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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1326 e rilevato che:

sotto il profilo dell’omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, che si compone di 13 articoli e di 3 allegati,
reca un contenuto omogeneo; secondo il modello delineato dalla legge
n. 234 del 2012, che ha riformato il procedimento per l’adempimento
degli obblighi europei e l’adeguamento dell’ordinamento interno a
quello dell’Unione Europea, prevedendo tra l’altro una separazione in
due distinti atti dei contenuti della legge comunitaria prevista dalla
legge n. 11 del 2005, contiene le deleghe al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea
e risponde all’esigenza di adempiere all’obbligo, derivante dall’appar-
tenenza dell’Italia all’Unione europea, di adeguare l’ordinamento
interno alla normativa europea non direttamente applicabile, quale è
quella contenuta nelle direttive, mediante uno strumento che fisio-
logicamente interviene su diversi settori normativi;

il disegno di legge reca un contenuto snello, in quanto, ai primi
due articoli, comprende disposizioni di carattere generale, che si
limitano essenzialmente a rinviare a quanto già disposto, in via
generale, dalla legge n. 234 del 2012 (in particolare, l’articolo 1 reca
una delega al Governo per l’attuazione delle direttive elencate negli
allegati A e B secondo le procedure, i princìpi ed i criteri direttivi di
carattere generale previsti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del
2012; stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti
legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle
norme delegate, mentre l’articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi
dell’articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega biennale per
l’emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative
per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via
regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti
dell’Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della
legge), mentre agli articoli da 3 a 13 contiene i principi e i criteri
direttivi specifici di delega per l’attuazione della normativa europea;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il disegno di legge, all’articolo 8, in relazione all’attuazione della
direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli
Stati membri, detta uno specifico criterio direttivo, volto al coordi-
namento dell’attuazione della direttiva con le disposizioni della legge
n. 234 del 2012 (sull’equilibrio di bilancio) e n. 196 del 2009 (in
materia di contabilità pubblica); in proposito, si segnala peraltro che
la direttiva in oggetto risulta in gran parte già recepita e che l’unico
profilo ancora non completamente attuato attiene solamente al
recepimento dei criteri per la costruzione dei dati contabili, con
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riferimento al principio della competenza « accrual », vale a dire alla
competenza economica secondo il metodo utilizzato per il sistema dei
conti europei Sec 95;

il disegno di legge contiene alcune disposizioni sprovviste di un
contenuto innovativo dell’ordinamento, limitandosi a richiamare la
disciplina già vigente ovvero ad esplicitare le finalità con essa
perseguite. A titolo esemplificativo, l’articolo 3, comma 1, lettera a),
mantiene fermi « quanto disposto dall’articolo 191 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea e le competenze statali semplificate
per gli impianti con potenza superiore a 300 MW, di cui al decreto-legge
7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2002, n. 55 »; l’articolo 4, comma 1, reca un’ampia indicazione delle
finalità perseguite, mentre l’articolo 13, comma 2, recita: « Nell’ap-
plicazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1, il Governo
è tenuto a rispettare gli obblighi che derivano da legislazioni o
farmacopee nazionali, europee o internazionali »;

sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno
del testo:

il disegno di legge, all’articolo 6, comma 1, lettera a), dispone
che, nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2011/
51/UE, volta ad estendere la concessione dello status di soggiornante
di lungo periodo ai beneficiari di protezione internazionale, il Governo
debba « introdurre disposizioni che prevedano la revoca dello status di
soggiornante di lungo periodo (...) in conformità con l’articolo 14,
paragrafo 3, e con l’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE
del Consiglio, del 29 aprile 2004 », ancorché la citata direttiva n. 83
del 2004 risulti abrogata, a decorrere dal 21 dicembre 2013, dall’ar-
ticolo 40 della direttiva 2011/95; tale ultima direttiva (della quale si
prevede il recepimento all’articolo 7) innova la disciplina in materia
e, sullo specifico tema della revoca, cessazione e rinnovo dello status
di rifugiato riprende i contenuti degli articoli 14, paragrafo 3, e 19,
paragrafo 3, della direttiva n. 83 del 2004, in articoli con identica
numerazione, il primo dei quali è entrato in vigore all’inizio del 2012,
mentre il secondo entrerà in vigore il 22 dicembre 2013;

