di CIAC-Confartigianato
 rappresentanti di SKY Italia
 rappresentanti di Cinecittà Holding
 Presidente
dell'Autorità
garante
della
concorrenza e del mercato (AGCM), dottor
Catricalà
 rappresentanti di Confcooperative-Federcultura
 rappresentanti dell'Associazione italiana autori
della
fotografia
cinematografica
(AIC),
dell'Associazione italiana internet providers
(AIIP), dell'Assoprovider, de LA7 e di 3 Italia
 Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni (AGCOM), dottor Calabrò
 rappresentanti dell'Associazione produttori
televisivi (APT) e rappresentanti della
Federazione radio televisione (FRT)
 rappresentanti dell'Associazione registi televisivi
(ART)
 rappresentanti del Coordinamento nazionale
televisioni (CNT)
 Presidente
della
Fondazione
Centro
Sperimentale di Cinematografia (CSC), dottor
Alberoni
 rappresentanti della Mikado film S.p.a.
 rappresentanti della Rai
 rappresentanti di Film Commission regionali
PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI

Modalità di affidamento a privati e
D.M. 29 gennaio 2008
di gestione integrata dei servizi Il decreto attua le disposizioni contenute nel dl n. 159
aggiuntivi presso istituti e luoghi del 2007 (decreto-legge fiscale II)
della cultura
Indirizzi per la ripartizione del
Decreto 18 giugno 2007
Fondo per il diritto di prestito Il decreto è emanato ai sensi dell'articolo 2, comma
pubblico
132, del decreto-legge n. 262 del 2006 (decreto-legge
fiscale I)
Ripartizione in percentuali del Fondo
Decreto 10 dicembre 2007
per il diritto di prestito pubblico
Il decreto è emanato ai sensi dell'articolo 2, commi
132 e 133, del decreto-legge n. 262 del 2006
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(decreto-legge fiscale I)
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SPORT
LEGGI APPROVATE

Disposizioni per la formazione del
ddl 1183: legge n. 296 del 2006
bilancio annuale e pluriennale dello
La legge disciplina fra l'altro:
Stato (legge finanziaria 2007)
 detrazioni IRPEF delle spese per lo svolgimento
di attività sportive
 i contributi quindicennali per i Campionati
mondiali di nuoto e i Giochi del Mediterraneo
 gli stanziamenti destinati all'Istituto per il credito
sportivo (ICS)
 i finanziamenti al Comitato italiano paralimpico
 l'istituzione del Fondo per gli eventi sportivi di
rilevanza internazionale
 il potenziamento dell'attività della Commissione
di controllo sul doping
 la proroga del termine di attività dell'Agenzia per
lo svolgimento dei giochi olimpici Torino 2006
 l'accantonamento in maniera lineare per gli
esercizi 2007, 2008 e 2009 di una quota delle
dotazioni delle unità previsionali di base iscritte
nel bilancio dello Stato
Conversione
in
legge,
con
ddl 1314: legge n. 41 del 2007
modificazioni, del decreto-legge 8
Il decreto-legge:
febbraio 2007, n. 8, recante misure  prevede la convocazione di un tavolo di
urgenti per la prevenzione e la
concertazione per definire un programma
straordinario per l'impiantistica destinata allo
repressione di fenomeni di violenza
connessi a competizioni calcistiche
sport professionistico e, in particolare, al calcio
 stabilisce che le società organizzatrici di eventi
calcistici nazionali non possono vendere o
cedere a qualsiasi titolo, direttamente o
indirettamente, alla società sportiva cui
appartiene la squadra ospitata titoli di accesso
agli impianti sportivi ove tali competizioni si
disputino
 introduce il divieto a carico delle società sportive
di corrispondere sovvenzioni, contributi e altre
facilitazioni
ai
soggetti
destinatari
di
provvedimenti restrittivi o condannati per reati
commessi in occasioni di manifestazioni
sportive, pena l'irrogazione di sanzioni
amministrative
 introduce il divieto per le società che
organizzano le competizioni calcistiche di
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vendere biglietti ai soggetti per i quali l'accesso
ai luoghi dove si svolgono manifestazioni
sportive è interdetto, nonché per coloro che siano
stati condannati per reati commessi in occasione
di tali eventi
Delega al Governo per la revisione
della disciplina relativa alla titolarità
ed al mercato dei diritti di
trasmissione, comunicazione e messa
a disposizione al pubblico, in sede
radiotelevisiva e su altre reti di
comunicazione elettronica, degli
eventi sportivi dei campionati e dei
tornei professionistici a squadre e
delle
correlate
manifestazioni
sportive organizzate a livello
nazionale

