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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi, ha approvato, in via preliminare, il disegno di legge

recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (Legge

europea 2015).

Il provvedimento, presentato in Consiglio dal Sottosegretario agli Affari Europei Sandro Gozi, appositamente invitato,

si compone di 22 articoli ed è volto a chiudere 2 procedure di infrazione, 9 casi EU Pilot e una procedura di

cooperazione in materia di aiuti di Stato, oltre a prevedere una modifica della procedura di notifica in Commissione

europea delle misure con cui le Amministrazioni intendono concedere aiuti di Stato.

Il testo modifica o integra alcune disposizioni nazionali vigenti per adeguarne i contenuti al diritto europeo e interviene

in diversi settori. Ecco le principali disposizioni previste dal provvedimento.

ENERGIA

I soggetti che realizzano linee di interconnessione con altri Stati membri possono essere certificati quali gestori della

linea stessa. (procedura di infrazione 2014/2286)

LIBERTÀ DI STABILIMENTO

La norma prevede che le Società Organismi di Attestazione (SOA) abbiano l'obbligo di avere in Italia anche solo una

sede operativa e sostituisce il precedente obbligo di stabilire nel nostro Paese la sede legale. (Procedura di infrazione

2013/4212)

ETICHETTATURA ALIMENTARE

La norma stabilisce le sanzioni pecuniarie per le "fallaci indicazioni" dell'origine di un prodotto che inducono

effettivamente in errore il consumatore e rinvia integralmente alla normativa europea sull'indicazione di "origine di un

prodotto alimentare". (Caso EU pilot 5938/13/SNCO)

VINCITE IN CASE DA GIOCO
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La norma parifica il trattamento fiscale delle vincite conseguite in case da gioco di altri Stati membri a quello

applicabile alle vincite conseguite presso le case da gioco nazionali. (Caso EU pilot 5571/13/TAXU)

TASSA DI CIRCOLAZIONE

I veicoli da turismo dei cittadini europei che studiano in Italia mantenendo la loro residenza in un altro Stato membro

dell'Unione Europea sono esentati dal pagamento della tassa di circolazione. (Caso EU pilot 7192/14/TAXU)

Gli autotrasportatori albanesi che importano merci in Italia sono esentati dal pagamento del diritto fisso e della tassa

di circolazione, in attuazione dell'Accordo di Associazione e Stabilizzazione tra le Comunità europee ed i loro Stati

membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra.

AGEVOLAZIONI AI CONSORZI AGRARI

In caso di concessione di agevolazioni fiscali ai consorzi agrari, viene innalzata dal 40% al 50% la quota degli utili

netti annuali dei consorzi agrari soggetta a tassazione. (procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato n.

11/2010).

IMPRESE MARITTIME

Migliora il regime di aiuti in favore delle imprese marittime (cd "TonnageTax") con disposizioni dal carattere

essenzialmente antielusivo che rendono tale regime più rispettoso dei principi della concorrenza.

CACCIA

La norma prevede l'obbligo di annotazione sul tesserino del cacciatore della fauna selvatica stanziale e migratoria

abbattuta (Caso EU pilot 6955/14/ENVI)