ulteriori richiami normativi effettuati in forma generica o
imprecisa, in relazione ai quali si registra la necessità di indicare
precisamente la normativa oggetto del rinvio, si rinvengono all’articolo
5, comma 1, alinea, che prevede l’osservanza dei « principi e criteri
direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, in quanto compatibili » e al
medesimo comma, lettera a), che richiama, « laddove applicabili, la
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24 luglio
1954, n. 722, e il Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, di cui alla
legge 14 febbraio 1970, n. 95 »; nonché all’articolo 11, comma 3, che,
con una previsione di incerta portata normativa, recita che: « Fino alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, resta
in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in quanto
compatibile con il regolamento (CE) n. 428/2009, anche con riguardo
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alle fattispecie sanzionatorie ivi stabilite, in quanto applicabili alle
condotte previste dal medesimo regolamento »;

sul piano del coordinamento interno del testo, il disegno di
legge, all’articolo 10, comma 1, alinea, dispone che il decreto legislativo
ivi previsto – volto all’attuazione di due regolamenti europei in
materia di commercializzazione del legno e prodotti da esso derivati
– venga adottato « nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui
all’articolo 1, comma 1 »; tuttavia, il successivo comma 2 ripete lo
stesso precetto, aggiungendovi la seguente precisazione che ne rende
incerta la portata normativa: « Nella predisposizione dei decreti legi-
slativi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire i principi e
criteri direttivi generali di cui all’articolo 1, comma 1, in quanto
compatibili »;

il disegno di legge è corredato della relazione sull’analisi
tecnico-normativa (ATN); la relazione illustrativa, conformemente a
quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008,
n. 170, contiene il riferimento alla disposta esenzione dall’obbligo di
redazione della relazione sull’analisi di impatto della regolamenta-
zione (AIR) e alle sue ragioni giustificative, che risiedono nella
« peculiare complessità ed ampiezza dell’intervento normativo e dei suoi
possibili effetti »; la medesima relazione illustrativa precisa altresì che
« Non appare, quindi, possibile utilizzare un diverso strumento rego-
latorio, essendo, di fatto, il disegno di legge di delegazione annuale,
quello che garantisce il conferimento, in un’unica soluzione, di tante
deleghe legislative quante sono le direttive che al momento della sua
presentazione risultano da trasporre » e che « per ciascuna direttiva
comunitaria, comunque, l’AIR è stata effettuata a livello europeo »;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall’articolo
16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condi-
zioni:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il
riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, sia verificata la coerenza della
formulazione contenuta all’articolo 11, comma 3, laddove recita che:
« Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al
comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in
quanto compatibile con il regolamento (CE) n. 428/2009, anche con
riguardo alle fattispecie sanzionatorie ivi stabilite, in quanto applicabili
alle condotte previste dal medesimo regolamento », con le esigenze di
certezza della legislazione;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, al fine di garantire il coordina-
mento interno al testo e di evitare il ricorso a formulazioni che ne
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rendano incerta la portata normativa, sia valutata la soppressione del
comma 2 dell’articolo 10 in relazione a quanto già disposto all’articolo
10, comma 1, alinea;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, all’articolo 6, comma 1, lettera
a), che indica criteri di delega per l’estensione dell’ambito di appli-
cazione della direttiva 2011/51/UE ai beneficiari di protezione inter-
nazionale, si dovrebbe integrare il riferimento ivi contenuto agli
articoli 14 e 19 della direttiva 2004/83/CE, con quello agli articoli 14
e 19 della direttiva 2011/95/CE;

in relazione alle disposizioni indicate in premessa, che contengono
rinvii normativi generici o imprecisi, si dovrebbe specificare o indicare
correttamente la normativa oggetto del rinvio.
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RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
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RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di
legge C. 1326 Governo, approvato dal Senato, recante « Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di
altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 »;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
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RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1326 Governo, approvato dal
Senato, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di
delegazione europea 2013,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
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RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge
di delegazione europea 2013, approvato dal Senato e trasmesso alla
Camera il 9 luglio 2013;

sottolineata l’urgenza di procedere celermente alla conclusione
dell’iter legislativo al fine di recuperare il tempo perduto per la
mancata approvazione dei disegni di legge comunitaria 2011 e 2012;

valutati favorevolmente i criteri direttivi prescritti ai fini del-
l’attuazione delle direttive in materia di tratta di esseri umani, titolari
di protezione internazionale ed attribuzione della qualifica di rifu-
giato, auspicando al riguardo il più tempestivo recepimento al fine di
armonizzare l’ordinamento interno;

condivisa l’opportunità di una disciplina unitaria della materia
dei prodotti a duplice uso, come da delega prevista dall’articolo 11;

manifestate alcune perplessità relative alla formulazione dei
criteri direttivi introdotti dall’articolo 13, volti a recepire la direttiva
2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici,
in ordine alla loro compatibilità comunitaria,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:

il decreto legislativo di cui all’articolo 11, comma 1, continui a
prevedere presso il Ministero degli affari esteri la presidenza del
Comitato consultivo interministeriale preposto ad esprimere pareri sul
rilascio delle autorizzazioni all’esportazione di beni dual use,

