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I

PREMESSA
Il presente fascicolo intende ricostruire l’utilizzo degli

strumenti di attuazione della normativa europea introdotti
nell’ordinamento con la legge n. 234 del 2012 (legge di
delegazione europea e legge europea).

Le informazione contenute nel fascicolo sono aggiornate al
23 marzo 2018, data di inizio della XVIII Legislatura.
Per una sintesi delle tendenze generali della produzione
normativa si rinvia all’area Politiche della legislazione della
Documentazione di inizio Legislatura presente sul sito della Camera
dei deputati.
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SINTESI DEI RISULTATI
La legge n. 234 del 2012, approvata in via definitiva dalla
Camera nel novembre 2012 con un’ampia condivisione da parte
dei gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione, ha
significativamente innovato il processo di adeguamento del
diritto interno a quello dell’Unione europea, in particolare
attraverso l’introduzione, in luogo della precedente legge
comunitaria, di due distinti strumenti normativi: la legge di
delegazione europea e la legge europea. Nei cinque anni
successivi all’approvazione della riforma, sono state approvate
cinque leggi di delegazione europea e cinque leggi europee.
Nella maggioranza dei casi i provvedimenti sono stati approvati
con una lettura alla Camera e una al Senato; solo in due casi è
risultato necessario un ulteriore passaggio parlamentare. La
durata media dell’esame parlamentare è stata di 163,6 giorni.
I risultati complessivi del primo quinquiennio di attuazione
della legge appaiono incoraggianti: all’inizio della XVII
Legislatura (15 marzo 2013) risultavano aperte 97 procedure di
infrazione (16 per mancato recepimento e 81 per violazione del
diritto europeo); all’inizio della XVIII Legislatura (23 marzo
2018) risultano aperte 61 procedure di infrazione di cui 11
per mancato recepimento e 50 per violazione del diritto
europeo.
Per quel che concerne le leggi di delegazione europea
approvate nel corso della Legislatura, i dati raccolti nel presente
dossier, evidenziano che queste hanno autorizzato il
recepimento di direttive aventi in particolare ad oggetto la
materia finanziaria (26 per cento), l’ambito “territorio,
ambiente e infrastrutture” (24 per cento) e l’ambito
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istituzionale (22 per cento); la modalità di recepimento
prevalente prevista è quella del decreto legislativo da
approvare previa espressione del parere delle competenti
commissioni parlamentari; nei successivi pareri espressi sugli
schemi di decreto prevalgono, anche se di misura (56 per
cento), i pareri senza condizioni; i pareri con condizioni
risultano maggiori nei settori “territorio, ambiente e
infrastrutture” (12 su 46). finanziario (11), e istituzionale (9). I
pareri espressi dalle Commissioni parlamentari hanno nella
maggioranza dei casi, con riferimento alle condizioni contenute,
un recepimento parziale (59%), i casi di recepimento integrale
risultano pari al 17%, mentre il mancato recepimento è pari al
4%. Se si esamina il dato relativo al recepimento dei pareri
ripartito per le materie oggetto delle direttive, a prevalere, nelle
diverse materie, sono sempre i casi di recepimento parziale; i
casi di recepimento integrale risultano più frequenti (pur
trattandosi comunque di valori bassi) nei settori finanziario (3
casi) e istituzionale (2 casi).
Nel forte peso delle questioni finanziarie e di quelle
istituzionali si può scorgere il riflesso, da un lato, della crisi
economica (si pensi al complesso iter dell’Unione bancaria) e
dall’altro lato, della centralità assunta dalla questione delle
migrazioni. Si tratta anche degli ambiti in cui l’intervento
parlamentare appare, in sede di recepimento delle direttive, più
significativo (maggior numero di pareri con condizioni) e più
incisivo (maggior numero di casi di recepimento integrale delle
condizioni).
Per quel che concerne le leggi europee, tra le procedure di
infrazione oggetto di intervento da parte delle leggi europee, la
materia prevalente, anche se non in maniera netta (12 su 47), è
quella ambientale.
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La grande maggioranza delle procedure di infrazione (43 su
47) affrontate dalle leggi europee sono comunque state
successivamente chiuse.
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GLI STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE DELLA
NORMATIVA DELL’UNIONE EUROPEA
La legge n. 234 del 2012
La legge 24 dicembre 2012, n. 234 ha, tra le altre cose, agli
articoli 29 e 30, riorganizzato il processo di recepimento della
normativa europea, prevedendo lo sdoppiamento della legge
comunitaria (prevista dalla precedente legge 11/2005 e prima
ancora dalla legge 86/1989) in due distinti provvedimenti:
la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato
essenzialmente alle disposizioni di delega necessarie per il
recepimento delle direttive comunitarie;
la legge europea che, più in generale, contiene disposizioni

volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno
all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non
corretto recepimento della normativa europea.

Con specifico riguardo alla legge di delegazione, vengono
disciplinati alcuni aspetti della procedura per l'esercizio delle
deleghe (articolo 31) e vengono definiti i princìpi e criteri
generali di delega (articolo 32) prima regolati, di anno in anno,
in ciascuna legge comunitaria. Fra i princìpi di delega viene
introdotto il divieto del cosiddetto gold plating (ovvero la pratica
adottata dal legislatore delegato di prevedere in sede di
recepimento livelli di regolazione più restrittivi rispetto a quelli
richiesti dalle direttive stesse). Si prevede inoltre la possibilità
per il Governo, nel caso in cui insorgessero nuove esigenze di
adempimento, di presentare un ulteriore disegno di legge di
delegazione europea relativo al secondo semestre dell'anno.
Le procedure
L’elaborazione dei due disegni di legge implica, in ambito governativo, una procedura
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complessa, che si snoda attraverso:






il confronto del Dipartimento Politiche europee con il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione allo sviluppo e il Ministero dell’economia e delle
finanze e con i Ministeri di settore;
l’approvazione in Consiglio dei Ministri del testo da trasmettere alla
Conferenza Stato-Regioni per l’acquisizione del parere;
l’espressione del parere da parte della Conferenza, che in genere viene
espresso in tempi rapidi;
la definitiva approvazione da parte del Consiglio dei ministri.

Il disegno di legge di delegazione europea (che deve indicare nel titolo l’anno di
riferimento) deve essere presentato alle Camere entro il 28 febbraio di ciascun anno;
per il disegno di legge europea non è fissato alcun termine.
L’articolo 29, comma 8 della legge 234/2012 consente al Governo di presentare alle
Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, sempre previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, un ulteriore disegno di legge di delegazione europea, con la dicitura:
«secondo semestre».
In prima applicazione della legge, nel 2013, i disegni di legge di delegazione europea
2013 e 2013 – secondo semestre e di legge europea 2013 e 2013-bis (quest’ultimo non
espressamente previsto dalla legge 234) sono stati trasmessi entrambi allo stesso
ramo del Parlamento.
I disegni di legge successivi, evidentemente per motivi di economia procedurale, sono
stati presentati – quasi contestualmente – uno alla Camera e l’altro al Senato,
duplicando così la “sessione comunitaria” (articolo 126-ter del regolamento della
Camera) e sono stati approvati in via definitiva a distanza di breve tempo l’uno
dall’altro.

I contenuti
1 – La legge di delegazione europea
Il contenuto proprio delle due leggi viene individuato dall’articolo 30 della legge 234.
In base al comma 2, la legge di delegazione europea contiene disposizioni finalizzate
a:
a) delegare il Governo esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e
delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale;
b) delegare il Governo a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti,
limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità
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dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla
Commissione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per
inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) autorizzare il Governo a recepire le direttive in via regolamentare;
d) delegare il Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti
normativi dell'Unione europea;
e) delegare il Governo a quanto necessario per dare attuazione a eventuali
disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
f) delegare il Governo all'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali
per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni
e dalle province autonome;
g) individuare i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le
province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire
o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui
all'art. 117, terzo comma, della Costituzione;
h) autorizzare il Governo, nell'ambito del conferimento della delega legislativa
per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), a
emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di
settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province
autonome;
i) delegare il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive dei
decreti legislativi emanati.

Nell’esercizio delle deleghe legislative conferite, il Governo è tenuto al rispetto dei
principi e criteri generali di delega, nonché degli specifici principi e criteri direttivi
aggiuntivi eventualmente stabiliti dalla legge di delegazione europea, come previsto
all’articolo 32 della legge 234 del 2012.
Ai sensi dell’articolo 29, comma 7, della legge 234 del 2012, il Governo deve inoltre
dare conto dell’eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di
recepimento è scaduto o scade nel periodo di riferimento, considerati i tempi previsti
per l’esercizio della delega, e fornire dati sullo stato delle procedure di infrazione,
l’elenco delle direttive recepite o da recepire in via amministrativa, l’elenco delle
direttive recepite con regolamento e l’elenco dei provvedimenti con i quali le singole
regioni e province autonome hanno provveduto a recepire direttive nelle materie di
loro competenza.
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2 – La legge europea
La legge europea contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi
di non corretto recepimento della normativa europea. Secondo quanto previsto
all'articolo 30, comma 3 della legge 234 del 2012, nel disegno di legge europea sono
inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio al non corretto recepimento della
normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, nei casi in cui il Governo
abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea
nell'ambito di procedure di infrazione o di procedure di pre-infrazione (avviate
tramite il sistema di comunicazione "EU Pilot", lo strumento di pre-contenzioso
utilizzato dalla Commissione europea al fine di assicurare la corretta applicazione
della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione).

In proposito, si ricorda che il sistema EU PILOT (strumento informatico EU pilot
- IT application) dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione
tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale - che in
Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza
del Consiglio -, trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di
assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili
procedure d'infrazione.
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Le leggi approvate nella XVII legislatura
Nei cinque anni successivi all’approvazione della riforma,
sono state approvate cinque leggi di delegazione europea e
cinque leggi europee:
In particolare, sono state approvate le leggi di delegazione
europea:
1) 2013 (legge n. 96 del 2013);
2) 2013-secondo semestre (legge n. 154 del 2014);
3) 2014 (legge n. 114 del 2015);
4) 2015 (legge n. 170 del 2016);
5) 2016-2017 (legge n. 163 del 2017).
Sono state inoltre approvate le seguenti leggi europee:
1) 2013 (legge n. 97 del 2013);
2) 2013-bis (legge n. 161 del 2014);
3) 2014 (legge n. 115 del 2015);
4) 2015-2016 (legge n. 122 del 2016);
5) 2017 (legge n. 167 del 2017)
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Giorni esame
parlamentare

Approvazione
definitiva

Approvazione
seconda lettura

Approvazione
prima lettura

Ramo inizio

Iter parlamentare

Assegnazione
primo ramo

Il contributo del Parlamento:
La tabella sottostante ricostruisce l’iter e i diversi passaggi
parlamentari delle leggi di delegazione europea e delle leggi
europee approvate nella Legislatura: nella maggioranza dei casi i
provvedimenti sono stati approvati con una lettura alla Camera
e una al Senato; solo in due casi è risultato necessario un
ulteriore passaggio parlamentare. La durata media dell’esame
parlamentare è stata di 163,6 giorni.

Delegazione europea
2013 (legge 96/2013)

22/5/13

S

8/7/13

31/7/13

70

Legge europea 2013
(legge 97/2013)

22/5/13

S

8/7/13

31/7/13

70

Delegazione europea
2013 - 2° semestre (legge
154/2014)

26/11/13

C

10/6/14

17/9/14

295

Legge europea 2013-bis
(legge 161/2014)

5/12/13

C

11/6/14 17/9/14 21/10/14

320

Delegazione europea
2014 (legge 114/2015)

16/2/15

S

14/5/15

2/7/15

136

Legge europea 2014
(legge 115/2015)

27/3/15

C

10/6/15

23/7/15

118

Delegazione europea
2015 (legge 170/2016)

5/2/16

C

27/4/16

28/7/16

Legge europea 20152016 (legge 122/2016)

11/2/16

S

10/5/16

30/6/16

Delegazione europea
25/5/17
2016-2017 (legge 163/2017)

S

2/8/17

17/10/17

Legge europea 2017
(legge 167/2017)

C

20/7/17 10/10/17 8/11/17

24/5/17
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174
140
145
168

La tabella che segue ricapitola invece in sintesi i dati relativi
agli effetti dell’esame parlamentare sulle leggi di delegazione
europea. Le leggi di delegazione che hanno conosciuto il
maggior “incremento” (in termini di ulteriori direttive inserite
nel corso dell’iter) sono state la legge di delegazione 2014 (l. n.
114/2015: 17 direttive inserite) e quella 2015 (l. n. 170/2016: 8
direttive inserite). Solo in un caso, la legge di delegazione
europea 2013 (l. n. 96/2013), il numero di direttive da recepire è
diminuito (da 42 a 40).
Delegazione Delegazione Delegazione Delegazione Delegazione
europea 2013 europea 2013 – europea 2014 europea 2015 europea 2016(legge
2° sem. (legge
(legge
(legge
2017 (legge
96/2013)
154/2014)
114/2015)
170/2016)
163/2017)
Direttive (testo
presentato dal
Governo)

42

15

41

8

26

Direttive (Legge)

40

19

58

16

29

Deleghe con
principi e criteri
direttivi (testo
presentato dal
Governo)

4

2

7

4

5

Deleghe con
principi e criteri
direttivi (Legge)

8

3

12

9

6

Decisioni quadro
(testo presentato
dal Governo)

0

1

6

-

-

Decisioni quadro
(Legge)

0

2

10

1

-

Regolamenti
(testo presentato
dal Governo)

2

4

3

12

6

Regolamenti
(Legge)

2

4

6

12

8
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L’effetto delle leggi sulle procedure di infrazione:
In parallelo all’attuazione dei nuovi strumenti normativi
previsti dalla legge n. 234 del 2012 si assiste, nel corso della
Legislatura, ad una diminuzione delle procedure di infrazione
aperte.
Come si evince dalla tabella sottostante, ad inizio Legislatura
risultavano aperte 97 procedure di infrazione (16 per mancato
recepimento e 81 per violazione del diritto europeo); alla data
del 21 marzo 2018 risultano aperte 61 procedure di infrazione
di cui 11 per mancato recepimento e 50 per violazione del
diritto europea.
Procedure di
infrazione

Mancato
recepimento

Violazione
diritto europeo

21/3/2013

97

16

81

31/12/2013

104

24

80

31/12/2014

89

15

74

31/12/2015

89

20

69

31/12/2016

70

15

55

21/3/2018

61

11

50

Nei due grafici sottostanti è invece indicata la ripartizione per
materia (sulla base della classificazione operata dalla banca dati
EUR-infra del Dipartimento delle politiche europee),
rispettivamente, delle procedure di infrazione ancora aperte per
mancato recepimento e di quelle ancora aperte per violazione
del diritto europeo.
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PROCEDURE DI INFRAZIONE VERSO L’ITALIA PER MANCATO RECEPIMENTO SUDDIVISE
PER MATERIA

Tutela dei
consumatori; 1

Affari interni; 1
Agricoltura; 1

Fiscalità e Unione
doganale; 1

Trasporti; 3

Lavoro e affari
sociali; 1
Libera
circolazione delle
merci; 1

Salute; 2

PROCEDURE DI INFRAZIONE VERSO L’ITALIA PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO
DELL’UNIONE EUROPEA SUDDIVISE PER MATERIA

Trasporti; 6

Tutela dei Affari economici
Affari esteri; 2
consumatori; 1 e finanziari; 1
Affari interni; 1

Salute; 2

Agricoltura; 3

Pesca; 1
Libera
prestazione dei
servizi e
stabilimento; 2
Giustizia; 2

Ambiente; 13

Fiscalità e Unione
doganale; 5
Energia; 1

Appalti; 3

Concorrenza e
aiuti di Stato; 6

Comunicazioni; 1

Aggiornamento al 21 marzo 2018 (fonte: Presidenza del Consiglio: Dipartimento
Politiche unione europea)
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Come si vede, se la ripartizione per materia delle procedure di
infrazione aperte per mancato recepimento è sostanzialmente
omogenea, tra le procedure aperte per violazione del diritto
europeo risultano prevalenti quelle in materia ambientale (14 su
52) seguite da quelle in materia di concorrenza e aiuti di Stato
(6) e da quelle in materia di fiscalità e unione doganale (6).
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LA QUALITA’ DELLA LEGISLAZIONE NEL RECEPIMENTO DEL DIRITTO EUROPEO

IL MONITORAGGIO DELLE LEGGI DI
DELEGAZIONE EUROPEA
I dati del monitoraggio
Nel presente paragrafo verrà effettuato un monitoraggio delle
leggi di delegazione europea approvate nel corso della XVII
Legislatura; in particolare, per ciascuna legge (tabelle da 1 a 5)
saranno indicate:
 le direttive oggetto di delega e la materia di appartenenza;
 la previsione o meno del parere parlamentare sugli schemi di
decreto legislativo;
 gli estremi del parere parlamentare (Commissione e data di
approvazione del parere);
 il decreto legislativo di attuazione;
 il seguito dato nel decreto legislativo di attuazione alle
condizioni contenute nei pareri delle Commissioni permanenti
della Camera.
Al riguardo, si specifica che:
1) per la definizione della “materia di appartenenza” delle
direttive si è fatto ricorso alla classificazione già utilizzata per i
rapporti annuali sullo stato della Legislazione e cioè: a) settore
istituzionale (nel quale rientrano, tra gli altri la giustizia e
l’immigrazione); b) sviluppo economico e attività produttive; c)
territorio, ambiente e infrastrutture; d) welfare (servizi alle persone
e alla comunità, ambito nel quale rientrano la sanità e la
previdenza); e) finanza (ambito nel quale rientrano la finanza
pubblica e la legislazione bancaria);
2) per il seguito dato ai pareri (riportato nelle tabelle nella colonna
“esito pareri”) sono state prese in considerazione le sole
condizioni e non le osservazioni;
15
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3) nella colonna “esito pareri” si è utilizzata la dicitura “non
verificabile” o “parte non verificabile” quando i pareri
presentavano una condizione non testuale di carattere discorsivo
o contenente riflessioni di carattere generale, con riferimento alla
quale non è stato quindi possibile verificare il puntuale
recepimento nel decreto legislativo emanato.
Ciascuna tabella è preceduta da appositi grafici che indicano, in
termini percentuali:
 la materia di appartenenza delle direttive;
 il numero di direttive per le quali è previsto il parere
parlamentare;
 quanti pareri espressi contenevano condizioni;
 l’esito dei pareri contenenti condizioni.
Sono stati infine elaborati dei grafici riassuntivi che danno
conto, in termini percentuali, de:
 la ripartizione tra le diverse materie delle direttive contenute
nelle leggi di delegazione approvate nel corso della Legislatura;
 la ripartizione, per ciascuna materia, lungo tutta la Legislatura:
a) delle direttive per il cui recepimento era previsto il parere
parlamentare; b) dei pareri espressi con condizioni; c) dell’esito
dato ai pareri.

