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Leggi europee 2013 - secondo semestre
14 novembre 2014Parole chiave: infrazioni (1), legge delegazione europea (1), legge europea (1)

Segnala presso:

Stampa
Invia

La Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre ("Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea") è stata approvata in via definitiva dal
Senato il 17 settembre 2014.

La Legge europea 2013-bis ("Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea") è stata approvata in via definitica dalla Camera dei Deputati, in terza
lettura, il 21 ottobre 2014.

La legge n. 234 del 2012 prevede espressamente la possibilità per il Governo di presentare nel secondo
semestre dell'anno un nuovo disegno di legge di delegazione europea qualora si rilevino ulteriori
esigenze di adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.
Il Governo ha inoltre ritenuto opportuno presentare un ulteriore disegno di legge europea al fine di porre
rimedio alla parte ancora residua di pre-contenzioso e contenzioso e presiedere il semestre europeo nel
2014 con il minor numero di infrazioni possibili a carico dell’Italia.

Si ricorda che la legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96) e la legge europea 2013
(legge 6 agosto 2013, n. 97) sono state approvate definitivamente dalla Camera il 31 luglio 2013. 

Gazzetta Ufficiale n. 255 del 28 ottobre 2014 (Legge delegazione europea 2013, secondo semestre) [.pdf -
2,20 Mbyte]

Gazzetta Ufficiale n. 261 del 14 novembre 2014 (Legge europea 2013-bis) [.pdf - 4,25 Mbyte]
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Legge di delegazione europea - II semestre 

La Legge di delegazione europea – II semestre (A.C. 1836-A) contiene principi e criteri direttivi per il
recepimento di 19 direttive, di cui 2 inserite nell'allegato A e 17 nell'llegato B; per le direttive presenti
nell'llegato B è prevista l'cquisizione del parere delle Commissioni parlamentari sullo schema di decreto
legislativo di recepimento presentato dal Governo.

Tra le direttive contenute nell'allegato B si segnalano:

la direttive 2013/32/UE recante procedure comuni per il riconoscimento dello status di protezione
internazionale
la direttiva 2013/33/UE recante disciplina della accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale
la direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da
reato nell'Unione Europea
la direttiva 2010/13/UE, concernente la fornitura di servizi di media audiovisivi.

 

Oltre ad una delega generale per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati, il provvedimento detta
specifici princìpi e criteri direttivi per il recepimento di determinati atti:

la direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli
enti creditizi e sulle imprese di investimento;
la direttiva 2013/14/UE e il regolamento UE n. 462/2013 in materia di affidamento alle valutazioni
delle agenzie di rating del credito;
i regolamenti n. 345/2013 e n. 346/2013 relativi ai fondi europei, rispettivamente, per il venture
capital (EuVECA) e per l’imprenditoria sociale (EuSEF);
la decisione quadro 2006/960/GAI sullo scambio di informazioni e intelligence tra Stati membri
dell'Unione Europea;
la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (ADR).

 

Il testo reca una delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizione in attuazione
della normativa europea in materia di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione
sussidiaria) e di protezione temporanea.

Le ulteriori direttive elencate negli allegati intervengono in numerose materie, fra cui, il riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico, l'attività di assicurazione e di riassicurazione, la formazione per la
gente di mare, gli articoli pirotecnici, la sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, gli
scambi e le importazioni di cani, gatti e furetti, i bilanci d’esercizio e consolidati e le relative relazioni
delle imprese, il controllo da parte dello Stato di approdo e le frodi in materia di IVA.

 

Legge europea 2013 bis

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013L0032:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013L0033:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0042&qid=1413999495468&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0013:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013L0036:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013L0014:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013L0011:IT:HTML
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La Legge europea 2013 bis contiene disposizioni di natura eterogenea volte ad adeguare l'ordinamento
giuridico italiano all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto
recepimento della normativa europea.

Il provvedimento mira a chiudere 8 procedure di infrazione, risolvere 15 casi EU Pilot, conformare
l’ordinamento italiano a principi interpretativi stabiliti da una sentenza pregiudiziale della Corte di
giustizia europea in materia di appalti pubblici e l'attuazione diretta della direttiva 2013/61/U, scaduta il 1
gennaio 2014, relativa al regime di esenzione dall'IVA e dall'imposta sui consumi applicabile alla
Mayotte, ora divenuta regione ultraperifirca francese (anzichè territorio d'oltremare).

Il provvedimento interviene in numerose materie, fra cui:

le borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero;
l'immigrazione e i rimpatri;
la commercializzazione di camini o condotti in plastica;
i servizi investigativi privati;
la protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio;
gli affidatari di incarichi di progettazione;
la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica e le nuove attribuzioni dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas (AEEG);
le stazioni di distribuzione dei carburanti ubicate nelle aree urbane;
la protezione del diritto d'autore nel disegno industriale;
la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
la responsabilità dello Stato per violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione Europea da
parte di un organo giurisdizionale.

 

Diverse le disposizioni operano inoltre in ambito fiscale e finanziario, in materia di:

regime applicabile ai contribuenti fiscalmente residenti in un altro Stato membro che producono e/o
ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia (c.d. "non residenti Schumacker"); di imposte sul
valore delle attività finanziarie all’estero (IVAFE);
individuazione delle autorità competenti per la vigilanza sui soggetti finanziari (Consob, Banca
d’Italia, IVASS e Commissione vigilanza sui fondi pensione) e l’applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal regolamento (UE) n. 648/2012.

 

Nel settore del lavoro e delle politiche sociali sono previste disposizioni inerenti la salute e sicurezza dei
lavoratori durante il lavoro, l'orario del personale dirigente medico (massimo 48 ore settimanali e
possibilità di poter usufruire di un riposo giornaliero di 11 ore consecutive, secondo il regime generale
previsto per i lavoratori dipendenti) e l'applicabilità delle procedure di licenziamento collettivo al
personale dirigenziale.

Le disposizioni in materia di concorrenza e appalti consentono agli affidatari di incarichi di
progettazione di partecipare alle gare per la realizzazione e/o la gestione dell'opera da loro stessi
progettata; inoltre, si permette agli aggiudicatari di appalti pubblici di lavori di ricorrere all'istituto
dell'avvalimento di altre imprese, fermo restando l'obbligo che tali imprese siano in possesso sia dei
requisiti economici-finanziari che dei requisiti tecnico-organizzativi.

In tema di ritardi di pagamento, le disposizioni garantiscono, attraverso una norma di interpretazione
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autentica, l'applicazione della disciplina dei ritardi di pagamento anche ai contratti di esecuzione di lavori
pubblici; si riconosce, inoltre, al creditore sia la tutela contrattuale che il risarcimento del danno come
conseguenza di una prassi iniqua nei pagamenti e al contempo, indica esplicitamente due tipologie di
prassi inique: l'esclusione dell'applicazione degli interessi di mora in caso di ritardati pagamenti e
l'esclusione del risarcimento per i costi di recupero del credito.

Per quanto riguarda il certificato successorio europeo, si attribuisce ai notai italiani la potestà di
rilasciare certificati di successione europea validi per il riconoscimento della qualifica di erede o legatario
su tutto il territorio europeo.

Si ricorda, infine, che Il Senato, in seconda lettura, ha soppresso 6 disposizioni, tra cui la norma relativa
alla responsabilità dei magistrati, oggetto di un autonomo disegno di legge approvato dal Consiglio dei
ministri il 29 agosto scorso, e 5 norme in materia ambientale inserite nel D.L. n. 91/2014 convertito con
modificazioni nel mese di luglio scorso.
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