e con la seguente osservazione:

i criteri di delega di cui all’articolo 13, volti al recepimento della
direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini
scientifici, siano applicati in modo conforme al dettato della direttiva
stessa.
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RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di
legge recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di
delegazione europea 2013 » (C. 1326 Governo, approvato dal Senato);

ricordato che la legge di delegazione europea è finalizzata al
conferimento di deleghe legislative per il recepimento delle direttive
e degli altri atti dell’Unione europea;

tenuto conto che, al fine di recepire il regolamento (CE) n. 428
del 2009, l’articolo 11, al comma 1, reca una delega al Governo per
l’adozione di provvedimenti finalizzati al riordino e alla semplifica-
zione delle procedure di autorizzazione all’esportazione di prodotti e
tecnologie a duplice uso, nonché alla previsione di nuove fattispecie
sanzionatorie previste dalla normativa europea nei settori di riferi-
mento, nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell’Unione
europea e dei principi e criteri direttivi individuati dallo stesso articolo
11;

considerando:

che il provvedimento che darà attuazione alla delega rientra
in una fattispecie per la quale, in considerazione della delicatezza
della materia trattata, è comunque opportuno l’acquisizione del
parere parlamentare;

che la citata disposizione si propone di corrispondere all’esi-
genza di accentuare le azioni governative di controllo e restrizione nei
confronti dei trasferimenti di materiali, tecnologie e servizi considerati
di valenza strategica (in particolare, le armi ed i prodotti di duplice
uso), rispondendo alle esigenze prioritarie di evitare la proliferazione
delle armi di distruzione di massa e di garantire alle imprese nazionali
la possibilità di mantenere flussi di esportazioni, nel rispetto degli
impegni e delle normative vigenti,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

facendo salva l’esigenza di prevedere che siano sottoposti al parere
delle Commissioni parlamentari competenti i provvedimenti attuativi
della delega di cui all’articolo 11.
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RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge recante delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti del-
l’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326
Governo, approvato dal Senato);

per quanto riguarda i profili di merito,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
SUL COMPLESSO DEL DISEGNO DI LEGGE;

per quanto riguarda i profili finanziari,

preso atto dei chiarimenti del Governo secondo il quale:

la possibilità di ricorrere ai fondi già assegnati alle competenti
amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 4, per il recepimento
delle direttive contenute nel provvedimento in esame deve intendersi
nel senso che anche attraverso i successivi decreti legislativi di
attuazione delle direttive medesime potrà prevedersi l’utilizzo di
autorizzazioni legislative di spesa o di accantonamenti dei fondi
speciali di pertinenza delle rispettive amministrazioni;

il meccanismo di finanziamento degli oneri per i controlli
effettuati dalle pubbliche amministrazioni, per effetto del quale gli
stessi sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe
determinate sulla base del costo effettivo del servizio, è direttamente
regolato dall’articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,
anche in assenza di un esplicito richiamo alle citate disposizioni, posto
che tale legge definisce i principi generali cui deve attenersi la legge
di delegazione europea;

l’utilizzo delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 3 per
le finalità connesse all’attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa
alle emissioni industriali garantisce che il recepimento della direttiva
medesima potrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica;

la definizione di nuove tariffe elettriche aderenti al costo del
servizio ai sensi dell’articolo 4 non determinerà effetti negativi sul
gettito fiscale;

i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 5, in materia
di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani appaiono
generici, sicché eventuali oneri da essi derivanti potranno essere
individuati solo all’atto dell’adozione del provvedimento delegato;
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la nuova disciplina in materia di soggiornanti di lungo periodo
beneficiari di protezione internazionale, che sarà adottata ai sensi
dell’articolo 6, da un lato, modificherà, per un periodo molto limitato,
la decorrenza del periodo di soggiorno che resterà comunque stabilito
in cinque anni e, dall’altro, renderà più agevole l’acquisizione dello
status di soggiornante di lungo periodo, fermo restando che il
riconoscimento di tale status rimarrà comunque subordinato alla
presenza del requisito del reddito minimo;

gli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dalla nuova
disciplina in materia di attribuzione della qualifica di beneficiario di
protezione internazionale, di cui all’articolo 7, saranno valutabili solo
all’atto dell’esercizio della delega ivi prevista e ad essi si potrà far
fronte mediante l’utilizzo delle risorse dell’amministrazione propo-
nente o, in caso di documentata carenza, attraverso le risorse del
Fondo di rotazione per le politiche comunitarie;

la delega di cui all’articolo 9, in quanto volta ad abrogare
norme non più vigenti in materia di IVA, non determinerà effetti
negativi sui saldi di finanza pubblica;

alle strutture cui saranno affidati i compiti di autorità
competente per l’istituzione di un sistema di licenze per le impor-
tazioni di legname, di cui all’articolo 10, si provvederà nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica;

le entrate derivanti dalle tariffe per l’importazione di legname
di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e), in quanto calcolate sulla
base del costo effettivo del servizio, sono idonee, anche in termini di
allineamento temporale, a coprire i costi delle ordinarie attività di
controllo previste dalla medesima norma,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati — 1326-A

