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 A.S.  1493
 Titolo:  Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il

trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i
compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle
funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

 Iniziativa:  Governativa
 Iter al Senato:  Sì

Contenuto
L'articolo 1 trasferisce nuovamente al Ministero dei beni e delle attività culturali le funzioni in materia di

turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT).
 
L'articolo 2 dispone il trasferimento al Ministero degli affari esteri delle funzioni esercitate dal Ministero

dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale
con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese.

Ulteriori disposizioni intervengono sulla disciplina dell'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE Agenzia). In particolare: sono trasferiti dal Ministero dello
sviluppo economico al Ministero degli esteri i poteri di vigilanza sull'Agenzia; sono rimessi a un decreto del
Ministro degli affari esteri – anziché ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico – l'indicazione delle
modalità applicative e la struttura responsabile per assicurare alle singole imprese l'assistenza e il raccordo
con i soggetti pubblici e le possibilità di accesso alle agevolazioni disponibili nei settori e nelle aree di
interesse all'estero; è introdotta la proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
per la nomina del consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

 
L'articolo 3 provvede alla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere delle

Forze di polizia e delle Forze armate. Si tratta delle risorse stanziate nel fondo, istituito dall'articolo 35 del
decreto-legge n. 113 del 2018, per l'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e
delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le capitanerie di porto,
volti a correggere e integrare i decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017. Si dispone, inoltre, lo stanziamento di
risorse aggiuntive per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale
delle Forze armate impegnato nell'operazione "Strade sicure", per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre
2019.

 
L'articolo 4 istituisce, fino al 31 dicembre 2020, la struttura tecnica per il controllo interno del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di potenziare i controlli di regolarità amministrativa e contabile e di
controllo di gestione. Sono definite le funzioni e la dotazione organica della struttura, nonché la relativa
copertura finanziaria.

 
L'articolo 5 novella l'articolo 37 del decreto legislativo n. 300 del 1999, in materia di organizzazione del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello specifico, è previsto che il Ministero
dell'ambiente si articoli in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 300
medesimo, in numero non superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 dello
stesso decreto legislativo. Viene quindi soppressa la figura del segretario generale.

 
L'articolo 6 reca disposizioni in materia di dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e

della ricerca. A tal fine novella l'articolo 1, comma 345, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) -
che aveva disposto l'incremento della dotazione organica del Ministero - riducendo da due a uno i posti di
livello dirigenziale generale.

 



L'articolo 7 stabilisce la proroga delle funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a
quelli indifferibili e urgenti, per il Presidente e i componenti del consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni fino all'insediamento del nuovo consiglio, e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019.

 
L'articolo 8, infine, reca disposizioni sull'entrata in vigore del decreto-legge.

Per ulteriori elementi si rinvia al dossier-schede di lettura n. 170.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni
il provvedimento appare riconducibile alla materia, di esclusiva competenza statale attinente ad

ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (art. 117, secondo
comma, lettera g, Cost.).  
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