I risultati del monitoraggio
Dal monitoraggio compiuto (vedi in particolare il paragrafo
grafici riassuntivi) è possibile ricavare i seguenti elementi:
 risulta prevalente, tra le direttive oggetto di recepimento da
parte delle leggi di delegazione approvate nel corso della
16
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Legislatura, la materia finanziaria (26 per cento), seguita
dall’ambito “territorio, ambiente e infrastrutture” (25 per
cento) e da quello istituzionale (22 per cento); se la materia
ambientale è tradizionalmente oggetto di un significativo
intervento del Legislatore europeo, la consistente presenza di
direttive in ambito finanziario (pure oggetto tradizionale di
intervento) e istituzionale può essere letto come un riflesso
della crisi economica (si pensi al complesso iter dell’Unione
bancaria) e della centralità acquisita dal tema delle migrazioni;
risulta ampiamente prevalente (95 per cento) la modalità di
recepimento attraverso decreto legislativo da approvare
previa espressione del parere delle competenti
commissioni parlamentari;
per quel che riguarda la struttura dei pareri, quelli senza
condizioni prevalgono, anche se di misura (56 per cento), su
quelli con condizioni;
i pareri con condizioni risultano maggiori nei settori
finanziario (11 su 46), “territorio, ambiente e infrastrutture”
(12) e istituzionale (9), mentre sono più bassi nei settori
welfare (7) e attività produttive (7).
i pareri espressi dalle Commissioni della Camera hanno nella
maggioranza dei casi, con riferimento alle condizioni
contenute, un recepimento parziale (59%), i casi di
recepimento integrale risultano pari al 17%, mentre il mancato
recepimento è pari al 4%.
se si esamina il dato relativo al recepimento dei pareri ripartito
per le materie oggetto delle direttive, a prevalere, nelle diverse
materie, sono sempre i casi di recepimento parziale; i casi di
recepimento integrale risultano più frequenti (pur trattandosi
comunque di valori bassi) nei settori finanziario (3 casi) e
istituzionale (2 casi).
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Tabella 1 - La legge di delegazione europea e europea 2013
I disegni di legge di delegazione europea e europea 20131 sono
stati presentati entrambi al Senato all’inizio della XVII legislatura,
il 2 maggio 2013, prima ancora della costituzione delle
Commissioni permanenti; la Commissione Politiche dell’Unione
europea si costituisce il 21 maggio, con l’elezione dell’ufficio di
presidenza, e la settimana successiva incardina i due disegni di
legge.
L’esame parlamentare risulta particolarmente rapido: si
esaurisce in poco meno di tre mesi, all’esito dei quali la legge di
delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96):
 è composta da 9 articoli (rispetto ai 13 articoli del ddl
originario;
 elenca 40 direttive da recepire (rispetto alle 42 originariamente
previste, tre vengono espunte; ne viene inserita una nuova),
quasi tutte (38) incluse nell’allegato B (e quindi soggette al
parere delle Commissioni parlamentari);
 include l’allegato C (che non compare nelle leggi successive), il
quale elenca 5 rettifiche di direttive cui si deve adeguare la
normativa nazionale;
 prevede l’adeguamento della normativa nazionale a due
regolamenti europei.
ATTUAZIONE: Alla data del 23 marzo 2018, la legge di
delegazione europea 2013 risulta quasi interamente attuata: sono
stati emanati 35 decreti legislativi volti al recepimento di
altrettante direttive contenute dell’Allegato B; è stata inoltre

1

I due disegni di legge riprendono parzialmente i contenuti dei disegni di legge
comunitaria per il 2011 e il 2012, sui quali, nella XVI legislatura, era stata comunque
avviata l’istruttoria parlamentare. In particolare, 24 delle 40 direttive elencate nel
disegno di legge di delegazione europea 2013 erano già presenti in uno dei due
precedenti disegni di legge.
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adeguata la normativa nazionale a 2 regolamenti (con un decreto
legislativo).
Tutte le 8 direttive dell’allegato B la cui attuazione era vincolata
da principi e criteri direttivi contenuti nell’articolato sono state
attuate.
Delle 4 direttive che non risultano recepite, 3 sono direttive in
versione codificata, che può non richiedere la necessità di
recepimento.
La direttiva 2012/4/UE (tracciabilità degli esplosivi per uso
civile), contenuta nell’allegato B della legge 96/2013, risulta
recepita dall’articolo 29 della legge europea 2013 (legge 97/2013):
è il primo caso di intreccio tra le due leggi: l’una che demanda
l’attuazione del diritto europeo alla legislazione delegata e l’altra
che procede direttamente.
In forza del principio generale di delega contenuto nell’articolo
32, comma 1, lettera f) della legge n. 234/20122, il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 27, nel dare attuazione alla direttiva
2011/65/UE (restrizione dell'uso di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche),
recepisce anche 18 direttive successive (16 delle quali delegate,
tutte emanate all’inizio del 2014) che hanno modificato gli allegati
tecnici della direttiva stessa nelle more del suo recepimento.

2

“Nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle
eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega”.
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Grafico Tab. 1.1: le materie delle direttive della legge di delegazione 2013
Attività
produttive; 5
Welfare; 8

Finanze; 7

Territorio
ambiente e
infrastrutture; 8

Istituzionale; 12

Grafico Tab. 1.2: le modalità di recepimento delle direttive della legge di
delegazione 2013
Schema non
trasmesso
8%

Con D.Lgs.
senza parere
parlamentare
5%

Pareri senza
condizione/i
37%

Pareri con
condizione/i
50%
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Grafico Tab. 1.3: il seguito dato ai pareri
Non verificabile
20%

Non recepito
5%

Recepito per la
parte
verificabile
5%

Recepito
parzialmente
70%
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Recepimento
previsto da

(Finanze)

2010/023/UE

(Finanze)

2009/158/CE

(Attività
produttive)

D.Lgs.

D.Lgs.

23

Sistema comune di imposta sul valore
aggiunto
per
quanto
concerne
30/06/2010 si
l'applicazione facoltativa e temporanea del
applica fino al Allegato A
meccanismo dell'inversione contabile alla
30/06/2015
prestazione di determinati servizi a rischio
di frodi

D.Lgs.

D.Lgs.

Sì

Sì

Sì

Atto che
Esito
recepisce la parere (per
direttiva condizioni)

XII: favorevole - D.Lgs. n. 199
8/10/2014
del 2014
XIV: favorevole 30/9/2014

A.G. 107

Modalità
Previsto
Parere su
di
parere
schema di atto
attuazione parlamentare del governo

Allegato
A
(Anche in Legge
di delegazione D. Lgs.
europea
2015
(L. 170/2016)

Norme di polizia sanitaria per gli scambi
versione
intracomunitari e le importazioni in La
codificata
può
provenienza da paesi terzi di pollame e
Allegato B
non
richiedere
uova da cova (versione codificata)
recepimento

La
versione
codificata può
non richiedere
recepimento

Condizioni di polizia sanitaria che
disciplinano i movimenti degli equidi e le
importazioni di equidi in provenienza dai
paesi terzi (versione codificata) (Testo
rilevante ai fini del SEE)

(Attività
produttive)

2009/156/CE

La
versione
codificata può
Allegato B
non richiedere
recepimento

Termine di
recepimento

Società a responsabilità limitata con un La
versione
unico socio (versione codificata)
codificata può Allegato B
non richiedere
recepimento

Garanzie richieste negli Stati membri, alle
società a mente dell'articolo 48, secondo
comma, del trattato per proteggere gli
interessi del soci e dei terzi (versione
codificata)

Titolo

2009/102/CE

(Finanze)

2009/101/CE

Direttiva

Legge di delegazione europea 2013 (L. 96/2013)

(Istituzionale)

2010/064/UE

(Welfare)

2010/063/UE

(Welfare)

2010/032/UE

Direttiva

Diritti all'interpretazione e alla traduzione
nei procedimenti penali

Protezione degli animali utilizzati a fini
scientifici

Accordo quadro in materia di prevenzione
delle ferite da taglio o da punta nel settore
ospedaliero e sanitario

Titolo

27/10/2013

10/11/2012

11/05/2013

Termine di
recepimento

Allegato

Articolo
Allegato

Allegato

24

13

Recepimento
previsto da

D.Lgs.

B

D.Lgs.

e
B D.Lgs.

B

Sì

Sì

Sì

Atto che
Esito
recepisce la parere (per
direttiva condizioni)

A.G.
64
II: favorevole con
osservazioni
18/2/2014
XIV: favorevole
con osservazioni 22/1/2014
A.G.
288
II: favorevole con
osservazioni
–
24/5/2016
XIV: favorevole –
3/5/2016

D.Lgs. n. 32
del
2014
D.Lgs. n. 129
del 2016

A.G. 50 XII:
contrario
–
5/2/2014) XIV: D.Lgs. n. 26 Non
favorevole
con del 2014
recepita
condizione
12/2/2014

XIV: favorevole –
30/1/2014

XI
e
XII:
favorevole
con
condizioni
e D.Lgs. n. 19 Recepiment
osservazioni
– del 2014
o Parziale
28/1/2014

A.G. 48

Modalità
Previsto
Parere su
di
parere
schema di atto
attuazione parlamentare del governo

(Welfare)

2011/024/UE

(Finanze)

2011/016/UE

07/01/2013

Applicazione dei diritti dei pazienti relativi
all'assistenza sanitaria transfrontaliera
25/10/2013

Cooperazione amminsitrativa nel settore
fiscale e che abroga la direttiva
77/799/CEE
01/01/2013

Emissioni industriali (prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento)
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/075/UE

(Territorio,
ambiente
infrastrutture)

Titolo

Direttiva

Termine di
recepimento

25

Allegato B

Allegato B

Articolo
Allegato

3

Recepimento
previsto da

D.Lgs.

D.Lgs.

e
B D.Lgs.

Sì

Sì

Sì

Atto che
Esito
recepisce la parere (per
direttiva condizioni)

A.G.
54
XII: favorevole
con condizioni e
osservazioni
D.Lgs. n. 38 Recepiment
11/2/2014
del 2014
o parziale
XIV: favorevole
con condizione e
osservazioni
11/2/2014

A.G.
43
VI: favorevole D.Lgs. n. 29
12/2/2014
del 2014
XIV: favorevole 12/2/2014

A.G.
53
VIII: favorevole
con condizioni e
osservazioni
– D.Lgs. n. 46 Recepiment
20/2/2014
del 2014
o parziale
XIV: favorevole
con osservazioni
– 25/2/2014

Modalità
Previsto
Parere su
di
parere
schema di atto
attuazione parlamentare del governo

(Welfare)

2011/062/UE

(Finanze)

2011/061/UE

(Istituzionale)

2011/051/UE

(Istituzionale)

2011/036/UE

Direttiva

22/07/2013

20/05/2013

06/04/2013

Modifica della direttiva 2001/83/CE,
recante un codice comunitario relativo ai
medicinali per uso umano, al fine di
impedire l'ingresso di medicinali falsificati 02/01/2013
nella catena di fornitura legale

Gestori di fondi di investimento alternativi

Modifica della direttiva 2003/109/CE per
estenderne l'ambito di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale

Prevenzione e repressione della tratta di
esseri umani e protezione delle vittime

Titolo

Termine di
recepimento

26

Allegato B

Articolo 12
Allegato B

Articolo 6
Allegato B

Articolo 5
Allegato B

Recepimento
previsto da

e

e

e

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

Sì

Sì

Sì

Sì

Atto che
Esito
recepisce la parere (per
direttiva condizioni)

A.G. 56
XII: favorevole
con condizioni e D.Lgs. n. 17 Recepiment
osservazioni
- del 2014
o parziale
30/1/2014
XIV: Parere non
espresso -

A.G. 55
VI:
favorevole
con osservazioni - D.Lgs. n. 44
GU del 2014
11/2/2014
XIV: favorevole 21/1/2014

A.G. 35
I: favorevole 27/11/2013
D.Lgs. n. 12 Non
XIV: favorevole del 2014
verificabile
con condizione e
osservazioni
26/11/2013

A.G. 51
II: favorevole con
condizioni
e
osservazioni
- D.Lgs. n. 24 Recepiment
19/2/2014
del 2014
o parziale
XIV: favorevole
con condizioni e
osservazioni
25/2/2014

Modalità
Previsto
Parere su
di
parere
schema di atto
attuazione parlamentare del governo

(Territorio,
ambiente
e
infrastrutture)

2011/076/UE

(Territorio,
ambiente
e
infrastrutture)

2011/070/UE

(Welfare)

2011/065/UE

Direttiva

Allegato B

Modifica della direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione di autoveicoli
pesanti adibiti al trasporto di merci su
strada per l'uso di talune infrastruttre
16/10/2013
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Allegato B

Allegato B

Recepimento
previsto da

23/08/2013

Quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile
nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi

Restrizione dell'uso di determinate
sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (rifusione) (Testo
rilevante ai fini del SEE)

Titolo

Termine di
recepimento

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

Sì

Sì

Sì

Atto che
Esito
recepisce la parere (per
direttiva condizioni)

A.G.
44
VIII: favorevole
con condizioni e
D.Lgs. n. 43 Recepiment
osservazioni
del 2014
o parziale
27/2/2014
XIV: favorevole 22/1/2014

A.G.
58
VIII
e
X:
favorevole
con
condizioni
D.Lgs. n. 45 Recepiment
11/2/2014
del 2014
o parziale
XIV: favorevole
con condizioni e
osservazione
12/2/2014

VIII: favorevole 17/5/2016
XIV: favorevole 18/5/2016

VIII: favorevole
con osservazioni 19/2/2014
XIV favorevole D.Lgs. n. 27
con osservazioni - del 2014
25/2/2014
D.Lgs. n. 124
A.G. 287
del 2016

A.G. 57

Modalità
Previsto
Parere su
di
parere
schema di atto
attuazione parlamentare del governo

(Finanze)

2011/085/UE

(Istituzionale)

2011/083/UE

(Territorio,
ambiente
e
infrastrutture)

2011/082/UE

(Istituzionale)

2011/077/UE

Direttiva

Requisiti di bilancio degli Stati membri

Diritti dei consumatori

Scambio transfrontaliero di informazioni
sulle infrazioni in materia di sicurezza
stradale

Modifica la direttiva 2006/116/CE
concernente la durata di protezione del
diritto d'autore e di alcuni diritti connessi

Titolo

31/12/2013

13/12/2013

07/11/2013

01/01/2013

Termine di
recepimento

28

Articolo 8
Allegato B

Allegato B

Allegato B

Allegato B

Recepimento
previsto da

e

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

Sì

Sì

Sì

Sì

Atto che
Esito
recepisce la parere (per
direttiva condizioni)