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, per gli aspetti di competenza, il disegno di legge C.
1326, approvato dal Senato, « Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea
– Legge di delegazione europea 2013 »;

rilevato come quest’anno si applichi per la prima volta il nuovo
meccanismo di adeguamento della normativa italiana all’ordinamento
dell’Unione europea previsto dalla legge n. 234 del 2012, la quale ha
introdotto una riforma organica delle norme che regolano la parte-
cipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa
e delle politiche dell’Unione europea, sdoppiando la legge comunitaria
annuale precedentemente prevista dalla legge n. 11 del 2005 in due
distinti provvedimenti: il disegno di legge di delegazione europea e il
disegno di legge europea;

segnalato come, in ragione della mancata approvazione, nella
scorsa Legislatura, dei disegni di legge comunitaria 2011 e 2012, i
relativi contenuti sono stati riproposti all’interno dei predetti due
nuovi strumenti normativi;

evidenziato come, a seguito della mancata approvazione, appena
richiamata, dei disegni di legge comunitaria 2011 e 2012, appare
prioritario velocizzare, nei limiti del possibile, l’iter parlamentare di
approvazione definitiva del disegno di legge;

rilevato, a tale proposito, come per molte delle direttive incluse
negli allegati al disegno di legge siano già scaduti i termini di
recepimento nell’ordinamento nazionale fissati a livello europeo, e
come per alcune di esse la Commissione europea abbia già inviato
all’Italia lettere di messa in mora;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all’articolo 9, il quale conferisce delega al
Governo per conformare la vigente normativa nazionale in materia di
IVA alle previsioni di cui al regolamento di esecuzione (CE) n. 282/
2011, di applicazione della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema
comune di imposta sul valore aggiunto, nonché alle modifiche
apportate a tale ultima direttiva dalle direttive elencate nell’Allegato
C al disegno di legge, si segnala l’esigenza che il Governo tenga conto,
nell’esercizio della predetta delega, anche delle ulteriori norme di
delega recate dalle proposte di legge C. 282 e C. 1122, concernenti la
revisione del sistema fiscale statale, attualmente all’esame in sede
referente presso la Commissione Finanze, le quali prevedono la
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razionalizzazione dei sistemi speciali IVA in funzione della partico-
larità dei settori interessati e l’attuazione del regime del gruppo
previsto dall’articolo 11 della predetta direttiva 2006/112/CE;

b) con riferimento all’articolo 12 si segnala l’opportunità che, in
sede di esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2011/
61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, si prevedano
adeguate misure per garantire che la possibilità, prevista dalla stessa
direttiva, che una società di gestione del risparmio comunitaria o
extracomunitaria possa istituire e gestire fondi comuni di investimento
alternativi in Italia non si traduca in ogni caso in un minor livello di
tutela nei confronti dei risparmiatori italiani.

Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati — 1326-A

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

premesso che:

la legge 24 dicembre 2012, n. 234 ha innovato, sostituendola
integralmente, la legge n. 11 del 2005, introducendo una riforma
organica delle norme che regolano la partecipazione dell’Italia alla
formazione e all’attuazione della normativa europea, anche in ragione
delle modifiche intervenute nell’assetto dell’Unione europea a seguito
dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona;

a seguito di tale legge, che ha riorganizzato il processo di
recepimento della normativa europea e ha sdoppiato la precedente
« legge comunitaria annuale », vengono esaminati per la prima volta
in Parlamento due distinti provvedimenti in esame e cioè: la legge di
delegazione europea (il cui contenuto è limitato alle disposizioni di
delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie) e 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 comunitaria;

come previsto dalla citata legge n. 234, il Governo ha quindi
presentato al Senato due disegni di legge, uno recante la delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di
altri atti dell’Unione europea (legge di delegazione europea 2013 –
A.S. 587), l’altro recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (legge euro-
pea 2013 – A.S. 588);

viene segnalato l’obiettivo di scongiurare l’avvio di procedure
di infrazione o di porre rimedio a procedure già avviate con
l’approvazione in tempi celeri di tali provvedimenti;

a seguito della trasmissione di tali provvedimenti da parte del
Senato, spetta ora alla Camera esaminare i disegni di legge in esame;