ddl 1269: legge n. 106 del 2007
La legge:
 include nella delega le trasmissioni su tutte le
piattaforme distributive attualmente esistenti
 introduce il principio di commercializzazione in
forma centralizzata dei diritti che avviene
mediante procedure finalizzate a garantire la
libera concorrenza tra gli operatori della
comunicazione, la realizzazione di un sistema
equilibrato di trasmissione chiaro e a
pagamento, nonché la salvaguardia delle
esigenze delle emittenti locali
 sancisce il principio della equa ripartizione delle
risorse economiche e finanziarie derivanti dalla
commercializzazione in forma centralizzata dei
diritti
 dispone la possibilità di introdurre divieti di
acquistare diritti relativi a piattaforme per le
quali non si possiede il titolo abilitativo, di
sublicenziare i diritti acquisiti nonché di cedere,
in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza
In attuazione della delega è stato emanato il seguente
decreto legislativo su cui le Commissioni riunite 7a e
8a hanno espresso parere favorevole:
 d. lgs n. 9 del 2008 (atto n. 196): Disciplina
della titolarità e della commercializzazione dei
diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione
delle risorse

Conversione
in
legge,
con
modificazioni, del decreto-legge 2
luglio 2007, n. 81, recante
disposizioni urgenti in materia
finanziaria (Bersani II)

ddl 1739: legge n. 127 del 2007
Il decreto-legge esclude le federazioni sportive dalla
applicazione della norma di cui al dl n. 223 del 2006
(riduzione del 20 per cento delle spese per consumi
intermedi)

Conversione
in
legge,
con
ddl 1819: legge n. 222 del 2007
modificazioni, del decreto-legge 1°
Il decreto-legge:
ottobre 2007, n. 159, recante  dispone la soppressione dell'ente previdenziale e
assicurativo in favore degli sportivi SPORTASS
interventi
urgenti
in
materia
economico - finanziaria, per lo
(si veda alla voce "provvedimenti governativi")
sviluppo e l' equità sociale (decreto-  stanzia 65 milioni di euro per far fronte alla
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legge fiscale II)

posizione debitoria di SPORTASS verso banche
e creditori ed assegna 18 milioni all’Istituto per
il credito sportivo a parziale compensazione,
riducendo di pari importo il Fondo per gli eventi
sportivi internazionali
 destina 20 milioni di euro alla sicurezza degli
stadi e alla realizzazione di infrastrutture

Ratifica
ed
esecuzione
della
ddl 1682: legge n. 230 del 2007
Convenzione internazionale contro il
La Convenzione reca:
doping nello sport, con Allegati,  misure sanzionatorie di natura penale o sportiva
adottata a Parigi dalla XXXIII
nei confronti del personale di sostegno, in caso
Conferenza generale UNESCO il 19
di violazione della normativa antidoping
ottobre 2005
 le strategie antidoping da adottare a livello
nazionale
 le misure di cooperazione internazionale
 la disciplina delle attività di educazione e
formazione attraverso cui far conoscere alla
comunità sportiva in generale il danno che il
doping procura al valore dello sport e alla salute
Disposizioni per la formazione del
ddl 1817: legge n. 244 del 2007
bilancio annuale e pluriennale dello
La legge disciplina fra l'altro:
Stato (legge finanziaria 2008)
 interventi infrastrutturali per i XVI Giochi del
Mediterraneo (Pescara 2009)
 interventi infrastrutturali per i Campionati
mondiali di nuoto di Roma del 2009
 interventi per i Campionati del mondo di
ciclismo su pista 2012
 il Fondo per lo sport di cittadinanza
 l'incremento di 10 milioni di euro per il 2008
della dotazione del Fondo per gli eventi sportivi
di rilevanza nazionale
 interventi a favore dei Campionati mondiali
maschili di pallavolo che si svolgeranno in Italia
nel 2010
 i finanziamenti al Comitato italiano paralimpico
 l'attività del commissario liquidatore per lo
svolgimento delle attività residue dell’Agenzia
per i Giochi olimpici Torino 2006
 la destinazione finale degli impianti sportivi e
delle infrastrutture olimpiche
PARERI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale
recante recepimento del codice di
autoregolamentazione
delle

atto n. 191: D.M. n. 36 del 2008
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trasmissioni di commento degli
avvenimenti sportivi denominato
"Codice media e sport"
DISEGNI DI LEGGE E ATTIVITÀ NON
CONCLUSI

Libro bianco sullo sport

atto comunitario n. 31: svolte solo comunicazioni del
Governo avanti alle Commissioni riunite 7a e 14a

PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI

Assicurazione obbligatoria per gli
Decreto 16 aprile 2008
sportivi
Il decreto è emanato in attuazione del decreto-legge
n. 159 del 2007 (decreto-legge fiscale II)
Trasferimento di personale ex
Decreto 29 aprile 2008
SPORTASS (Cassa di previdenza Il decreto è emanato in attuazione del decreto-legge
per l'assicurazione degli sportivi) n. 159 del 2007 (decreto-legge fiscale II)
all'INPS e all'INAIL
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