D.Lgs. n. 37
del
2014 Non
DM
Interno verificabile
n. 222 del 2015

A.G.
65
V: favorevole 28/1/2014
XIV: favorevole 11/2/2014

L. n. 161 del
2014
(Legge
europea 2013bis) Art. 30

D.Lgs. n. 54
del 2014

A.G.
59
X: favorevole con
osservazioni
D.Lgs. n. 21
15/1/2014
del 2014
XIV: favorevole
con osservazione
- 28/1/2014

A.G.
52
IX:
favorevole
con condizione e
osservazioni
5/2/2014
XIV: favorevole 30/1/2014

A.G.
45
VII: favorevole
con condizioni D.Lgs. n. 22 Non
15/1/2014
del 2014
verificabile
XIV: favorevole
con osservazione
- 22/1/2014)

Modalità
Previsto
Parere su
di
parere
schema di atto
attuazione parlamentare del governo

(Istituzionale)

2011/098/UE

(Istituzionale)

2011/095/UE

(Istituzionale)

2011/093/UE

(Finanze)

2011/089/UE

Direttiva

21/12/2013

Procedura unica di domanda per il rilascio
di un permesso unico che consente ai
cittadini di paesi terzi di soggiornare e
lavorare nel territorio di uno Stato 25/12/2013
membro

Norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi
terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale
(rifusione)

Rettifica della direttiva 2011/93/UE sulla
lotta contro l'abuso e lo sfruttamento
sessuale dei minori e la pornografia
minorile, e che sostituisce la decisione 18/12/2013
quadro 2008/64/GAI del Consiglio

Vigilanza supplementare sulle imprese
finanziarie appartenenti a un conglomerato
finanziario
10/06/2013

Titolo

Termine di
recepimento

29

Allegato B

Articolo 7
Allegato B

Allegato B

Allegato B

Recepimento
previsto da

e

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

Sì

Sì

Sì

Sì

Atto che
Esito
recepisce la parere (per
direttiva condizioni)

A.G.
61
I: favorevole 16/1/2014
D.Lgs. n. 40 Recepiment
XIV: favorevole
del 2014
o parziale
con condizioni e
osservazioni
21/1/2014

A.G.
47
I: favorevole con
condizioni
16/1/2014
D.Lgs. n. 18 Recepiment
XIV: favorevole del 2014
o parziale
con condizioni e
osservazioni
9/1/2014

II: favorevole con
condizione
- D.Lgs. n. 39 Non
del 2014
verificabile
11/2/2014
XIV: favorevole 15/1/2014

A.G. 46

A.G.
60
VI: favorevole D.Lgs. n. 53
11/2/2014
del 2014
XIV: favorevole 5/2/2014

Modalità
Previsto
Parere su
di
parere
schema di atto
attuazione parlamentare del governo

(Istituzionale)

2012/013/UE

(Attività
produttive)

2012/012/UE

(Attività
produttive)

2012/004/UE

(Istituzionale)

2011/099/UE

Direttiva

Diritto all’informazione nei procedimenti
penali

Modifica della direttiva 2001/112/CE sui
succhi di frutta e altri prodotti analoghi
destinati all’alimentazione umana

Sistema di identificazione e tracciabilità
degli esplosivi per uso civile

Ordine di protezione europeo

Titolo

02/06/2014

28/10/2013

04/04/2012

11/01/2015

Termine di
recepimento

30

Allegato B

Allegato B

Allegato B

Allegato B

Recepimento
previsto da

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

Sì

Sì

Sì

Sì

Atto che
Esito
recepisce la parere (per
direttiva condizioni)

A.G.
89
II: favorevole con
condizioni
15/5/2014
D.Lgs. n. 101 Recepiment
XIV: favorevole del 2014
o parziale
con condizione e
osservazione
15/5/2014

A.G.
62
XIII: favorevole
con osservazioni - D.Lgs. n. 20
15/1/2014
del 2014
XIV: favorevole 28/1/2014

L. n. 97 del
2013
(Legge
europea 2013)
Articolo 29

A.G.
117
II: favorevole con
osservazioni
- D.Lgs. n. 9 del
11/12/2014
2015
XIV: favorevole 3/12/2014

Modalità
Previsto
Parere su
di
parere
schema di atto
attuazione parlamentare del governo

(Welfare)

2012/026/UE

(Territorio,
ambiente
e
infrastrutture)

2012/019/UE

(Welfare)

2012/018/UE

Direttiva

Modifica della direttiva 2001/83/CE per
quanto riguarda la farmacovigilanza

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE)
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Controllo del pericolo di incidenti rilevanti
connessi con sostanze pericolose, recante
modifica e successiva abrogazione della
direttiva 96/82/CE del Consiglio

Titolo

Recepimento
previsto da

28/10/2013

14/02/2014

31

Allegato B

Allegato B

31/05/2015
(L'articolo 30
Allegato B
entro
il
14/2/14)

Termine di
recepimento

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

Sì

Sì

Sì

del 2015

D.Lgs. n. 48
del 2014
Recepiment
D.Lgs. n. 105 o parziale

Atto che
Esito
recepisce la parere (per
direttiva condizioni)

A.G.
63
XII: favorevole
con osservazione D.Lgs. n. 42
30/1/2014 del 2014
XIV: favorevole 5/2/2014

A.G.
69
VIII: favorevole 20/2/2014
D.Lgs. n. 49
XIV: favorevole del 2014
con osservazioni 4/3/2014

VIII
e
X:
favorevole
20/2/2014
XIV: favorevole 25/2/2014
A.G.
154
VIII
e
X:
favorevole
con
condizioni
9/6/2015
XIV: favorevole 3/6/2015

A.G. 68

Modalità
Previsto
Parere su
di
parere
schema di atto
attuazione parlamentare del governo

(Istituzionale)

2012/029/UE

(Attività
produttive)

2012/028/UE

(Territorio,
ambiente
e
infrastrutture)

2012/027/UE

Direttiva

Norme minime in materia di diritti,
assistenza e protezione delle vittime di
reatoI

Utilizzi consentiti di opere orfane

Efficienza energetica

Titolo

16/11/2015

29/10/2014

05/06/2014

Termine di
recepimento

32

Allegato B

Allegato B

Articolo 4
Allegato B

Recepimento
previsto da

e

D.Lgs.

D.Lgs.

Sì

Sì

Sì

XIV: favorevole 21/10/2015

A.G.
204
II: favorevole con
osservazioni
- D.Lgs. n. 212
27/10/2015
del 2015

A.G.
105
VII: favorevole
con osservazioni D.Lgs. n. 163
24/9/2014
del 2014
XIV: favorevole
con osservazione
- 30/9/2014

D.Lgs. n. 102
del
2014 Recepiment
D.Lgs. n. 141 o parziale
del 2016

A.G.
90
X: favorevole con
condizioni
e
osservazioni
18/6/2014
XIV: favorevole
con condizione 11/6/2014
A.G.
201
X: favorevole con
condizioni
e
osservazioni
22/10/2015
XIV: favorevole 7/10/2015

D.Lgs.

Atto che
Esito
recepisce la parere (per
direttiva condizioni)

Modalità
Previsto
Parere su
di
parere
schema di atto
attuazione parlamentare del governo

(Istituzionale)

2013/01/UE

(Welfare)

2012/052/UE

(Territorio,
ambiente
e
infrastrutture)

2012/034/UE

25/10/2013

16/05/2015

18/06/2014

Modifica della direttiva 93/109/CE
sull'eleggibilità alle elezioni del Parlamento
europeo per i cittadini dell’Unione che 28/01/2014
risiedono in uno Stato membro di cui non
sono cittadini

Misure per il riconoscimento delle ricette
mediche emesse in un altro Stato membro

Spazio
ferroviario
europeo
unico
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Modifica della direttiva 1999/32/CE
relativa al tenore di zolfo dei combustibili
per uso marittimo

2012/033/UE

(Territorio,
ambiente
e
infrastrutture)

Titolo

Direttiva

Termine di
recepimento
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Allegato B

Allegato B

Allegato B

Allegato B

Recepimento
previsto da

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

Sì

Sì

Sì

Sì

Atto che
Esito
recepisce la parere (per
direttiva condizioni)

D.Lgs.
4/3/2014 n. 38 Recepiment
GU 21/3/2014 o parziale
n. 67

A.G.
49
I: favorevole con
osservazione
- D.Lgs. n. 11
del 2014
9/1/2014
XIV: favorevole 8/1/2014

A.G.
54
XII: favorevole
con condizioni e
osservazioni
11/2/2014
XIV: favorevole
con condizione e
osservazioni
11/2/2014

A.G.
159
IX:
favorevole
con condizioni D.Lgs. n. 112 Recepiment
4/6/2015
XIV: favorevole del 2015
o parziale
con condizioni e
osservazione
4/6/2015

A.G.
94
VIII: favorevole
con condizioni - D.Lgs. n. 112 Recepito per
la
parte
2/7/2014
del 2014
verificabile
XIV: favorevole 25/6/2014

Modalità
Previsto
Parere su
di
parere
schema di atto
attuazione parlamentare del governo

LA QUALITA’ DELLA LEGISLAZIONE NEL RECEPIMENTO DEL DIRITTO EUROPEO

Tabella 2 - Le leggi di delegazione europea 2013 – secondo
semestre (L. n. 154/2014)
Il 22 novembre 2013 il Governo presenta alla Camera il disegno
di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre, cui
affianca, il 28 novembre, il disegno di legge europea 2013-bis.
La legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre
(legge 15 ottobre 2014, n. 154) è composta da 9 articoli (contro i 7
iniziali) finalizzati:
 al recepimento di 19 direttive (rispetto alle 15 originariamente
previste), quasi tutte (17) incluse nell’allegato B (e quindi
soggette al parere delle Commissioni parlamentari);
 all’attuazione, con delega al Governo, di due decisioni quadro;
 a prevedere l’adeguamento della normativa nazionale a 4
regolamenti europei;
 all’adozione, attraverso delega al Governo, di un testo unico
delle disposizioni di attuazione della normativa dell’Unione
europea in materia di protezione internazionale e di protezione
temporanea.
ATTUAZIONE: Alla data del 23 marzo 2018, la legge di
delegazione europea 2013 – secondo semestre risulta quasi
interamente attuata: sono stati emanati 16 decreti legislativi per il
recepimento di 18 direttive; sono state inoltre attuate 2 decisioni
quadro attraverso 2 decreti legislativi.
La direttiva ancora non recepita (2010/13/UE) è una direttiva
codificata, che può non richiedere la necessità di recepimento.
La direttiva 2013/61/UE (regioni ultraperiferiche francesi, in
particolare Mayotte), contenuta nell’allegato A della legge
154/2014, risulta recepita dall’articolo 12 della legge europea
2013-bis (legge 161/2014).
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Grafico Tab. 2.1: le materie delle direttive della legge di delegazione 2013secondo semestre
Attività
produttive; 3

Welfare; 2

Territorio
ambiente e
infrastrutture; 3

Finanze; 6

Istituzionale; 5

Grafico Tab. 2.2: le modalità di recepimento delle direttive della legge di
delegazione 2013-secondo semestre
Con D.Lgs.
senza parere
parlamentare
11%

Schema non
trasmesso
5%

Pareri con
condizione/i
26%

Pareri senza
condizione/i
58%
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Grafico Tab. 2.3: il seguito dato ai pareri
Non recepito
20%

Recepito
integralmente
40%

Recepito
parzialmente
40%
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Titolo

dir. Allegato B

Recepimento
previsto da

2013/11/UE
Attività
produttive

Risoluzione
alternativa
controversie dei consumatori

delle
09/07/2015

Sì

D.Lgs.
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Sì

Sì

Sì

D.Lgs.

D.Lgs.

A.G. 142
IX: favorevole con
condizioni
e
osservazioni
18/3/2015
XIV: favorevole 11/3/2015
A.G. 165
II e X: favorevole
con osservazioni 23/6/2015
XIV: favorevole con
osservazione
10/6/2015

D.Lgs. n.
130
del
2015

D.Lgs. n.
Recepimento
71
del
Parziale
2015

A.G. 146
VI: favorevole con
osservazioni
- D.Lgs. n.
Non
9/4/2015
74
del
recepito
XIV: favorevole con 2015
condizione
9/4/2015

Modalità
Previsto
Atto che Esito parere
Parere su schema di
di
parere
recepisce la
(per
atto del governo
attuazione parlamentare
direttiva condizioni)

Articolo 8 e
D.Lgs.
Allegato B

Fornitura di servizi di media La
versione
2010/13/UE
audiovisivi (versione codificata)
codificata può
Attività
Allegato B
non richiedere
produttive
recepimento
Modifica
della
direttiva
2008/106/CE
concernente
i
requisiti minimi di formazione per la 04/07/14
2012/35/UE
gente di mare (Testo rilevante ai fini (art. 1 p. 5 Allegato B
Welfare
del SEE)
04/01/15)

Accesso ed esercizio delle attività di
assicurazione e di riassicurazione
(solvibilità II)
31/3/2015
2009/138/CE
(mod.
Finanze
58/2013)

Direttiva

Termine di
recepimento

Legge di delegazione europea 2013 ‐ secondo semestre (L. 154/2014)

Titolo

2013/29/UE
Attività
produttive

Attività e supervisione degli enti
pensionistici
aziendali
o
professionali,
organismi
2013/14/UE d’investimento collettivo in valori
Finanze
mobiliari (OICVM) e gestori di
fondi di investimento alternativi, per
quanto
riguarda
l’eccessivo
affidamento ai rating del credito
Armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato di
articoli pirotecnici (rifusione) (Testo
rilevante ai fini del SEE)

Direttiva
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D.Lgs.

Sì

Sì

-

-

A.G. 160
I: favorevole con
osservazioni
4/6/2015
XIV: favorevole con
condizioni
e
osservazioni
4/6/2015

A.G. 148
VI: favorevole
17/3/2015
XIV: favorevole
11/3/2015

D.Lgs. n.
Recepimento
123
del
parziale
2015

D.Lgs. n.
66
del
2015

Modalità
Previsto
Atto che Esito parere
Parere su schema di
di
parere
recepisce la
(per
atto del governo
attuazione parlamentare
direttiva condizioni)

Articolo 4 e
D.Lgs.
Allegato B

Recepimento
previsto da

30 giugno 2015
per gli articoli 3,
punti 7, 12, 13, e
da 15 a 22; 4,
paragrafo 1; 5; 7,
paragrafo 4; 8,
paragrafi da 2 a
9;
9;
10,
paragrafo 2; 11,
paragrafi 1 e 3;
da 12 a 16; da 18 Allegato B
a 29; da 31 a 35;
37; 38, paragrafi
1 e 2; da 39 a 42;
45; 46 e per gli
allegati I, II e
III;
3 ottobre 2013
per il punto 4
dell’allegato I;
senza termine di

21/12/2014

Termine di
recepimento

Sicurezza delle operazioni in mare
nel settore degli idrocarburi

Titolo

19/07/2015

recepimento per
le
restanti
disposizioni

2013/32/UE
Istituzionale

39

D.Lgs.

20/07/15 (art.
31, par. 3-5, Allegato B
20/07/18)

D.Lgs.

Sì

Sì

Sì

A.G. 169
VIII e X: favorevole
con condizioni e
osservazioni
4/8/2015
XIV: favorevole 28/7/2015
A.G. 145
XII: favorevole 5/5/2015
XIV: favorevole 4/5/2015
A.G. 170
I: favorevole con
osservazioni
29/7/2015
XIV: favorevole 28/7/2015
A.G. 464
I: favorevole con
osservazioni
22/11/2017
XIV: favorevole con
osservazioni
5/12/2017

D.Lgs. n.
220
del
2017

D.Lgs. n.
142
del
2015

D.Lgs. n.
73
del
2015

D.Lgs. n.
145
del Recepito
2015

Modalità
Previsto
Atto che Esito parere
Parere su schema di
di
parere
recepisce la
(per
atto del governo
attuazione parlamentare
direttiva condizioni)

D.Lgs.

Allegato B

Recepimento
previsto da

Allegato B

Modifica della direttiva 92/65/CEE
del Consiglio per quanto riguarda le
2013/31/UE
norme sanitarie che disciplinano gli 28/12/2014
Welfare
scambi
e
le
importazioni
nell’Unione di cani, gatti e furetti
Procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale
(rifusione)

2013/30/UE
Territorio
ambiente
e
infrastrutture

Direttiva

Termine di
recepimento

2013/34/UE
Finanze

2013/33/UE
Istituzionale

Direttiva

Bilanci d’esercizio
consolidati

e

bilanci

Norme relative all’accoglienza dei
richiedenti
protezione
internazionale (rifusione)

Titolo

20/07/2015

20/07/2015

Termine di
recepimento
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Allegato B

Allegato B

Recepimento
previsto da

D.Lgs.

D.Lgs.