il disegno di legge in esame (C. 1326) delega il Governo ad
adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti
legislativi per l’attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B;
tra questi allegati si segnala, sotto il profilo delle competenze della
Commissione cultura, due direttive presenti nell’allegato B della nuova
legge di delegazione europea, per le quali l’articolo 1, comma 3 del
disegno di legge in esame prevede l’espressione di pareri da parte dei
competenti organi parlamentari di Camera e Senato: si tratta della
direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concer-
nente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti
connessi, il cui termine di recepimento è il 1o novembre 2013 e della
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direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi di opere orfane, il cui termine
di recepimento è il 29 ottobre 2014;

la citata direttiva 2011/77/UE modifica la precedente direttiva
2006/116/CE, estendendo da 50 a 70 anni la durata della protezione
del diritto d’autore con specifico riferimento al campo musicale e di
alcuni diritti ad esso connessi, nel presupposto dell’importanza,
riconosciuta a livello sociale, del contributo creativo degli artisti,
interpreti o esecutori i quali, iniziando in genere la loro carriera in
giovane età, corrono il rischio di una insufficiente tutela temporale dei
loro diritti e di dover fronteggiare un calo di reddito negli ultimi anni
di vita, mentre dovrebbero avere a disposizione il ricavo derivante dai
diritti esclusivi sulle loro opere almeno per tutto l’arco della loro vita;

la medesima direttiva, oltre a prevedere esplicitamente che la
durata della protezione di una composizione musicale con testo scade
70 anni dopo la morte dell’ultima persona sopravvissuta fra l’autore
del testo o il compositore (purché entrambi i contributi siano
specificamente creati per tale composizione), estende alla medesima
durata i termini di scadenza dei diritti connessi alle predette
composizioni, vale a dire quelli di artisti, interpreti o esecutori,
nonché dei produttori musicali, calcolati a partire dalla prima
pubblicazione lecita dell’esecuzione del fonogramma ovvero di quella
comunicata al pubblico;

la stessa direttiva prevede ulteriori disposizioni di protezione
dei diritti connessi al diritto di protezione della composizione
musicale con testo, tra cui la facoltà, da parte dell’artista, interprete
o esecutore di risolvere il contratto con cui egli ha trasferito o ceduto
i suoi diritti di fissazione dell’esecuzione ad un produttore di
fonogrammi qualora quest’ultimo, decorsi cinquanta anni dalla pub-
blicazione lecita ovvero dalla comunicazione al pubblico, non metta
in vendita un numero sufficiente di copie del medesimo fonogramma
ovvero non lo metta a disposizione del pubblico (cosiddetta clausola
« use it or lose it »). Il diritto di risolvere il contratto di trasferimento
o cessione dei diritti dell’artista, interprete o esecutore può essere
esercitato trascorso un anno dalla notifica al produttore di fono-
grammi e se quest’ultimo, di fatto, non pone in essere alcuna forma
di utilizzazione dell’esecuzione dell’opera musicale. Se un fono-
gramma contiene la fissazione di esecuzioni di una pluralità di artisti,
interpreti o esecutori, essi possono risolvere i loro contratti di
trasferimento o cessione conformemente alle proprie disposizioni
nazionali;

la medesima direttiva prevede inoltre nuove norme riguar-
danti il diritto (irrinunciabile) di ottenere una remunerazione annua
supplementare dal produttore, qualora il predetto contratto di tra-
sferimento o cessione preveda una remunerazione non ricorrente, da
corrispondere all’artista, interprete o esecutore per ogni anno com-
pleto immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pub-
blicazione lecita del fonogramma o dalla sua comunicazione al
pubblico;
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per quanto concerne poi la direttiva 2012/28/UE su taluni
utilizzi di opere orfane, essa disciplina taluni utilizzi di opere orfane
effettuati da biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al
pubblico, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o
sonoro ed emittenti di servizio pubblico aventi sede negli Stati
membri, al fine di conseguire gli obiettivi connessi alla loro missione
di interesse pubblico;

un’opera o un fonogramma sono considerati opere orfane se
nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o fonogramma è stato
individuato oppure, anche se uno o più di loro sia stato individuato,
nessuno di loro è stato rintracciato nonostante una ricerca diligente
dei titolari dei diritti sia stata svolta e registrata;

la direttiva indicata disciplina, nel dettaglio, lo svolgimento in
buona fede di una ricerca diligente degli eventuali titolari di diritti,
prima di stabilire se un’opera debba essere considerata orfana
(articolo 3); il principio del riconoscimento reciproco di uno status di
opera orfana (articolo 4); gli utilizzi consentiti di opere orfane
(articolo 6). Entro l’ottobre 2015, sulla base delle prime esperienze
maturate nell’attuazione della direttiva, è previsto un riesame della
stessa;

