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Leggi europee 2013 bis in Gazzetta Ufficiale
12 novembre 2014Parole chiave: legge delegazione europea (1), legge europea (1)
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Passi avanti importanti per le leggi europee, i due strumenti legislativi che assicurano il periodico
adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione Europea.

Le leggi europee 2013, secondo semestre hanno terminato il loro percorso e dopo le definitive
approvazioni del Parlamento, durante i mesi di settembre e ottobre, sono state pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale. I due testi sono disponibili online.

Il 30 ottobre invece, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge di delegazione
europea 2014 che stabilisce principi e criteri per il recepimento di direttive europee. Il provvedimento, che
ora sarà presentato al Parlamento, interviene in ambiti molto diversi come la sicurezza sul lavoro, il
riconoscimenti di qualifiche professionali, la difesa nel procedimento penale.
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