Sì

Sì

A.G. 170
I: favorevole con
osservazioni
29/7/2015
XIV: favorevole 28/7/2015
A.G. 464
I: favorevole con
osservazioni
22/11/2017
XIV: favorevole con
osservazioni
5/12/2017
A.G. 171
II e VI: favorevole
con osservazioni 28/7/2015
XIV: favorevole 24/6/2015
A.G. 172
II e VI: favorevole
con osservazioni 9/7/2015
XIV: favorevole 24/6/2015

D.Lgs. n.
136 e n.
139
del
2015

D.Lgs. n.
220
del
2017

D.Lgs. n.
142
del
2015

Modalità
Previsto
Atto che Esito parere
Parere su schema di
di
parere
recepisce la
(per
atto del governo
attuazione parlamentare
direttiva condizioni)

Titolo

2013/43/UE Modifica

della

41

direttiva non c'è obbligo Allegato B

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

Allegato B

Allegato B

D.Lgs.

Allegato A

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

A.G. 226

A.G. 144
IX: favorevole 25/3/2015
XIV: favorevole 18/3/2015
A.G. 190
VIII: favorevole con
osservazioni
10/9/2015
XIV: favorevole 9/9/2015
A.G. 226
VI: favorevole 26/11/2015
XIV: favorevole 1/12/2015

D.Lgs. n.

D.Lgs. n.
24
del
2016

D.Lgs. n.
172
del
2015

D.Lgs. n.
67
del
2015

D.Lgs. n.
102
del
2015

A.G. 147
VI: favorevole con
condizione
e D.Lgs. n.
osservazioni
- 72
del Recepito
9/4/2015
2015
XIV: favorevole 9/4/2015

Modalità
Previsto
Atto che Esito parere
Parere su schema di
di
parere
recepisce la
(per
atto del governo
attuazione parlamentare
direttiva condizioni)

Articolo 3 e
D.Lgs.
Allegato B

Recepimento
previsto da

Modifica
della
direttiva
2006/112/CE per quanto riguarda
2013/42/UE il meccanismo di reazione rapida non c'è obbligo
Allegato B
Finanze
di recepimento
contro le frodi in materia di IVA

Sostanze prioritarie nel settore della
2013/39/UE politica delle acque
Territorio
14/09/2015
ambiente
e
infrastrutture

Modifica
della
direttiva
2013/37/UE 2003/98/CE
sul
riutilizzo
18/07/2015
Istituzionale dell’informazione
del
settore
pubblico
Modifica
della
direttiva
2013/38/UE
2009/16/CE, sul controllo da parte
Territorio
dello Stato di approdo
21/11/2014
ambiente
e
infrastrutture

Accesso all'attività degli enti
creditizi e vigilanza prudenziale sugli
enti creditizi e sulle imprese di
2013/36/UE
investimento.
31/12/2013
Finanze

Direttiva

Termine di
recepimento

Titolo

Congelamento e confisca dei beni
strumentali e dei proventi da reato
2014/42/UE
nell’Unione europea
04/10/2016
Istituzionale

2006/112/CE
con
riguardo di recepimento
all'applicazione
facoltativa
e
temporanea
del
meccanismo
dell'inversione
contabile
alla
cessione di determinati beni
Modifica
delle
direttive
2006/112/CE e 2008/118/CE in
relazione alle regioni ultraperiferiche
2013/61/UE
francesi, in particolare Mayotte
01/01/2014
Istituzionale

Finanze

Direttiva

Termine di
recepimento
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Allegato B

Allegato A

Recepimento
previsto da

D.Lgs.

D.Lgs.
Legge

Sì

A.G. 323
II:
favorevole
13/9/2016
XIV: favorevole
14/9/2016

VI: favorevole
26/11/2015
XIV: favorevole
1/12/2015

del

- D.Lgs. n.
202
del
- 2016

L. n. 161
del 2014
(Legge
europea
2013-bis)
Articolo
12

- 24
2016
-

Modalità
Previsto
Atto che Esito parere
Parere su schema di
di
parere
recepisce la
(per
atto del governo
attuazione parlamentare
direttiva condizioni)
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Tabella 3 - La legge di delegazione europea 2014 (L. n.
114/2015)
Il disegno di legge di delegazione europea 2014 viene presentato
al Senato il 5 febbraio 2015, un mese e mezzo prima della
presentazione alla Camera del disegno di legge europea. Per la
prima volta i due disegni di legge si disgiungono nell’iter, che in
entrambi i casi dura circa 4 mesi.
La legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n.
114):
 si compone di 21 articoli (contro gli 11 del disegno di legge
originario);
 elenca 58 direttive da recepire (rispetto alle 41 originariamente
previste), quasi tutte (56) incluse nell’allegato B (e quindi
soggette al parere delle Commissioni parlamentari)3;
 delega il Governo all’attuazione di 10 decisioni quadro (erano
6 nel disegno di legge presentato al Senato);
 prevede l’adeguamento della normativa nazionale a 6
regolamenti europei;
 contiene specifici principi e criteri direttivi di delega con
riguardo a 12 direttive, 6 regolamenti e 3 decisioni quadro.
La direttiva 2014/40/UE (lavorazione, presentazione e vendita
dei prodotti del tabacco) non figura in nessuno dei due allegati: la
sua attuazione è specificamente disciplinata nell’articolo 6.
ATTUAZIONE: Alla data del 23 marzo 2018, la legge di
delegazione europea 2014 risulta parzialmente attuata: sono stati
emanati 43 decreti legislativi per il recepimento di altrettante
direttive; sono stati inoltre emanati 10 decreti legislativi per
l’attuazione di altrettante decisioni quadro, e 3 decreti legislativi
per l’adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti
europei.
3

Dall’Allegato B è stata espunta la direttiva 2014/26/UE (diritti d’autore), da recepire
entro il 10 aprile 2016, successivamente inserita nella di legge di delegazione 2015.
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Le direttive 2014/86/UE e UE/2015/121/(entrambe in
materia di regime fiscale comune applicabile alle società madri e
figlie), contenute nell’allegato B della legge 154/2014, sono state
recepite dall’articolo 26 della legge europea 2015-2016 (legge
122/2016).
Le direttive 2012/25/UE (procedure informative per lo
scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti) e
2014/107/UE (scambio automatico obbligatorio di informazioni
nel settore fiscale) sono state recepite attraverso decreti
ministeriali.
La direttiva 2014/48/UE in materia di tassazione dei redditi da
risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è stata oggetto di
abrogazione implicita a seguito dell’abrogazione della direttiva
2003/48/CE (prevista per l'1/1/2016). E’ pertanto cessata la
necessità di recepimento.
La relazione al medesimo disegno di legge di delegazione
europea 2015 dichiara che l’ordinamento nazionale è conforme
alla direttiva 2014/57/UE (abusi di mercato), inserita nell’allegato
B della legge di delegazione europea 2014 e corredata di principi e
criteri direttivi.
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Grafico Tab. 3.1: le materie delle direttive della legge di delegazione 2014
Welfare; 3
Attività
produttive; 13
Territorio
ambiente e
infrastrutture;
16

Istituzionale; 6

Finanze; 20

Grafico Tab. 3.2: le modalità di recepimento delle direttive della legge di
delegazione 20144
Schema non
trasmesso
28%

Pareri senza
condizione/i
48%

Con D.Lgs.
senza parere
parlamentare
2%

Pareri con
condizione/i
22%

4

Tra gli schemi non trasmessi è considerato anche lo schema di decreto legislativo di recepiemnto
della direttiva 2014/50/UE che, pur trasmesso prima della fine della XVII Legislatura (Atto del
Governo n. 526), non è stato esaminato dalle Commissioni. Lo schema è stato ripresentato nella
XVIII Legislatura (Atto n. 15).
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Grafico Tab. 3.3: il seguito dato ai pareri
Non verificabile
15%

Recepito
integralmente
23%

Recepito per la
parte
verificabile
8%

Recepito
parzialmente
54%

46

Titolo

Armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui
2013/50/UE valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione
26/11/2015
Finanze in un mercato regolamentato.
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Articolo 5 e
Allegato B

Allegato B

Diritto di avvalersi di un difensore nel
procedimento penale e nel procedimento di
esecuzione del mandato d’arresto europeo;
2013/48/UE diritto di informare un terzo al momento della
27/11/2016
Istituzionale privazione della libertà personale e diritto delle
persone private della libertà personale di
comunicare con terzi e con le autorità consolari

Articolo 16 e
Allegato B

Allegato B

Recepimento
previsto da

Allegato B

01/07/2016

10/04/2014

Termine di
recepimento

04/07/2015

2013/40/UE Attacchi contro i sistemi di informazione
Istituzionale

Welfare

Disposizioni minime di sicurezza e di salute
relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi
2013/35/UE elettromagnetici)

Welfare

informative per lo scambio tra Stati membri di
organi umani destinati ai trapianti

2012/25/UE Direttiva di esecuzione sulle procedure

Direttiva

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

in via
amministrati
va

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

VI: favorevole con
osservazioni 17/12/2015

A.G. n. 235

XIV: favorevole 26/7/2016

II: favorevole 26/7/2016

A.G. n. 317

XIV: favorevole 22/6/2016

D.Lgs. n. 25
Non
del 2016 verificabile

D.Lgs. n. 184
del 2016

XI e XII: favorevole
con osservazioni - D.Lgs. n. 159
14/6/2016
del 2016

A.G. 298

D.M. Salute
19/11/2015

Atto che
Esito parere
Modalità di Previsto parere Parere su schema di atto
recepisce la
(per
attuazione parlamentare
del governo
direttiva
condizioni)

Legge di delegazione europea 2014 (L. 114/2015)

2013/54/UE
Attività
produttive

2013/53/UE
Attività
produttive

2013/51/UE
Welfare

Direttiva

Responsabilità dello Stato di bandiera ai fini
della conformità alla convenzione sul lavoro
marittimo del 2006.

Imbarcazioni da diporto e moto d’acqua

Requisiti per la tutela della salute della
popolazione relativamente alle sostanze
radioattive presenti nelle acque destinate al
consumo umano

Titolo

31/03/2015

18/01/2016

28/11/2015

Termine di
recepimento
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Allegato B

Allegato B

Articolo 15 e
Allegato B

Recepimento
previsto da

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

Sì

Sì

Sì

XIV: favorevole 13/1/2016

XI: favorevole con
osservazioni 13/1/2016

A.G. n. 238

XIV: favorevole 15/12/2015

IX: favorevole con
osservazione 16/12/2015

A.G. n. 237

XIV: favorevole con
osservazione 12/1/2016

XII: favorevole con
osservazione 14/1/2016

A.G. n. 236

XIV: favorevole con
condizione 2/12/2015

D.Lgs. n. 32
del 2016

D.Lgs. n. 5
del 2016

D.Lgs. n. 28
del 2016

Atto che
Esito parere
Modalità di Previsto parere Parere su schema di atto
recepisce la
(per
attuazione parlamentare
del governo
direttiva
condizioni)

Riconoscimento delle qualifiche professionali

Titolo

18/01/2016

Termine di
recepimento

2014/17/UE
Finanze

Territorio
ambiente e
infrastrutture

Contratti di credito ai consumatori relativi a beni
immobili residenziali

dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti

2013/59/Eur Norme fondamentali di sicurezza relative alla
protezione contro i pericoli derivanti
atom

21/03/2016

06/06/2018

Modifica della direttiva 2006/66/CE relativa a
pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e
2013/56/UE accumulatori per quanto riguarda l’immissione
Territorio sul mercato di batterie portatili e di accumulatori
01/07/2015
ambiente e contenenti cadmio destinati a essere utilizzati
infrastrutture negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone
con un basso tenore di mercurio

2013/55/UE
Finanze

Direttiva
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Allegato B

Allegato B

Allegato B

Allegato B

Recepimento
previsto da

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

Sì

Sì

Sì

Sì

VI: favorevole con
condizioni e
osservazioni 9/3/2016

A.G. n. 256

XIV: favorevole 14/12/2015

D.Lgs. n. 72
del 2016 Recepiment
o parziale

VIII: favorevole con
osservazioni D.Lgs. n. 27
14/12/2015
del 2016

A.G. 222

XIV: favorevole 13/1/2016

II e X: favorevole con
osservazioni D.Lgs. n. 15
13/1/2016
del 2016

A.G. n. 239

Atto che
Esito parere
Modalità di Previsto parere Parere su schema di atto
recepisce la
(per
attuazione parlamentare
del governo
direttiva
condizioni)

Titolo

Messa a disposizione sul mercato e al controllo
degli esplosivi per uso civile (rifusione)

Territorio
ambiente e
infrastrutture

Messa a disposizione sul mercato di recipienti
semplici a pressione (rifusione) (Testo
2014/29/UE rilevante ai fini del SEE)

2014/28/UE
Attività
produttive

Territorio
ambiente e
infrastrutture

Classificazione, etichettatura e imballaggio delle
2014/27/UE sostanze e delle miscele.

Direttiva

19/04/2016

19/04/2016

01/06/2015

Termine di
recepimento
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Allegato B

Allegato B

Allegato B

Recepimento
previsto da

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

Sì

Sì

Sì

XIV: favorevole –
8/3/2016)

X: favorevole con
osservazione –
22/3/2016

A.G. n. 270

XIV: favorevole –
9/3/2016

A.G. n. 269 I:
favorevole con
osservazione –
23/3/2016

XIV: favorevole –
12/1/2016)

XI: favorevole –
14/1/2016

A.G. n. 240

XIV: favorevole 16/2/2016

D.Lgs. n. 82
del 2016

D.Lgs. n. 81
del 2016

D.Lgs. n. 39
del 2016

Atto che
Esito parere
Modalità di Previsto parere Parere su schema di atto
recepisce la
(per
attuazione parlamentare
del governo
direttiva
condizioni)

Compatibilità elettromagnetica (rifusione)

Titolo

Messa a disposizione sul mercato di strumenti di
misura (rifusione)

Attività
produttive

Apparecchi e sistemi di protezione destinati a
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
2014/34/UE esplosiva (rifusione)

2014/32/UE
Attività
produttive

Attività
produttive

Messa a disposizione sul mercato di strumenti
per pesare a funzionamento non automatico
2014/31/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/30/UE
Territorio
ambiente e
infrastrutture

Direttiva

19/04/2016

19/04/2016

19/04/2016

19/04/2016

Termine di
recepimento
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Allegato B

Allegato B

Allegato B

Allegato B

Recepimento
previsto da

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

Sì

Sì

Sì

Sì

XIV: favorevole –
23/3/2016

A.G. n. 274 X:
favorevole –
30/3/2016

XIV: favorevole –
17/3/2016

X: favorevole con
osservazioni –
30/3/2016

A.G. n. 273

XIV: favorevole –
9/3/2016

X: favorevole –
30/3/2016

A.G. n. 272

XIV: favorevole –
9/3/2016

A.G. n. 271 X:
favorevole con
osservazione –
30/3/2016

D.Lgs. n. 85
del 2016

D.Lgs. n. 84
del 2016

D.Lgs. n. 83
del 2016

D.Lgs. n. 80
del 2016

Atto che
Esito parere
Modalità di Previsto parere Parere su schema di atto
recepisce la
(per
attuazione parlamentare
del governo
direttiva
condizioni)

Titolo

2014/40/UE
Attività
produttive

2014/36/UE
Istituzionale

ambiente e
infrastrutture

Lavorazione, presentazione e vendita dei
prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e
che abroga la direttiva 2001/37/CE

Condizioni di ingresso e di soggiorno dei
cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in
qualità di lavoratori stagionali

Messa a disposizione sul mercato del materiale
elettrico destinato a essere adoperato entro
2014/35/UE taluni limiti di tensione (rifusione) (Testo
Territorio rilevante ai fini del SEE)

Direttiva

20/05/2016

30/09/2016

19/04/2016

Termine di
recepimento

52

Articolo 6

Allegato B

Allegato B

Recepimento
previsto da

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

Sì

Sì

Sì

XIV: favorevole con
condizioni –
18/11/2015

XII: favorevole con
condizione e
osservazione –
19/11/2015

A.G. 212

XIV: favorevole –
14/9/2016

I: favorevole con
condizione e
osservazione –
20/9/2016

A.G. n. 320

XIV: favorevole –
17/3/2016)

X: favorevole con
osservazione –
30/3/2016

A.G. n. 275

del 2016

D.Lgs. n. 6

Non
verificabile

D.Lgs. n. 203
Recepita
del 2016

D.Lgs. n. 86
del 2016

Atto che
Esito parere
Modalità di Previsto parere Parere su schema di atto
recepisce la
(per
attuazione parlamentare
del governo
direttiva
condizioni)

Poteri dell'Autorità europea di vigilanza
2014/51/UE (Autorità europea delle assicurazioni e delle
pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità 31/03/2015
Finanze europea di vigilanza (Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati)
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16/03/2017 Articolo 14 e

Allegato B

dei lavoratori tra Stati membri
2014/50/UE Mobilità
migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di
Finanze diritti pensionistici complementari