è sicuramente necessaria un’armonizzazione comunitaria in
materia e, considerati gli oneri che deriverebbero dallo svolgere la
’ricerca diligente’ per rintracciare l’eventuale titolare di diritti d’autore
e ciò, in primo luogo, per i ritardi che tale ricerca potrebbe
determinare, bloccando di fatto le digitalizzazioni di massa che stanno
avvenendo nelle biblioteche italiane, certamente un po’ in ritardo
rispetto al resto d’Europa;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) si prevedano per le opere orfane fuori commercio modalità
semplificate per lo svolgimento della ricerca diligente;

b) si valuti la possibilità di delegare il Governo, al fine di
semplificare le « ricerche diligenti » (onerose) da parte di biblioteche
– che in genere hanno poche o scarse risorse – ad adottare un decreto
legislativo con il quale fare ordine tra le banche dati esistenti, di
soggetti pubblici o privati, in materia di diritto d’autore, per garantire
che sia sempre identificabile e raggiungibile un titolare di diritti
d’autore su opere o fonogrammi. Nel caso in cui nella banca dati una
certa opera o fonogramma non sia inserita, vi sia la possibilità di farla
inserire da parte di biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili
al pubblico, nonché di archivi, istituti per il patrimonio cinemato-
grafico o sonoro e emittenti di servizio pubblico, in modo da creare
una presunzione di ricerca diligente espletata, nel caso in cui – entro
12 mesi dall’inserimento nella banca dati – non sia identificato un
avente diritto sui diritti d’autore o questi non si renda identificabile;
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c) qualora, successivamente alla digitalizzazione e diffusione
dell’opera orfana, si faccia avanti un avente diritto su tali opere, la
remunerazione che gli deve essere riconosciuta per lo sfruttamento
dell’opera sia ridotta del maggior valore che l’opera ha acquistato
grazie alla diffusione seguente alla digitalizzazione, considerato che le
opere digitalizzate sono opere che non hanno valore commerciale, ma
che potrebbero riaverlo proprio grazie alla diffusione da parte di
biblioteche o archivi.
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RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1326 Governo, approvato dal
Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di
delegazione europea 2013 »;

ritenendo necessario procedere al recepimento della direttiva
27/2012 definendo un piano di riqualificazione energetica che preveda
obiettivi di efficientamento energetico negli immobili pubblici ten-
denzialmente superiori a quelli indicati dalla normativa europea,
anche avvalendosi di forme di finanziamento da parte del sistema
creditizio;

valutata l’opportunità di porre nel recepimento della direttiva
2012/33 particolare attenzione alla possibile introduzione di limiti più
restrittivi;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
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RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge recante Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti del-
l’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326
Governo, approvato dal Senato),

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
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RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1326, recante « Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di
altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 »;

rilevato che:

esso dispone la trasposizione nell’ordinamento nazionale di
numerose direttive, in alcuni casi con notevole ritardo, posto che il
relativo termine di recepimento è da tempo scaduto;

provvedere al tempestivo recepimento delle direttive europee
assume carattere prioritario per il nostro Paese per evitare di
incorrere in nuove e onerose procedure di infrazione;

proprio allo scopo di velocizzare il processo di adeguamento
dell’ordinamento nazionale alle novità apportate dall’Unione europea
nella precedente legislatura si è provveduto, con la legge n. 234 del
2012, ad aggiornare la strumentazione a disposizione;

i ritardi emersi giustificano una rapida conclusione dell’iter
del disegno di legge al quale, nel corso della prima lettura al Senato,
sono state apportate alcune modifiche e correzioni migliorative;

in linea generale, nell’esercizio delle deleghe conferitegli per
il recepimento delle direttive indicate, è necessario che il Governo si
attenga al principio di proporzionalità, evitando l’adozione di dispo-
sizioni che non siano effettivamente necessarie e, in ogni caso, facendo
in modo di non gravare i destinatari di gravosi e inutili adempimenti;

il concorso alla definizione della disciplina dell’Unione euro-
pea in materia economica e il processo di recepimento della stessa
debbono assumere come prioritario l’obiettivo di promuovere lo
sviluppo, valorizzando le potenzialità e le vocazioni del sistema
produttivo nazionale;

meritano in particolare apprezzamento le modifiche appor-
tate nel corso dell’esame al Senato con l’inserimento dell’articolo 4,
recante un criterio di delega per l’attuazione della direttiva 2012/
27/UE sull’efficienza energetica. L’obiettivo dell’eliminazione dell’at-
tuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi
per introdurre tariffe aderenti al costo del servizio costituisce un
cambiamento significativo nell’approccio da assumere in materia,
finalizzato a ridurre i costi dell’energia che nel nostro paese restano
tuttora più alti rispetto alla media degli altri paesi dell’UE, con
conseguente aggravio dei costi per le imprese;