2014/52/UE Valutazione dell'impatto ambientale di
Territorio

Allegato B

21/05/2018

2014/49/UE
Finanze
Articolo 7 e
Allegato B

3/7/2015
L’articolo 8,
paragrafo 4,
entro il
31/5/2016

Sistemi di garanzia dei depositi (rifusione)

Allegato B

Recepimento
previsto da

2014/48/UE Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma
01/01/2016
Finanze di pagamenti di interessi

Termine di
recepimento

Allegato B

Ordine europeo di indagine penale

Titolo

22/05/2017

2014/41/UE
Istituzionale

Direttiva

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

A.G. 401

A.G. 526

XIV: favorevole –
15/12/2015)

VI: favorevole con
condizione –
18/12/2015

A.G. n. 241

XIV: favorevole –
20/4/2017

II: favorevole con
condizioni –
2/5/2017

A.G. 405

Recepito

D.Lgs. n. 104 Recepiment

D.Lgs. n. 30
del 2016

D.Lgs. n. 108
Recepito
del 2017

Atto che
Esito parere
Modalità di Previsto parere Parere su schema di atto
recepisce la
(per
attuazione parlamentare
del governo
direttiva
condizioni)

Titolo

12/06/2016

21/05/2016
27/11/2018

2014/54/UE Misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti
conferiti ai lavoratori nel quadro della libera
Finanze circolazione dei lavoratori

2014/55/UE Fatturazione elettronica negli appalti pubblici
Finanze

Termine di
recepimento

2014/53/UE
Territorio
ambiente e
infrastrutture

Messa a disposizione sul mercato di
apparecchiature radio

ambiente e determinati progetti pubblici e privati
infrastrutture

Direttiva
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Allegato B

Allegato B

Allegato B

Allegato B

Recepimento
previsto da

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

Sì

Sì

Sì

del 2017

XIV: favorevole –
18/5/2016

IX: favorevole con
osservazione –
D.Lgs. n. 128
17/5/2016
del 2016

A.G. 294

XIV: favorevole con
osservazione –
17/5/2017)

VIII: favorevole con
condizioni e
osservazioni –
10/5/2017

o parziale

Atto che
Esito parere
Modalità di Previsto parere Parere su schema di atto
recepisce la
(per
attuazione parlamentare
del governo
direttiva
condizioni)

2014/58/UE
Territorio
ambiente e
infrastrutture

Direttiva di esecuzione in materia di sistema per
la tracciabilità degli articoli pirotecnici

30/04/2015

03/07/2016

2014/57/UE Sanzioni penali in caso di abusi di mercato
Finanze (direttiva abusi di mercato)

Termine di
recepimento

17/06/2016

Revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati

Titolo

2014/56/UE
Finanze

Direttiva
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Allegato B

Articolo 11 e
Allegato B

Allegato B

Recepimento
previsto da

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

Sì

Sì

Sì

XIV: favorevole –
10/11/2015

I: favorevole –
1/12/2015

A.G. 218

XIV: favorevole con
condizione e
osservazioni –
25/5/2016

II e VI: favorevole con
condizioni e
osservazioni –
7/6/2016

A.G. 295

D.Lgs. n. 1
del 2016

D.Lgs. n. Recepiment
135 del 2016 o parziale

Atto che
Esito parere
Modalità di Previsto parere Parere su schema di atto
recepisce la
(per
attuazione parlamentare
del governo
direttiva
condizioni)

2014/60/UE
Istituzionale

2014/59/UE
Finanze

Direttiva

Restituzione dei beni culturali usciti illecitamente
dal territorio di uno Stato membro (Rifusione)

Quadro di risanamento e risoluzione degli enti
creditizi e delle imprese di investimento

Titolo

18/12/2015

31/12/2014

Termine di
recepimento
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Allegato B

Articolo 8 e
Allegato B

Recepimento
previsto da

D.Lgs.

D.Lgs.

Sì

Sì

XIV: favorevole –
3/12/2015

VII: favorevole –
17/12/2015

A.G. n. 242

XIV: favorevole con
condizioni –
10/11/2015

VI: favorevole con
condizione e
osservazioni –
4/11/2015

D.Lgs. n. 2
del 2016

del 2015

XIV: favorevole con D.Lgs. n. 180
condizione e
del 2015
osservazione –
Recepiment
10/11/2015
o parziale
A.G. 209
D.Lgs. n. 181

VI: favorevole con
condizione e
osservazioni –
4/11/2015

A.G. 208

Atto che
Esito parere
Modalità di Previsto parere Parere su schema di atto
recepisce la
(per
attuazione parlamentare
del governo
direttiva
condizioni)

2014/63/UE
Finanze

Finanze

Modifica della direttiva 2001/110/CE sul miele

24/06/2015
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Articolo 17 e
Allegato B

Allegato B

Recepimento
previsto da

Protezione mediante il diritto penale dell'euro e
di altre monete contro la falsificazione e che
sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI
2014/62/UE del Consiglio
23/05/2016

Termine di
recepimento

Allegato B

Misure volte a ridurre i costi dell'installazione di
reti di comunicazione elettronica ad alta velocità

Titolo

01/01/2016

2014/61/UE
Territorio
ambiente e
infrastrutture

Direttiva

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

Sì

Sì

Sì

D.Lgs. n. 33 Recepiment
del 2016
o parziale

XIV: favorevole –
14/12/2015

XIII: favorevole con
osservazioni –
14/12/2015

A.G. 223
D.Lgs. n. 3
del 2016

II Giustizia favorevole
D.Lgs. n. 125
– 8/3/2016
del 2016
XIV: favorevole –
16/2/2016

A.G. n. 257

XIV: favorevole –
2/12/2015

IX: favorevole con
condizioni –
17/12/2015

A.G. n. 243

Atto che
Esito parere
Modalità di Previsto parere Parere su schema di atto
recepisce la
(per
attuazione parlamentare
del governo
direttiva
condizioni)

2014/66/UE
Istituzionale

2014/65/UE
Finanze

Direttiva

Condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di
paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari

Mercati degli strumenti finanziari (rifusione)

Titolo

29/11/2016

03/07/2017

Termine di
recepimento
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Allegato B

Articolo 9 e
Allegato B

Recepimento
previsto da

D.Lgs.

D.Lgs.

Sì

Sì

XIV: favorevole con
osservazioni –
19/10/2016

I: favorevole –
3/11/2016

A.G. 338

XIV: favorevole 1/6/2017

D.Lgs. n. 253
del 2016

XIV: favorevole con D.Lgs. n. 71
del 2016
osservazioni Recepiment
17/2/2016
o parziale
A.G. 413
D.Lgs. n. 129
II e VI: favorevole con del 2017
condizioni e
osservazioni 5/7/2017

II e VI: favorevole con
condizioni e
osservazioni 23/3/2016

A.G. n. 255

Atto che
Esito parere
Modalità di Previsto parere Parere su schema di atto
recepisce la
(per
attuazione parlamentare
del governo
direttiva
condizioni)

Messa a disposizione sul mercato di attrezzature
a pressione

Distacco dei lavoratori nell'ambito di una
prestazione di servizi

Titolo

2014/87/Eur
atom
Finanze

Finanze

Modifica della direttiva 2009/71/Euratom quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari

Modifica della direttiva 2011/96/UE - regime
fiscale comune applicabile alle società madri e
2014/86/UE figlie di Stati membri diversi

2014/68/UE
Attività
produttive

2014/67/UE
Attività
produttive

Direttiva

15/08/2017

31/12/2015

28/02/2015

18/06/2016

Termine di
recepimento
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Allegato B

Allegato B

Allegato B

Allegato B

Recepimento
previsto da

D.Lgs.

Legge

D.Lgs.

D.Lgs.

Sì

Sì

Sì

Sì

L. n. 122 del
2016(Legge
europea
2015 e 2016)
Articolo 26

D.Lgs. n. 26
del 2016

D.Lgs. n.
136 del 2016

XIV: favorevole 25/7/2017

VIII e X: favorevole
con osservazioni - D.Lgs. n. 137
20/7/2017
del 2017

A.G. n. 424

XIV: favorevole –
2/12/2015

X: favorevole –
17/12/2015

A.G. n. 244

XIV: favorevole –
11/5/2016

XI: favorevole con
osservazioni –
19/5/2016

A.G. 296

Atto che
Esito parere
Modalità di Previsto parere Parere su schema di atto
recepisce la
(per
attuazione parlamentare
del governo
direttiva
condizioni)

2014/94/UE
Territorio
ambiente e
infrastrutture

2014/91/UE
Finanze

2014/89/UE
Territorio
ambiente e
infrastrutture

Direttiva

Infrastruttura per i combustibili alternativi

Modifica della direttiva 2009/65/CE - organismi
di investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM) - funzioni di depositario, le politiche
retributive e le sanzioni

Quadro per la pianificazione dello spazio
marittimo

Titolo

Allegato B

Recepimento
previsto da

18/11/2016

60

Allegato B

Articolo 10 e
18/03/2016
Allegato B

18/12/2016

Termine di
recepimento

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

Sì

Sì

Sì

D.Lgs. n. 71 Recepito
del 2016 per la parte
verificabile

IX: favorevole con
osservazioni –
D.Lgs. n. 257
7/12/2016
del 2016
XIV: favorevole con
osservazioni –
6/12/2016

A.G. 337

XIV: favorevole con
osservazioni 17/2/2016

II: favorevole con
condizioni e
osservazioni 23/3/2016

A.G. n. 255

XIV: favorevole –
13/9/2016

VIII e IX: favorevole
con osservazioni – D.Lgs. n. 201
7/9/2016
del 2016

A.G. n. 318

Atto che
Esito parere
Modalità di Previsto parere Parere su schema di atto
recepisce la
(per
attuazione parlamentare
del governo
direttiva
condizioni)

Titolo

Termine di
recepimento

18/11/2015

E Finanze

Modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto
riguarda lo scambio automatico obbligatorio di
2014/107/U informazioni nel settore fiscale

31/12/2015

Norme che regolano le azioni per il risarcimento
2014/104/U del danno ai sensi del diritto nazionale per
violazioni delle disposizioni del diritto della
E Attività concorrenza
27/12/2016
degli Stati membri e dell'Unione
produttive europea (Testo rilevante ai fini SEE)

ambiente e
infrastrutture

Modifica della direttiva 2002/59/CE istituzione di un sistema comunitario di
2014/100/U monitoraggio del traffico navale e
E Territorio d'informazione

Modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto
riguarda la comunicazione di informazioni di
carattere non finanziario e di informazioni sulla
2014/95/UE diversità da parte di talune imprese e di taluni
Attività gruppi di grandi dimensioni (Testo rilevante ai 06/12/2016
produttive fini SEE)

Direttiva
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Allegato B

Articolo 2 e
Allegato B

Allegato B

Allegato B

Recepimento
previsto da

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

Sì

Sì

Sì

Sì

XIV: favorevole –
15/12/2015

IX: favorevole con
osservazione –
16/12/2015

A.G. n. 237

XIV: favorevole –
19/10/2016

DM
Economia

D.M.
Economia e
Finanze
28/12/201

D.Lgs. n. 3
del 2017

D.Lgs. n. 4
del 2016

II e VI: favorevole con
osservazioni –
D.Lgs. n. 254
16/11/2016
del 2016

A.G. 347

Atto che
Esito parere
Modalità di Previsto parere Parere su schema di atto
recepisce la
(per
attuazione parlamentare
del governo
direttiva
condizioni)

Allegato A

Allegato B

2014/111/U Direttiva di esecuzione sull’adozione da parte
E Territorio dell'Organizzazione marittima internazionale
(IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di 31/12/2015
ambiente e alcuni protocolli e convenzioni (Testo rilevante
infrastrutture ai fini SEE)

2014/112/U Attuazione dell'accordo europeo concernente
E Territorio taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di
ambiente e lavoro nel trasporto per vie navigabili interne
(Testo rilevante ai fini SEE)
infrastrutture

Finanze

2015/121

Attività
produttive

2015/13

Allegato B

Modifica della direttiva 2011/96/UE sul regime
fiscale comune applicabile alle società madri e
figlie di Stati membri diversi
31/12/2015
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Allegato B

19/04/2016

Campo di portata dei contatori dell'acqua (Testo
rilevante ai fini SEE)

31/12/2016

Recepimento
previsto da

Titolo

Termine di
recepimento

Direttiva

Legge

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

Sì

Sì

Sì

L. n. 122 del
2016 (Legge
europea
2015 e 2016)
Articolo 26

D.Lgs. n. 190
del 2015

17/1/2017

Atto che
Esito parere
Modalità di Previsto parere Parere su schema di atto
recepisce la
(per
attuazione parlamentare
del governo
direttiva
condizioni)

Modifica della direttiva 2001/18/CE per quanto
concerne la possibilità per gli Stati membri di
limitare o vietare la coltivazione di organismi
geneticamente modificati (OGM) sul loro
territorio (Testo rilevante ai fini SEE)

Titolo

Territorio rilevante ai fini del SEE
ambiente e
infrastrutture

infrazioni in materia di sicurezza stradale Testo

2015/413 Scambio transfrontaliero di informazioni sulle

Attività
produttive

2015/412

Direttiva

06/05/2015

Termine di
recepimento
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Allegato B

Allegato B

Recepimento
previsto da

D.Lgs.

D.Lgs.

Sì

Sì

XIV: favorevole 28/9/2016

XIII: favorevole con
condizioni e
D.Lgs. n. 227 Recepiment
osservazione del 2016
o parziale
28/9/2016

A.G. 324

Atto che
Esito parere
Modalità di Previsto parere Parere su schema di atto
recepisce la
(per
attuazione parlamentare
del governo
direttiva
condizioni)

LA QUALITA’ DELLA LEGISLAZIONE NEL RECEPIMENTO DEL DIRITTO EUROPEO

Tabella 4 - La legge di delegazione europea 2015 (L. n.
170/2016)
I disegni di legge relativi al 2015 vengono presentati a distanza
di due settimane l’uno dall’altro: il 18 gennaio 2016 il Governo
presenta alla Camera il disegno di legge di delegazione europea e il
successivo 3 febbraio 2016 presenta al Senato il disegno di legge
europea.
Anche per i disegni di legge relativi al 2015 si conferma la
procedura della presentazione disgiunta Camera/Senato già
sperimentata per le leggi relative al 2014.
La legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016,
n. 170) consta di 21 articoli ed è corredata da due allegati.
La legge contiene disposizioni per il recepimento di 16
direttive europee. Per 14 delle 16 direttive il recepimento è
previsto attraverso delega legislativa, mentre per 2 direttive
l'attuazione è autorizzata in via regolamentare. Inoltre, il
provvedimento reca norme di delega per l'adeguamento della
normativa nazionale a 12 regolamenti europei, e per il
recepimento di una raccomandazione CERS e di una decisione
quadro.
Il disegno di legge originario era composto da 14 articoli e
corredato da due allegati, contiene disposizioni di delega
riguardanti il recepimento di 8 direttive europee e di una
raccomandazione e l’adeguamento della normativa nazionale a 12
regolamenti (UE), nonché i principi e criteri direttivi riferiti a una
direttiva già contenuta nell’allegato B della legge di delegazione
europea 2014. Negli allegati A e B erano elencate, rispettivamente,
1 e 6 direttive.
ATTUAZIONE: Alla data del 23 marzo 2018, la legge di
delegazione europea 2015 risulta parzialmente attuata: sono stati
emanati 12 decreti legislativi e un regolamento di delegificazione,
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per il recepimento di 13 direttive; sono stati inoltre emanati un
decreto legislativo per l’attuazione di una decisione quadro, e 3
decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale a 3
regolamenti europei.
Grafico Tab. 4.1: le materie delle direttive della legge di delegazione 2015
Welfare; 1

Attività
produttive; 5
Territorio
ambiente e
infrastrutture; 5

Finanze; 3

Istituzionale; 2
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Grafico Tab. 4.2: le modalità di recepimento delle direttive della legge di
delegazione 2015
Schema non
trasmesso
13%
Con D.Lgs.
senza parere
parlamentare
12%
Pareri con
condizione/i
50%

Pareri senza
condizione/i
25%

Grafico Tab. 4.3: il seguito dato ai pareri

Recepito
integralmente
37%
Recepito
parzialmente
50%

Recepìto per la
parte
verificabile
13%
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Titolo

Recepimento
previsto da

La
versione
codificata può
Allegato A
non richiedere
recepimento

Termine di
recepimento

Gestione collettiva dei diritti d’autore e dei
diritti connessi e concessione di licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali
2014/26/UE per l’uso online nel mercato interno
10/04/2016
Attività
produttive

69

Allegato
Articolo 20

Diciture o marche che consentono di
identificare la partita alla quale appartiene
versione
2011/091/UE una derrata alimentare (codificazione) La
(Testo rilevante ai fini SEE)
codificata può
Articolo 5
Attività
non richiedere
produttive
recepimento

Condizioni di polizia sanitaria che
2009/156/CE disciplinano i movimenti degli equidi e le
Attività
importazioni di equidi in provenienza dai
produttive
paesi terzi (versione codificata) (Testo
rilevante ai fini SEE)

Direttiva

B

D.Lgs.

D.Lgs.

D. Lgs.

Modalità di
attuazione

Sì

Sì

Atto che
recepisce la
direttiva

Esito parere
(per
condizioni)

XIV: favorevole
25/1/2017

VII: favorevole
condizioni
osservazioni
31/1/2017

A.G. n. 366

–

con
e
D.Leg. n. 35 Recepimento
–
del 2017
parziale

XII e XIII: favorevole
con
condizioni
D.Lgs. n. 231 Recepimento
8/11/2017
del 2017
parziale
XIV: favorevole con
condizione
8/11/2017

A.G. 456

Previsto
Parere su schema di
parere
atto del governo
parlamentare

Legge di delegazione europea 2015 (L. 170/2016)

Titolo

Equipaggiamento marittimo

2015/637
Istituzionale

Misure di coordinamento e cooperazione
per facilitare la tutela consolare dei cittadini
dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi
01/05/2018

Modifica la direttiva 2006/86/CE per
quanto riguarda determinate prescrizioni
29/10/2016
tecniche relative alla codifica di tessuti e
cellule umani (Testo rilevante ai fini SEE)

Allegato
Articolo 6

Allegato A
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Articolo
Allegato B

Comparabilità delle spese relative al conto
di pagamento, trasferimento del conto di
pagamento e accesso al conto di pagamento
2014/92/UE con caratteristiche di base
18/09/2016
Finanze

2015/565
Welfare

Articolo 18

B

14

Recepimento
previsto da

18/09/2016

2014/90/UE
Territorio
ambiente
e
infrastrutture

Direttiva

Termine di
recepimento

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

Sì

Sì

XIV:
favorevole
8/11/2017

III: favorevole
osservazione
5/12/2017

A.G. 470

XIV: favorevole
11/1/2017

VI: favorevole
condizione
osservazioni
18/1/2017

A.G. 367

XIV:
favorevole
3/10/2017

IX: favorevole
condizioni
osservazioni
12/10/2017

A.G. 449

D.P.R. n. 239
del 2017

Atto che
recepisce la
direttiva

Recepito

Esito parere
(per
condizioni)

D.Lgs. n. 256
del 2016

-

con
- D.Lgs. n. 234
del 2017

–

con
e
D.Lgs. n. 37 del
–
Recepito
2017

-

con
e
-

Previsto
Parere su schema di
parere
atto del governo
parlamentare

Regolamento Sì

Modalità di
attuazione

Titolo

Qualità della benzina e del combustibile
diesel

26/06/2017

Promozione dell'uso dell'energia da fonti
2015/1513
rinnovabili (Testo rilevante ai fini SEE)
Territorio
10/09/2017
e
ambiente
infrastrutture

2015/849
Istituzionale
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Allegato
Articolo 16

Allegato
Articolo 15

Allegato
Articolo 4

2015/720
Modifica della direttiva 94/62/CE per
quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di
Territorio
27/11/2016
eborse di plastica in materiale leggero (Testo
ambiente
infrastrutture rilevante ai fini SEE)

Prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo (Testo rilevante ai fini SEE)

Allegato B

B

B

B

Recepimento
previsto da

21/04/2017

2015/652
Territorio
e
ambiente
infrastrutture

Direttiva

Termine di
recepimento

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

Modalità di
attuazione

Sì

Sì

Sì

Sì

Atto che
recepisce la
direttiva

-

Esito parere
(per
condizioni)

XIV:

favorevole

-

VIII e X: favorevole D.Lgs. n. 51 del
con osservazioni - 2017
14/2/2017

A.G. 369

II e VI: favorevole con
condizioni
e
osservazioni
D.Lgs. n. 90 del Recepimento
4/5/2017
2017
parziale
XIV: favorevole con
condizioni
e
osservazioni
4/4/2017

A.G. 389

XIV:
favorevole
16/2/2017

VIII e X: favorevole
con osservazioni - D.Lgs. n. 51 del
14/2/2017
2017

A.G. 369

Previsto
Parere su schema di
parere
atto del governo
parlamentare

Finanze

2015/2366

Attività
produttive

2015/2203

2015/2193
Territorio
ambiente
infrastrutture

2015/1535
Attività
produttive

Direttiva

destinati

Servizi di pagamento nel mercato interno
(Testo rilevante ai fini SEE)

Caseine
e
ai
caseinati
all'alimentazione umana

13/01/2018

22/12/2016

Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di
taluni inquinanti originati da impianti di
combustione medi (Testo rilevante ai fini
SEE)
19/12/2017
e

Procedura d'informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole
relative
ai
servizi
della
società
dell'informazione (codificazione) (Testo
rilevante ai fini SEE)

Titolo

Termine di
recepimento
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Articolo 12

Articolo 21

Allegato
Articolo 17

Articolo 8

B

Recepimento
previsto da

Sì

Sì

D.Lgs.

Sì

Esito parere
(per
condizioni)

-

con
e
D.Lgs. n. 223
Recepito
del 2017

Atto che
recepisce la
direttiva

XIV:

favorevole

VI: favorevole
condizioni
osservazioni
25/10/2017

A.G. 458

XIV:
favorevole
18/10/2017

-

con
e D.Lgs. n. 218 Recepimento
parziale
- del 2017

-

VIII: favorevole con
condizioni
e
Recepito
D.Lgs. n. 183
osservazioni
per la parte
del 2017
17/10/2017
verificabile

A.G. 435

XIV:
favorevole
18/10/2017

X: favorevole
condizione
osservazione
18/10/2017

A.G. 459

16/2/2017

Previsto
Parere su schema di
parere
atto del governo
parlamentare

Regolamento Sì

D.Lgs.

D.Lgs.

Modalità di
attuazione

2015/2376
Finanze

Direttiva

Modifica della direttiva 2011/16/UE per
quanto riguarda lo scambio automatico
obbligatorio di informazioni nel settore
31/12/2016
fiscale

Titolo

Termine di
recepimento

Allegato B

73

Recepimento
previsto da

D.Lgs.

Modalità di
attuazione

Sì

XIV:
favorevole
11/1/2017

VI:
favorevole
18/1/2017

A.G. 368

10/10/2017

Previsto
Parere su schema di
parere
atto del governo
parlamentare

-

-

D.Lgs. n. 32 del
2017

Atto che
recepisce la
direttiva

Esito parere
(per
condizioni)

LA QUALITA’ DELLA LEGISLAZIONE NEL RECEPIMENTO DEL DIRITTO EUROPEO

Tabella 5 - La legge di delegazione europea 2016-2017 (L. n.
163/2017)
I disegni di legge relativi al 2017 vengono presentati
simultaneamente il 19 maggio 2017: al Senato il disegno di legge
europea; alla Camera il disegno di legge di delegazione europea.
La legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre
2017, n. 163). consta di 15 articoli e di un allegato A.
L'articolato contiene disposizioni di delega riguardanti il
recepimento di 29 direttive dell'Unione europea, di cui 28
inserite in Allegato, che dovranno essere recepite con decreto
legislativo. Si tratta, prevalentemente, di direttive emanate
nell'anno 2016 (23); le restanti direttive risultano emanate negli
anni 2015 (3) e 2017 (3).
Con riferimento a 6 direttive europee, sono inoltre previsti
principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega.
Il provvedimento reca inoltre disposizioni di delega riguardanti
l'adeguamento della normativa nazionale a 8 regolamenti europei e
alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei
brevetti.
Nella legge è conflutio anche il disegno di legge di delegazione
europea 2016. Quest’ultimo si componeva di 12 articoli, che
recavano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 2
direttive europee nonché l’adeguamento della normativa nazionale
a 6 regolamenti europei. L’articolato conteneva inoltre principi e
criteri direttivi per l’esercizio della delega relativa a 3 direttive
europee contenute nell’allegato A. L'Allegato A elencava invece 24
direttive, da recepire con decreto legislativo (le direttive da
recepire previste dal disegno di legge erano quindi
complessivamente 26).
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ATTUAZIONE: Alla data del 23 marzo 2018, è stato emanato un
decreto legislativo per l’attuazione di una direttiva. Prima della
fine della XVII legislatura sono stati trasmessi alle Camere
ulteriori 11 schemi di decreto legislativo per il recepimento di
altrettante direttive; su 2 di questi la Camera ha espresso parere. I
restanti 9 schemi sono stati ritrasmessi all’inizio della XVIII
legislatura.
Grafico Tab. 5.1: le materie delle direttive della legge di delegazione 20162017
Attività
produttive; 3

Welfare; 2

Territorio
ambiente e
infrastrutture; 7

Finanze; 6

Istituzionale; 11

76

5 D.Lgs.

Articolo
Allegato A
Allegato A

Distribuzione assicurativa (rifusione) (Testo 23/02/2018
rilevante ai fini SEE)

2016/97
Finanze

2016/343
Rafforzamento di alcuni aspetti della 01/04/2018
Istituzionale presunzione di innocenza e del diritto di
presenziare al processo nei procedimenti penali

77

3 D.Lgs.

Marchi d'impresa (Testo rilevante ai fini SEE) 14/1/2019
Articolo
(articoli da 3 a Allegato A
6, agli articoli
da 8 a 14, agli
articoli 16, 17
e 18, agli
articoli da 22 a
39, all'articolo
41, agli articoli
da 43 a 50)
14/1/2023
(articolo 45)

D.Lgs.

D.Lgs.

2015/2436
Attività
produttive

Allegato A

01/01/2018

Pacchetti turistici e servizi turistici collegati

D.Lgs.

2015/2302
Attività
produttive

Allegato A

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

A.G. 516

A.G. 515

A.G. 511

Termine di Recepimento Modalità di Previsto parere Parere su schema di
recepimento previsto da attuazione parlamentare
atto del governo
10/10/2017

Titolo

2015/1794 Marittimi (Testo rilevante ai fini SEE)
Territorio
ambiente
e
infrastrutture

Direttiva

Legge di delegazione europea 2016‐2017 (L. 163/2017)
Atto che
recepisce la
direttiva

Esito
parere

Allegato A

Allegato A

Allegato A
Allegato A

2016/797
Interoperabilità del sistema ferroviario 16/06/2019
dell'Unione europea (Testo rilevante ai fini
Territorio
ambiente
e SEE)
infrastrutture

Sicurezza delle ferrovie (Testo rilevante ai fini 16/06/2019
2016/798
SEE)
Territorio
ambiente
e
infrastrutture

Garanzie procedurali per i minori indagati o 11/06/2019
2016/800
Istituzionale imputati nei procedimenti penali

Condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini 23/05/2018
2016/801
Istituzionale di paesi terzi per motivi di ricerca, studio,
tirocinio, volontariato, programmi di scambio
di alunni o progetti educativi, e collocamento
alla pari
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Articolo
12 D.Lgs.
Allegato A

2016/681
Uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) 25/05/2018
Istituzionale a fini di prevenzione, accertamento, indagine e
azione penale nei confronti dei reati di
terrorismo e dei reati gravi

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

Articolo
11 D.Lgs.
Allegato A

Titolo

2016/680
Protezione delle persone fisiche con riguardo al 06/05/2018
Istituzionale trattamento dei dati personali da parte delle
autorità competenti a fini di prevenzione,
indagine, accertamento e perseguimento di reati
o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla
libera circolazione di tali dati

Direttiva

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

A.G. 519

A.G. 518

A.G. 517

Termine di Recepimento Modalità di Previsto parere Parere su schema di
recepimento previsto da attuazione parlamentare
atto del governo

Atto che
recepisce la
direttiva

Esito
parere

Allegato A

Modifica della direttiva 2011/16/UE in materia 04/06/2017
di scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale

Allegato A

Norme contro le pratiche di elusione fiscale che 31/12/2018
incidono direttamente sul funzionamento del
mercato interno

Modifica della direttiva 2005/62/CE per 15/02/2018
quanto riguarda le norme e le specifiche del

2016/1164
Finanze

2016/1214
Welfare
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Allegato A

2016/1148 Misure per un livello comune elevato di 09/05/2018
Istituzionale sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
nell'Unione

Allegato A

Allegato A

Modifica della direttiva 2006/112/CE per 31/12/2018
quanto riguarda il trattamento dei buoni

2016/1065
Attività
produttive

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

Allegato A

(Testo

Mercati degli strumenti
rilevante ai fini del SEE)

2016/1034
Finanze

D.Lgs.
Articolo
15 D.Lgs.
Allegato A

finanziari

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

In
via Sì
amministrativa

D.Lgs.

2016/943
Protezione del know-how riservato e delle 09/06/2018
Istituzionale informazioni commerciali riservate (segreti
commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la
divulgazione illeciti (Testo rilevante ai fini SEE)

2016/881
Finanze

Allegato A

Titolo

2016/844
Modifica della direttiva 2009/45/CE sulle 01/07/2017
Territorio
disposizioni e norme di sicurezza per le navi da
ambiente
e passeggeri (Testo rilevante ai fini SEE)
infrastrutture

Direttiva

A.G. 506

A.G. 520

A.G. 513

17/01/2018

XIV: favorevole

IX: Parere non espresso

A.G. 488

Termine di Recepimento Modalità di Previsto parere Parere su schema di
recepimento previsto da attuazione parlamentare
atto del governo

D.Lgs. n. 19 del
2018

DM
Economia
23/2/2017

Atto che
recepisce la
direttiva

Esito
parere

2016/2284 Riduzione delle emissioni nazionali di 01/07/2018 Allegato A
Territorio
determinati inquinanti atmosferici (Testo (15/2/2017
per
quanto
ambiente
e rilevante ai fini SEE)
disposto
infrastrutture
dall'articolo
10, paragrafo
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Allegato A

2016/2258
Finanze

Accesso da parte delle autorità fiscali alle 31/12/2017
informazioni in materia di antiriciclaggio

Allegato A

2016/1919 Ammissione al patrocinio a spese dello Stato 25/05/2019
Istituzionale per indagati e imputati nell'ambito di
procedimenti penali e per le persone ricercate
nell'ambito di procedimenti di esecuzione del
mandato d'arresto europeo
Sì

Sì

Sì

D.Lgs.

Sì

D.Lgs.
Sì
in
via
amministrativa

D.Lgs.

Articolo
14 D.Lgs.
Allegato A

2016/2102 Accessibilità dei siti web e delle applicazioni 23/09/2018
Istituzionale mobili degli enti pubblici (Testo rilevante ai fini
SEE)

D.Lgs.

Allegato A

sistema di qualità per i servizi trasfusionali
(Testo rilevante ai fini SEE)

Titolo

2016/1629 Requisiti tecnici per le navi adibite alla 07/10/2018
Territorio
navigazione interna, che modifica la direttiva
ambiente
e 2009/100/CE e che abroga la direttiva
infrastrutture 2006/87/CE

Direttiva

A.G. 521

XIV: Non espresso

27/2/2018

VI: – favorevole con
osservazioni

A.G. 504

XIV: Non espresso

6/2/2018

XII: – favorevole

Termine di Recepimento Modalità di Previsto parere Parere su schema di
recepimento previsto da attuazione parlamentare
atto del governo

Atto che
recepisce la
direttiva

Esito
parere

D.Lgs.

2017/853
Modifica della direttiva 91/477/CEE del 14/09/2018 Allegato A
Istituzionale Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione 14/12/19 per
e della detenzione di armi (Testo rilevante ai conformarsi
fini SEE)
agli articoli 4,
paragrafi 3 e 4,
della direttiva
91/477/CEE
come
modificati
dalla presente
direttiva
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D.Lgs.

Modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto 10/06/2019
riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a
lungo termine degli azionisti (Testo rilevante ai
fini SEE)

D.Lgs.

D.Lgs.

D.Lgs.

Allegato A

2017/828
Finanze

Allegato A

2017/541
Lotta contro il terrorismo
Istituzionale

08/09/2018

Allegato A

2016/2370 Apertura del mercato dei servizi di trasporto 25/12/2018
ferroviario nazionale di passeggeri e governance
Territorio
ambiente
e dell'infrastruttura ferroviaria (Testo rilevante ai
infrastrutture fini SEE)

2)
Allegato A

Titolo

Attività e vigilanza degli enti pensionistici 13/01/2019
aziendali o professionali (EPAP) (Testo
rilevante ai fini SEE )

2016/2341
Welfare

Direttiva

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Termine di Recepimento Modalità di Previsto parere Parere su schema di
recepimento previsto da attuazione parlamentare
atto del governo

Atto che
recepisce la
direttiva

Esito
parere

GRAFICI RIASSUNTIVI

Grafici riassuntivi
1 - Le materie

Settore di intervento

Delegazione 2013

Delegazione 2013
secondo semestre

Delegazione 2014

Delegazione 2015

Delegazione 2016‐2017

Nella tabella e nei due grafici sottostanti è riportata la
ripartizione tra le diverse materie (sulla base della classificazione
utilizzata per il rapporto annuale della Legislazione) di tutte le
direttive comprese nelle diverse leggi di delegazione. In
particolare, la tabella indica i valori assoluti; il primo grafico il
rapporto tra le diverse materie (indicate da colori diversi) nelle
diverse leggi di delegazione (ciascuna rappresentata da una
colonna); il secondo grafico la ripartizione percentuale per materia
complessiva delle direttive oggetto di recepimento nel corso della
Legislatura.
Come si vede, risulta prevalente, la materia finanziaria (26 per
cento), seguita dall’ambito “territorio, ambiente e
infrastrutture” (24 per cento) e da quello istituzionale (22 per
cento).