analogamente, un rilievo strategico assume il recepimento
della direttiva 2012/27/UE finalizzata al conseguimento dell’obiettivo
di ridurre del 20 per cento il consumo di energia primaria dell’Unione
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entro il 2020, nonché di realizzare ulteriori miglioramenti in materia
di efficienza energetica dopo il 2020. A tal fine la direttiva stabilisce
norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e a
superare le carenze del mercato che frenano l’efficienza nella
fornitura e nell’uso dell’energia e prevede la fissazione di obiettivi
nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020. I
requisiti stabiliti sono requisiti minimi, che non impediscono inoltre
ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
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RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1326 (Legge di delegazione
europea 2013);

considerato che esso delega il Governo ad adottare, secondo le
procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l’attuazione
delle direttive elencate negli allegati A e B;

segnalata, sotto il profilo delle competenze della Commissione,
tra quelle elencate, esclusivamente la direttiva 2011/98/UE, del 31
dicembre 2011, finalizzata a semplificare le procedure di ingresso e
soggiorno a fini lavorativi dei cittadini di Paesi terzi e di garantire un
insieme comune di diritti su un piano di parità rispetto ai cittadini
nazionali;

preso atto che la predetta direttiva, intervenendo nell’ambito di
tali aspetti del diritto dell’immigrazione, istituisce una procedura
unica di domanda volta al rilascio di un permesso unico di soggiorno
e, nell’individuazione di un insieme comune di diritti che devono
essere garantiti ai lavoratori immigrati alla stregua dei lavoratori
cittadini, fa riferimento alle condizioni di lavoro, tra cui quelle relative
alla retribuzione, alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;

ritenuto che il recepimento delle predette direttive possa
consentire un complessivo miglioramento del quadro della legislazione
vigente nei settori interessati;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
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RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di
legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal
Senato);

rilevata la presenza di profili problematici connessi soprattutto
all’articolo 13 del provvedimento in titolo, recante principi e criteri
direttivi per l’esercizio della delega volta al recepimento della direttiva
2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici,
evidenziati da più parti nel corso del dibattito svolto presso la XII
Commissione;

considerato che i punti critici della predetta disposizione, come
è emerso dal dibattito nonché da alcune audizioni informali che
hanno avuto luogo presso la Commissione stessa, riguardano princi-
palmente i divieti posti dal comma 1, lettere b), d) – con particolare
riferimento al divieto di esperimenti e di procedure che non preve-
dono anestesia o analgesia qualora esse comportino dolore all’animale
– e) ed f) – soprattutto per quanto attiene al divieto di utilizzo degli
animali per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d’abuso. In
particolare, sono state espresse forti preoccupazioni in relazione ai
richiamati divieti, in quanto vi è il timore che essi finiscano per
compromettere la continuazione in Italia della ricerca di base,
biomedica e applicata e delle sue applicazioni cliniche già ampiamente
presenti nella pratica attuale, determinando peraltro condizioni di
rischio di infrazione in quanto appaiono misure « più rigorose » di
quelle previste dalla citata direttiva, e pertanto espressamente vietate
dall’articolo 2 della direttiva medesima;

preso atto dell’esigenza di addivenire in tempi rapidi alla
definitiva approvazione del provvedimento in titolo, il cui iter subi-
rebbe un rallentamento nel caso in cui fossero apportate delle
modifiche dalla Camera, poiché sarebbe necessaria una nuova lettura
presso l’altro ramo del Parlamento, ciò che determinerebbe un
ulteriore aggravamento della situazione di infrazione già aperta dalla
Commissione europea in quanto la direttiva avrebbe dovuto essere
attuata dal novembre 2012;

considerata, altresì, la necessità per cui il Governo, in sede di
attuazione della delega, con riferimento ai richiamati punti proble-
matici dell’articolo 13, si attenga comunque alla esigenza espressa al
comma 2 dell’articolo 13, di conformarsi alla normativa europea
nell’applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 della
medesima disposizione, nonché alle indicazioni che la Commissione
intende rivolgergli attraverso l’adozione di appositi atti di indirizzo;

esaminate, inoltre, le altre parti del disegno di legge in titolo
afferenti alla competenza della XII Commissione: in particolare, tra
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le direttive incluse nell’Allegato B, quelle concernenti, rispettivamente,
l’assistenza sanitaria transfrontaliera; le modifiche al codice comu-
nitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire
l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale; la
farmacovigilanza; il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un
altro Stato membro; le norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di
pollame e uova da cova,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