Totale

Attività produttive

5

3

13

5

3

29

Finanze

7

6

20

3

6

42

Istituzionale

12

5

6

2

11

36

Territorio ambiente e
infrastrutture

8

3

16

5

7

39

Welfare

8

2

3

1

2

16

Totale direttive

40

19
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16

29

162
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Delegazione 2013 Delegazione 2013 Delegazione 2014 Delegazione 2015
2° semestre

Welfare
Istituzionale
Attività produttive

Delegazione
2016‐2017

Territorio ambiente e infrastrutture
Finanze

Attività
produttive
18%

Welfare
10%

Territorio
ambiente e
infrastrutture
24%

Finanze
26%

Istituzionale
22%
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2 - Le modalità di recepimento

Delegazione 2016‐2017

Delegazione 2015

Delegazione 2014

Delegazione 2013 2°
semestre

Parere parlamentare

Delegazione 2013

Nella tabella e nei due grafici sottostanti sono indicate le
modalità di recepimento delle direttive contenute nelle leggi di
delegazione europea approvate nel corso della Legislatura (con
decreto legislativo previo parere delle competenti commissioni
parlamentari; con regolamento previo parere delle compenti
commissioni parlamentari; con decreto legislativo senza
previsione del parere parlamentare). In particolare, la tabella indica
i valori assoluti; il primo grafico il rapporto tra le diverse modalità
di recepimento (indicate da colori diversi) nelle diverse leggi di
delegazione (ciascuna rappresentata da una colonna); il secondo
grafico la ripartizione percentuale tra le diverse modalità di
recepimento per tutte le direttive contenute nelle leggi di
delegazione europea approvate nel corso della Legislatura.
Come si vede, risulta ampiamente prevalente (95 per cento) la
modalità di recepimento attraverso decreto legislativo da
approvare previa espressione del parere delle competenti
commissioni parlamentari.

Totale

Con D.Lgs. con parere
parlamentare

38

17

57

12

29

153

Con regolamento con parere
parlamentare

0

0

0

2

0

2

Con D.Lgs. senza parere
parlamentare

2

2

1

2

0

7

40

19

58

16

29

162
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Delegazione 2013 Delegazione 2013 Delegazione 2014 Delegazione 2015 Delegazione 2016‐
2° semestre
2017
Con D.Lgs. senza parere parlamentare

Con regolamento con parere parlamentare

Con D.Lgs. con parere parlamentare

Con D.Lgs. senza
parere
parlamentare
4%

Con regolamento
con parere
parlamentare
1%

Con D.Lgs. con
parere
parlamentare
95%

3 – Pareri espressi

Nella tabella e nei due grafici sottostanti è indicata la tipologia
di pareri espressa dalle Commissioni parlamentari della Camera
sugli schemi di decreto legislativo di recepimento di direttive
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Delegazione 2016‐2017

5

13

8

0

46

Pareri senza condizione/i

15

11

28

4

1

59

35

16

41

12

1

105
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Delegazione 2014

20

Delegazione 2013
2° semestre

Pareri con condizione/i

Parere parlamentare

Delegazione 2013

Delegazione 2015

contenute nelle leggi di delegazione europea approvate nel corso
della Legislatura; in particolare i pareri sono stati classificati in
quelli contenenti condizioni e in quelli non contenenti condizioni.
La tabella indica i valori assoluti; il primo grafico il rapporto tra le
due diverse tipologie (indicate da colori diversi) nelle diverse leggi
di delegazione (ciascuna rappresentata da una colonna); il secondo
grafico la ripartizione percentuale tra le due diverse tipologie per
tutti i pareri espressi su schemi di decreto legislativo di
recepimento di direttive contenute nelle leggi di delegazione
europea approvate nel corso della Legislatura.
Come si vede, risultano prevalenti (56 per cento) i pareri senza
condizioni.

Totale

15

20

28

11

4
13

5

8

1

Delegazione 2013 Delegazione 2013 Delegazione 2014 Delegazione 2015 Delegazione 2016
2° semestre

Pareri senza condizione/i

Pareri con condizione/i

Pareri con
condizione/i
44%

Pareri senza
condizione/i
56%

Nelle tabella e nel grafico sottostante, invece, i dati relativi alla
tipologia dei pareri (cioè se con condizioni o senza condizioni)
espressi nel corso della Legislatura (già oggetto dei grafici
immediatamente precedenti) sono ripartiti per le diverse materie
oggetto delle direttive. In particolare, la tabella riporta i valori
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assoluti; il grafico il rapporto tra i pareri con condizioni e i pareri
senza condizioni (indicati da colori diversi) nelle diverse materie
(ciascuna rappresentata da una colonna).
Come si vede, i pareri con condizioni risultano maggiori nei
settori “territorio, ambiente e infrastrutture” (12), finanziario (11)
e istituzionale (9), mentre sono più bassi nei settori welfare (7) e
attività produttive (6).

Totale
direttive

su cui è previsto
parere
parlamentare5

Pareri su
direttive
recepite

Pareri senza
condizione/i

Pareri con
condizione/i

Attività produttive

29

27

18

12

6

Finanze

42

41

25

14

11

Istituzionale

36

34

22

12

10

Territorio ambiente e
infrastrutture

39

38

27

15

12

Welfare

16

15

13

6

7

162

155

105

59

46

Settore

5

Sono compresi sia le previsioni di parere su schemi di decreto legislativo (153) sia quelle su schemi
di regolamento (2).

89

12

11
10
6

7
14

12

12

15
6

Attività produttive

Finanze

Istituzionale

Pareri con condizione/i

Territorio ambiente
e infrastrutture

Welfare

Pareri senza condizione/i

4 – Seguito pareri

Nella tabella e nei due grafici sottostanti è indicato il seguito
dato ai pareri con condizioni espressi dalle Commissioni
permanenti della Camera per il complesso delle leggi di
delegazioni europee approvate nel corso della Legislatura; si è
distinto, con riferimento alle condizioni contenute nel parere tra
un recepimento integrale, un recepimento integrale per la parte
verificabile6, un recepimento parziale, un mancato recepimento e
un recepimento non verificabile. In particolare, la tabella riporta i
valori assoluti ; il primo grafico il rapporto tra i diversi tipi di
seguito (indicati da colori diversi) nelle diverse leggi di delegazione
(ciascuna rappresentata da una colonna); il secondo grafico la
ripartizione percentuale tra i diversi tipi di seguito per tutti i pareri
espressi.
Come si vede, risulta prevalente (59 per cento) il recepimento
parziale.

6

Come già sopra chiarito si è definito “non verificabile” il seguito di quelle condizioni
che abbiano un tenore discorsivo e non indichino puntuali modifiche al testo dello
schema di decreto.
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Esito pareri (per
condizioni)

Delegazione
2013

Recepito integralmente

‐

Recepito per la parte
verificabile

1

Recepito parzialmente

14

Non recepito
Non verificabile

Delegazione
Delegazione Delegazione
2013
2014
2015
2° semestre
2

Direttive

3

3

8

1

1

3

2

7

4

27

1

1

‐

‐

2

4

‐

2

‐

6

20

5

13

8

46

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Delegazione 2013

Delegazione 2013
2° semestre

Non verificabile
Recepito parzialmente
Recepito integralmente

Delegazione 2014

Delegazione 2015

Non recepito
Recepito per la parte verificabile

91

Recepito
integralmente
17%

Non verificabile
13%
Non recepito
4%

Recepito per la
parte verificabile
7%

Recepito
parzialmente
59%

Nelle tabella sottostante, invece, i dati relativi al seguito dei
pareri espressi nel corso della Legislatura (già oggetto dei grafici
immediatamente precedenti) sono ripartiti per le diverse materie
oggetto delle direttive.
Come si vede, a prevalere, in ciascuna materia, sono sempre i
casi di recepimento parziale. I casi di recepimento integrale
risultano più frequenti (pur trattandosi comunque di valori bassi)
nei settori finanziario (3 casi) e istituzionale (2 casi).
Seguito pareri con
condizione/i

Recepito
integralmente

Attività produttive

1

Finanze

3

Istituzionale

2

Territorio ambiente
e infrastrutture

2

Recepito per la
parte verificabile

4
1

2

Welfare
8

Recepito
Non
Non
parzialmente recepito verificabile

3
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5

1
1

1

5

3

7

1

6

1

27

2

6
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I dati del monitoraggio
Nel presente paragrafo verrà effettuato un monitoraggio delle
leggi europee approvate nel corso della Legislatura; in particolare,
per ciascuna legge (tabelle da 1 a 5) saranno indicate:
 le procedure di infrazione oggetto di intervento da parte della
legge;
 lo stato attuale (alla data del 21 marzo 2018) della procedura
d’infrazione (in altre parole, se la stessa risulta chiusa o ancora
aperta) in base alla banca dati pubblica EUR-infra del
Dipartimento delle politiche europee;
Inoltre, in apposite tabelle riassuntive saranno indicate:
 la ripartizione per settore – sulla base della classificazione
presente nella banca dati pubblica EUR-infra - delle procedure
di infrazione oggetto di intervento da parte delle leggi europee;
 le procedure EU-pilot oggetto di intervento da parte delle leggi
europee della Legislatura.
I risultati del monitoraggio
Dai dati raccolti nel monitoraggio emerge che:
 la grande maggioranza delle procedure di infrazione (43 su 47)
affrontate dalle leggi europee sono state successivamente
chiuse;
 tra le procedure di infrazione oggetto di intervento da parte
delle leggi europee, la materia prevalente, anche se non in
maniera netta (12 su 47), è quella ambientale;
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tra le procedure di infrazione oggetto di intervento da parte
delle leggi europee ancora aperte risultano invece prevalenti (3
su 4) quelle in materia di affari interni.
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Tabella 1 – La legge europea 2013 (L. n. 97/2013)
Il primo disegno di legge europea (relativo all’anno 2013) è
stato presentato al Senato, contestualmente al disegno di legge di
delegazione europea relativo al medesimo anno7, all’inizio della
XVII legislatura, il 2 maggio 2013, prima ancora della costituzione
delle Commissioni permanenti. La Commissione Politiche
dell’Unione europea si è costituita il 21 maggio, con l’elezione
dell’ufficio di presidenza, e la settimana successiva ha incardinato i
due disegni di legge.
L’esame parlamentare risulta particolarmente rapido: si
esaurisce in poco meno di tre mesi, all’esito dei quali la legge
europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97) è composta da 34
articoli, suddivisi un sei capi, ed è intesa a risolvere 19 procedure
di infrazione e 11 casi di EU Pilot.

7

I due disegni di legge riprendono parzialmente i contenuti dei disegni di legge
comunitaria per il 2011 e il 2012, sui quali, nella XVI legislatura, era stata comunque
avviata l’istruttoria parlamentare.
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Chiusa il 17/10/2013
Chiusa il 20/11/2013

Art. 19 Valutazione e gestione dei rischi da alluvioni. Procedura di
infrazione 2012/2054.

Art. 20 Gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Procedura di
infrazione 2011/2006.

Era stata chiusa il 29/9/2011

Art. 17 Etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti
alimentari. Procedura di infrazione 2009/4583.

Chiusa il 17/10/2013

Chiusa il 22/10/2015

Art. 14 Protezione delle galline ovaiole e registrazione dei relativi
stabilimenti di allevamento. Procedura di infrazione 2011/2231.

Art. 18 Gestione della qualità delle acque di balneazione. Procedura di
infrazione 2011/2217.

Chiusa il 28/3/2014

Art. 13 Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo
periodo. Procedura di infrazione 2013/4009.

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Salute e consumatori

Salute e sicurezza alimentare

Affari interni

Occupazione, affari sociali e
pari opportunità

Giustizia, diritti fondamentali
e cittadinanza

Chiusa il 7/12/2017 dopo che nell'ottobre
2014 era stato inviato parere motivato. E'
intervenuta anche la legge europea 2015.
Chiusa il 20/11/2013

Giustizia, diritti fondamentali
e cittadinanza

Chiusa il 10/12/2013

Art. 12 Lavoro a tempo determinato. Procedura di infrazione 2010/2045.

Art. 4 Ordinamento e mercato del turismo. Procedura di infrazione
2012/4094.

Art. 1 Diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei
loro familiari. Procedura di infrazione 2011/2053.

Procedure di infrazione

Legge 97/2013 (legge europea 2013)
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Chiusa il 23/1/2014
Chiusa il 10/12/2013
Chiusa il 17/10/2013
Chiusa il 20/11/2013
Ancora aperta

Chiusa il 17/10/2013

Art. 26 Protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio. Procedura di infrazione 2006/2131.

Art. 27 Protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati.
Procedura di infrazione 2013/2032.

Art. 29 Istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli
esplosivi per uso civile. Procedura di infrazione 2012/0433.

Art. 30 Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale. Procedura di infrazione 2012/2189.

Art. 32 Fornitura dei servizi accessori legati all'offerta all'ingrosso del
servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni. Procedura di
infrazione 2012/2138.

Chiusa il 26/11/2014 dopo che nel gennaio
2014 era stato inviato parere motivato

Art. 24 Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Procedura di
infrazione 2007/4680.

Art. 25 Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. Procedura di
infrazione 2007/4679.

Chiusa il 19/11/2015 dopo che nel marzo
2014 era stato inviato parere motivato

Chiusa il 20/11/2013

Art. 22 Uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione
2009/2264.

Art. 23 Assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto
ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086.

Chiusa il 17/10/2013

Art. 21 Pile, accumulatori e relativi rifiuti. Procedura di infrazione
2011/2218.
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Reti di comunicazione,
contenuti e tecnologie

Affari interni

Imprese e industria

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente
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Tabella 2 – La legge europea 2013 bis (L. n. 161/2014)
Il disegno di legge europea 2013-bis è presentato alla Camera il
28 novembre 2013 (subito dopo la presentazione – il 22
novembre – del disegno di legge di delegazione europea 2013 –
secondo semestre, insieme al quale viene esaminato)
All’esito dell’esame parlamentare, che per la legge europea
comporta una doppia lettura da parte della Camera, la legge
europea 2013-bis (legge 30 ottobre 2014, n. 161) si compone di
34 articoli, suddivisi in sette capi, e un allegato ed è intesa a:
 risolvere 8 procedure di infrazione e 12 casi di precontenzioso (EU Pilot);
 conformare l'ordinamento italiano a principi interpretativi
stabiliti da una sentenza emessa dalla Corte di giustizia europea
su rinvio pregiudiziale del giudice nazionale, prevenendo il
possibile avvio di nuove procedure di infrazione;
 dare diretta attuazione a 3 direttive europee;
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Chiusa il 26/3/2015
Ritirato ricorso alla Corte art. 258 del TFUE
il 16/12/2014

Art. 13. Salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura di
infrazione n. 2010/4227
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Occupazione, affari sociali e
pari opportunità

Chiusa il 26/11/2014

Art. 8. Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni. Esenzione in
favore degli enti senza scopo di lucro, delle fondazioni e delle
associazioni costituite all'estero, nonché in materia di titoli del debito
pubblico. Procedure di infrazione n. 2012/2157

Art. 14. Orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione n.

Occupazione, affari sociali e
pari opportunità

Chiusa il 26/11/2014

Art. 8. Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni. Esenzione in
favore degli enti senza scopo di lucro, delle fondazioni e delle
associazioni costituite all'estero, nonché in materia di titoli del debito
pubblico. Procedure di infrazione n. 2012/2156

Fiscalità e Unione doganale

Fiscalità e Unione doganale

Fiscalità e Unione doganale

Chiusa il 19/11/2015

Art. 7. Regime fiscale applicabile ai contribuenti che, pur essendo
fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo, producono o ricavano la maggior parte
del loro reddito in Italia (cosiddetti «non residenti Schumacker»).
Procedura di infrazione n. 2013/2027

Mercato interno, industria,
imprenditoria e PMI

Chiusa il 26/2/2015

Art. 4. Commercializzazione in Italia di camini o condotti in plastica.
Procedura di infrazione n. 2008/4541

Procedure di infrazione

Legge 161/2014 (legge europea 2013‐bis)
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Chiusa il 26/2/2015

Art. 16. Licenziamenti collettivi. Procedura di infrazione n. 2007/4652.
Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 febbraio
2014 nella causa C‐596/12
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Chiusa il 16/12/2014

Art. 15. Salute e sicurezza per il lavoro a bordo delle navi da pesca.
Procedura di infrazione n. 2011/2098

2011/4185
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Occupazione, affari sociali e
pari opportunità

Occupazione, affari sociali e
pari opportunità
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Tabella 3 – La legge europea 2014 (L. n. 115/2015)
Il disegno di legge europea 2014 viene presentato il 19 marzo
2015 alla Camera, più di un mese dopo la presentazione presso
l’altro ramo del Parlamento del disegno di delegazione europea;
avvenuta il 5 febbraio. Per la prima volta, quindi, i due disegni di
legge si disgiungono nell’iter, che in entrambi i casi dura circa 4
mesi.
All’esito dell’esame parlamentare la legge europea 2014 (legge
29 luglio 2015, n. 115) è composta da 30 articoli suddivisi in
dodici capi, riferiti a specifiche materie8, ed è intesa a risolvere 14
procedure di infrazione e 11 casi di pre-contenzioso (EU
Pilot)

8

Nel corso dell'esame è stato soppresso l'originario articolo 10, recante disposizioni
concernenti l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, con l’obiettivo di definire una
procedura di infrazione (procedura n. 2008/2097) per mancata attuazione della
sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 3 ottobre 2013 (causa C369/11). La soppressione è volta ad evitare la sovrapposizione con quanto disposto
dallo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che
istituisce uno spazio ferroviario europeo unico – cosiddetta direttiva RECAST – (atto
del Governo n. 159, poi decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112).
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Chiusa il 25/2/2016
Chiusa il 25/2/2016

Art. 8. Affidamento di servizi pubblici locali. Procedura di infrazione n.
2012/2050

Art. 8. Affidamento di servizi pubblici locali. Procedura di infrazione n.
2011/4003

Chiusa il 13/7/2017
Chiusa il 28/4/2016 dopo Ricorso alla
Corte art. 258 del TFUE del 19/11/2015
Chiusa il 16/6/2016
Chiusa il 7/12/2017

Art. 10. Immigrazione e di rimpatri. Procedura di infrazione n. 2014/2235

Art. 11. Patente di guida. Procedura di infrazione n. 2014/2116 e caso EU
Pilot 7070/14/MOVE

Art. 12. Imposta sul valore aggiunto relativa a talune importazioni di merci
di valore modesto. Procedura di infrazione n. 2012/2088

Art. 17. Lavoro marittimo. Procedura di infrazione n. 2014/0515
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Mercato interno, industria,
imprenditoria e PMI

Mercato interno, industria,
imprenditoria e PMI

Mercato interno, industria,
imprenditoria e PMI

Reti di comunicazione,
contenuti e tecnologie

Occupazione, affari sociali e

Fiscalità e Unione doganale

Mobilità e trasporti

Affari interni

Chiusa il 7/12/2017 Era intervenuta anche Giustizia, diritti fondamentali e
la legge europea 2013
cittadinanza

Chiusa il 19/11/2015

Art. 7. Libera prestazione di servizi degli agenti di brevetto. Procedura di
infrazione n. 2014/4139

Art. 9. Viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso». Procedura di
infrazione n. 2012/4094

Chiusa il 25/2/2016

Art. 5. Costi amministrativi a carico dei fornitori di servizi di comunicazioni
elettroniche. Procedura di infrazione n. 2013/4020

Procedure di infrazione

Legge 115/2015 (legge europea 2014)
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Chiusa il 22/10/2015

Art. 25. Stoccaggio di scorte petrolifere. Procedura di infrazione n.
2015/4014
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Chiusa il 19/11/2015

Art. 23. Imballaggi e rifiuti di imballaggio. Procedura di infrazione n.
2014/2123

Chiusa il 29/9/2016. Contenuta anche
nella legge europea 2016‐2016

Chiusa il 16/6/2016

Art. 21. Cattura di richiami vivi. Procedura di infrazione n. 2014/2006

Art. 26. Corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di
infrazione n. 2014/2286

Chiusa il 22/7/2016

Art. 18. Cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni
internazionali ‐ Procedura di infrazione n. 2014/4168
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Energia

Energia

Ambiente

Ambiente

Occupazione, affari sociali e
pari opportunità

pari opportunità
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Tabella 4 – La legge europea 2015-2016 (L. n. 122/2016)
Il disegno di legge europea relativo al 2015 è presentato il
successivo il 3 febbraio 2016, due settimane dopo la presentazione
del disegno di legge di delegazione europea alla Camera (18
gennaio 2016).
Anche per i disegni di legge relativi al 2015 si conferma la
procedura della presentazione disgiunta Camera/Senato già
sperimentata per le leggi relative al 2014.
la legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) si
compone di 37 articoli suddivisi in 9 capi, riferiti a specifiche
materie. Le disposizioni approvate sono finalizzate a definire 16
procedure avviate dalla Commisione europea nei confronti
dell'Italia, tra cui 4 procedure di infrazione, 10 casi precontenzioso (EU Pilot) e una procedura di cooperazione in
materia di aiuti di Stato esistenti e di una procedura di aiuti di
Stato. La legge provvede inoltre all'attuazione di 3 direttive e di
una decisione GAI.
All’esito dell’esame parlamentare, conclusosi il 30 giugno 2016:
 il disegno di legge originario passa da 22 a 37 articoli: sono
stati inseriti 16 nuovi articoli (che includono una apposita
sezione relativa alle vittime di reati intenzionali violenti) ed è
stato stralciato l'articolo 3 recante norme in materia di
etichettatura di prodotti alimentari;
 i casi di contenzioso passano da 12 a 16, con l’aggiunta di 2
procedure di infrazione, di uno EU Pilot e di una procedura di
aiuti di Stato;
 sono state apportate modifiche a 8 articoli;
 il titolo del disegno di legge è stato infine integrato, facendo
ora riferimento all'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea per il biennio
2015-2016.
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Art. 33. Corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di
infrazione 2014/2286)

109

Chiusa il 29/9/2016. Contenuta anche
nella legge europea 2014

Chiusa l'8/12/2016

Ancora aperta

Art. 11. Indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti.
Procedura di infrazione 2011/4147

Art. 26. Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati
membri diversi. Procedura di infrazione 2016/0106

Ancora aperta

Art. 5. Società Organismi di Attestazione. Procedura di infrazione
2013/4212

Procedure di infrazione

Legge 122/2016 (legge europea 2015‐2016)

Energia

Fiscalità e Unione doganale

Affari interni

Mercato interno, industria,
imprenditoria e PMI
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Tabella 5 – La legge europea 2017 (L. n. 167/2017)
Il disegno di legge europea 2017 viene presentato al Senato il 19
maggio 2017 contestualmente alla presentazione alla Camera del
disegno di legge di delegazione europea.
La legge europea 2017 (legge 20 novembre 2017, n. 167) si
compone di 30 articoli che modificano o integrano disposizioni
vigenti dell'ordinamento nazionale al fine di adeguarne i contenuti
al diritto europeo. Il provvedimento è volto a consentire la
definizione di 3 procedure di infrazione e di 8 casi di precontenzioso (EU Pilot), a superare alcune delle contestazioni
mosse dalla Commissione europea nell'ambito di un caso EU
Pilot, a garantire la corretta attuazione di 3 direttive già recepite
nell'ordinamento interno, ad introdurre sanzioni per la violazione
di norme regolamentari europee, nonché ad apportare alcune
modifiche alla legge n. 234 del 2012.
Il contenuto iniziale del disegno di legge constava di 14 articoli,
volti a consentire la definizione di 3 procedure di infrazione e di 3
casi di pre-contenzioso (EU-Pilot), a superare una delle
contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di un
caso EU Pilot, a garantire la corretta attuazione di 2 direttive già
recepite nell'ordinamento interno, nonché ad apportare alcune
modifiche alla legge n. 234 del 2012.

111

Chiusa l'8/3/2018

Chiusa l'8/3/2018

Art. 7. Rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto. Procedura d'infrazione n.
2013/4080

Art. 12. Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana. Procedura di
infrazione n. 2017/0129
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Ancora aperta

Art. 6. Accesso alle prestazioni del Fondo per l'indennizzo delle vittime di
reati intenzionali violenti. Procedura di infrazione n. 2011/4147

Procedure di infrazione

Legge 167/2017 (legge europea 2017)

Agricoltura e sviluppo rurale

Fiscalità e Unione doganale

Affari interni
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LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2013 (L. 154/2014)

Grafici riassuntivi
Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione per materia
(secondo la classificazione della banca dati EUR-infra del
Dipartimento delle politiche europee) delle procedure di
infrazione oggetto delle leggi europee approvate nel corso della
Legislatura.
Nel grafico sottostante è invece indicato la ripartizione per
materia di tutte le procedure di infrazione oggetto di intervento
da parte delle diverse leggi europee approvate nel corso della
Legislatura.
Come si vede, a risultare prevalenti sono le procedure in
materia ambientale (12).
Scorrendo le tabelle precedenti relative alle singole leggi
europee si ricava anche che, tra le procedure oggetto di
attenzione da parte delle leggi europee della Legislatura ancora
aperte (4 su 47), a prevalere sono le procedure in materia di
affari interni (3 su 4).
PROCEDURE DI INFRAZIONE OGGETTO DI INTERVENTO NELLE LEGGI EUROPEE
Settore
Affari interni

2013

2013‐bis

2

2014

2015‐2016

2017

Totale

1

1

1

5

1

1

Agricoltura e sviluppo rurale
Ambiente

10

2

Energia
Fiscalità e Unione doganale
Giustizia, diritti fondamentali e
cittadinanza

3
2

12

2

1

1

1

3
1

6
2

114

IL MONITORAGGIO DELLE LEGGI EUROPEE

Imprese e industria

1

1

Mercato interno, industria,
imprenditoria e PMI

1

Mobilità e trasporti

3

1

5

1

1

2

7

1

2

Occupazione, affari sociali e pari
opportunità

1

Reti di comunicazione, contenuti
e tecnologie

1

Salute e consumatori

1

1

Salute e sicurezza alimentare

1

1

4

19

8

13

4

3

47

PROCEDURE DI INFRAZIONE CONTENUTE NELLE LEGGI EUROPEE SUDDIVISE PER SETTORE

Reti di
comunicazione,
contenuti e
tecnologie; 2

Salute e
consumatori; 1

Salute e
sicurezza
alimentare; 1

Affari interni; 5
Agricoltura e
sviluppo rurale;
1

Occupazione,
affari sociali e
pari opportunità;
7
Mobilità e
trasporti; 1

Ambiente; 12

Mercato interno,
industria,
imprenditoria e
PMI; 5
Imprese e
industria; 1

Energia; 3
Giustizia, diritti
fondamentali e
cittadinanza; 2

Fiscalità e
Unione
doganale; 6
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Le procedure EU-pilot
La tabella seguente riporta, per singola legge europea l’elenco
dei casi di EU-Pilot a motivo dei quali intervengono le leggi
europee nel corso della XVII legislatura. Non è possibile fornire
un quadro completo del successivo sviluppo dei casi EU-pilot
in quanto l’eventuale chiusura dei casi viene riportata
occasionalmente nel sito del Dipartimento per le Politiche
dell’Unione europea della Presidenza del Consiglio dei ministri
a partire dal 2016, ma non esiste, dato il carattere di riservatezza
della procedura, una sistematica rilevazione dell’iter di tali
procedimenti, come invece avviene per le procedure di
infrazione.
Elenco dei casi di EU‐Pilot su cui intervengono le leggi europee della XVII
legislatura
Legge europea 2013 (legge 97/2013)
Art. 2 Prestazione transfrontaliera di servizi dei consulenti di proprietà industriale. Caso EU Pilot
2066/11/MARK.
Art. 3 Libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini
dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK.
Art. 5 Società tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK.
Art. 7 Accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Caso EU Pilot
1769/11/JUST
Art. 7 Accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Caso EU Pilot
2368/11/HOME.
Art. 8 Tassazione di aeromobili. Caso EU Pilot 3192/12/TAXU.
Art. 9 Monitoraggio fiscale. Caso EU Pilot 1711/11/TAXU
Art. 10 Affidamento del servizio di riscossione delle imposte locali. Caso EU Pilot
3452/12/MARKT.
Art. 11 Accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare. Caso EU Pilot
3852/12/EMPL.

116

IL MONITORAGGIO DELLE LEGGI EUROPEE

Art. 28 Indagini sugli incidenti ferroviari. Caso EU Pilot 1254/10/MOVE.
Art. 31 Definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici. Caso EU
Pilot 4176/12/MOVE.

Legge europea 2013‐bis (legge 161/2014)
Art. 1. Borse di studio per il perfezionamento all'estero. Caso EU Pilot 5015/13/EACU
Art. 2. Società tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK
Art. 3. Immigrazione e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione
europea del 6 dicembre 2012 nella causa C‐430/11. Caso EU Pilot 6534/14/HOME
Art. 5. Servizi investigativi privati in Italia. Caso EU Pilot 3690/12/MARK
Art. 9. Disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Caso EU Pilot 5095/13/TAX U
Art. 17. Bevande a base di succo di frutta. Caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR
Art. 18. Qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot n. 4632/13/AGRI
Art. 20. Affidatari di incarichi di progettazione. Caso EU Pilot 4680/13/MARK
Art. 23. Stazioni di distribuzione dei carburanti ubicate nelle aree urbane. Caso EU PILOT
4734/13/MARK
Art. 24. Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Caso EU PILOT
5216/13/ENTR
Art. 26. Utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro
sinonimi. Caso EU Pilot 4971/13/ENTR
Art. 27. Relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. Caso EU Pilot
5062/13/MARK

Legge europea 2014 (legge 115/2015)
Art. 1. Commercializzazione di apparecchiature televisive in Italia. Caso EU Pilot 6868/14/ENTR
Art. 2. Importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi terzi. Caso EU Pilot
3799/12/TRADE
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Art. 3. Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di impianti ed esercizio di stazioni
radioelettriche a bordo di navi. Caso EU Pilot 5301/13/CNCT
Art. 4. Servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezza. Caso EU Pilot
3473/12/INSO
Art. 6. Servizi di media audiovisivi. Caso EU Pilot 1890/11/INSO
Art. 11. Patente di guida. Procedura di infrazione n. 2014/2116 e caso EU Pilot 7070/14/MOVE
Art. 13. Disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a talune operazioni intra‐UE. Caso EU
Pilot 6286/14/TAXU
Art. 16. Salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Caso EU Pilot
6155/14/EMPL
Art. 20. Organismi geneticamente modificati. ‐ Caso EU‐Pilot 3972/12/SNCO
Art. 22. Divieto di commercio di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel
territorio europeo. Caso EU Pilot 5391/13/ENVI
Art. 24. Stoccaggio geologico di biossido di carbonio ‐ Caso EU‐Pilot 7334/15/CLIM

Legge europea 2015‐2016 (legge 122/2016)
Art. 1. Qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot 4632/13/AGRI
Art. 2. Etichettatura del miele. Caso EU Pilot 7400/15/AGRI
Art. 6. Tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C‐344/13 e C‐367/13. Caso EU Pilot
5571/13/TAXU
Art. 19. Tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia. Caso EU Pilot 7192/14/TAXU
Art. 21. Aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati
all'alimentazione. Caso EU Pilot 7292/15/TAXU
Art. 22. Modifiche all'aliquota IVA applicabile ai preparati per risotto. Caso EU Pilot
7293/15/TAXU
Art. 29. Trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi. Caso EU Pilot 8123/15/TAXU
Art. 30. Lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL
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Art. 31. Protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot
6955/14/ENVI
Art. 32. Stoccaggio geologico di biossido di carbonio. Caso EU‐Pilot 7334/15/CLIM

Legge europea 2017 (legge 167/2017)
Art. 4. Comunicazioni elettroniche ‐ Caso EU Pilot 8925/16/CNECT
Art. 5. Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta
contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale ‐ Caso EU
Pilot 8184/15/JUST
Art. 8. Disciplina delle restituzioni dell'IVA non dovuta ‐ Caso EU Pilot 9164/17/TAXU
Art. 10. Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo. Caso EU Pilot 7060/14/TAXU
Art. 11. Ex lettori di lingua straniera. Caso EU Pilot 2079/11/EMPL
Art. 14. Norme sanitarie per la gente di mare ‐ Caso EU Pilot 8443/16/MOVE
Art. 16. Tutela delle acque. Monitoraggio delle sostanze chimiche. Caso EU Pilot 7304/15/ENVI
Art. 18. Emissioni industriali ‐ Caso EU Pilot 8978/16/ENVI
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