facendo salva l’esigenza di prevedere che, in sede di attuazione della
delega di cui all’articolo 13 del disegno di legge in titolo, il Governo
si attenga alla disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo,
ovvero all’obbligo di conformarsi alla normativa europea nell’appli-
cazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del medesimo
articolo 13.
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RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge C.
1326 Governo, approvato dal Senato: « Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti del-
l’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 »;

premesso che:

l’articolo 10 delega il Governo ad attuare la normativa
europea relativa all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest
Law Enforcement, Governance and Trade) per le importazioni di
legname nell’Unione europea, nell’ambito delle azioni di contrasto alla
raccolta ed al commercio illegale di legname;

la principale minaccia per la conservazione delle foreste è,
infatti, rappresentata dalla deforestazione, in particolare dalla raccolta
illegale di legname e dal relativo commercio. Tale fenomeno registra
una crescita costante e si stima interessi circa il 10 per cento del
legname commerciato su scala mondiale, con gravi conseguenze sia
dal punto di vista economico che ambientale. Il taglio illegale, infatti,
non prevede tecniche compatibili con il concetto di selvicoltura
sostenibile e priva i governi e i produttori di un’importante fonte di
reddito: coinvolge solitamente Paesi in via di sviluppo aventi gravi
problemi economici e sociali e dove il tasso di deforestazione è
elevato;

attualmente, ai fini dell’espletamento delle funzioni correlate
all’attuazione dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 del Consiglio del 20
dicembre 2005 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 ottobre 2010, con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali n. 18799 del 27/12/2012, è stato
disposto che l’Autorità competente nazionale preposta all’attuazione
dei regolamenti FLEGT ed EUTR è il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. Lo stesso decreto definisce la ripartizione
interna delle competenze tra le unità organizzative interessate. Il
Corpo forestale dello Stato fa parte dell’Autorità competente ed è
chiamato, in particolare, ad effettuare i controlli previsti dalle stesse
norme europee;

per l’adozione del decreto legislativo di cui all’articolo 10,
oltre ai criteri generali di delega richiamati all’articolo 1, il Governo
dovrà osservare anche quelli elencati dalle lettere da a) ad f) del
comma 1 dell’articolo 10, tra i quali si evidenziano l’individuazione di
una o più autorità nazionali designate, la determinazione di sanzioni
dissuasive, l’istituzione di un registro obbligatorio degli operatori, il
coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali e le associazioni
ambientaliste e quelle di categoria, la determinazione di una tariffa
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sull’importazione del legname proveniente dai Paesi in Convenzione a
copertura delle spese per i controlli;

riguardo ai principi ed ai criteri direttivi di delega cui il
Governo deve attenersi per l’adozione dei decreti legislativi oggetto
dell’articolo 10, va fatto notare che tale disposizione reca una
ripetizione, anche non coerente, e questa, oltre a rendere poco snella
la norma, rischia di compromettere la coerente predisposizione dei
decreti delegati. Si fa riferimento, in particolare, ai principi e criteri
direttivi recati dall’articolo 1, comma 1, del disegno di legge, ossia
quelli di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
i quali vengono richiamati in due parti dell’articolo 10: alla fine del
comma 1 e al comma 2. Mentre però, nel comma 1 essi sono previsti
come obbligo cui attenersi, nel comma 2 essi diventano princìpi e
criteri direttivi generali da seguire, ma « in quanto compatibili »;

per eliminare le predette incoerenze, sarebbe necessario
almeno sopprimere il comma 2 dell’articolo 10, come segnalato dal
Comitato per la legislazione;

una rapida attuazione della normativa in questione risulta
opportuna per non interrompere gli scambi commerciali tra l’Italia e
i paesi produttori; la normativa europea prevede infatti procedure di
accertamento della legittimità delle importazioni e sanzioni legate al
commercio illegale di legno; responsabili finali dell’attuazione sono gli
Stati membri e in particolare le autorità nazionali competenti;

andrebbero specificati con maggior dettaglio i criteri direttivi
volti all’individuazione delle autorità nazionali competenti e delle
relative procedure amministrative, in previsione della designazione in
Italia, quale autorità competente, del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, che si avvale del Corpo forestale dello Stato per
l’effettuazione dei controlli prescritti;

inoltre, in previsione dell’istituzione di un registro degli
operatori, andrebbero previste modalità di inclusione il più possibile
agevoli e rapide;

andrebbe altresì assicurato il più celere accesso alle infor-
mazioni e agli atti da parte dei soggetti interessati;

nell’adozione dei decreti delegati di cui trattasi, il Governo
dovrebbe ad ogni modo attenersi al principio direttivo indicato
dall’articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, secondo cui gli atti di recepimento di direttive dell’Unione
europea non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di
livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive
stesse, ai sensi dell’articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
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