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Disegno di legge di delegazione europea
Titolo del disegno di legge:
Disegno di legge: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione
di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018" (A.S. n. 944 - A.C. n.
1201)
STATO DELL’ITER: all’esame in 2a lettura del Senato della Repubblica (già approvato dalla Camera dei
deputati).
CAMERA DEI DEPUTATI: 1a lettura
A.C. n. 1201, Ministro affari europei Paolo Savona (Governo Conte), “Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2018”
Presentato il 26 settembre 2018
Assegnato alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede referente il 4 ottobre
2018. Relatore on. Filippo Scerra (M5S)
Iter in Commissione
Esaminato in sede referente dalla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) dall’11
ottobre 2018 al 6 novembre 2018.
Iter in Assemblea
Esame in Assemblea dal 7 novembre 2018 al 13 novembre 2018. APPROVATO il 13 novembre 2018.

SENATO DELLA REPUBBLICA: 2a lettura
A.S. n. 944, “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018”
Trasmesso dalla Camera dei deputati al Senato il 14 novembre 2018
Relatore alla Commissione sen. Anna Cinzia Bonfrisco (L-SP-PSd'Az).
Iter in Commissione
All’esame in sede referente dal 10 dicembre della 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione
europea). Effettuate audizioni informali. Prosegue l’esame in sede referente.

***
E’ all’esame del Senato il disegno di legge A.S. n. 944 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018”, approvato il 13
novembre 2018 dalla Camera dei deputati (A.C. n. 1201). Il disegno di legge è all’esame, in sede referente,
della 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) ove, dopo lo svolgimento di alcune
audizioni informali, prosegue l’esame in sede referente.
Il disegno di legge di delegazione europea 2018, all’esame del Senato, consta di 23 articoli ed è corredato
dall’allegato A contenente l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo e che conferisce la
delega al Governo per il recepimento di 24 direttive europee. Tra le direttive oggetto di attuazione si
evidenziano:
•

•

•

la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e
la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto
per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per
l'articolo 1 e 31 dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3);
la direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le
direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di
pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); l’articolo 13 del disegno di legge contiene i
principi e i criteri specifici, individuati per ciascuna delle direttive interessate, che devono essere seguiti,
oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1 del disegno di legge in esame, per
l'esercizio della delega prevista;
la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 5 luglio 2020); l'articolo 15 detta una serie di princìpi e criteri direttivi specifici da
osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttive indicate, le quali operano una
profonda riscrittura della direttiva rifiuti 2008/98/CE e della direttiva imballaggi 94/62/CE, recepite
nell'ordinamento nazionale dalle disposizioni della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d.
Codice dell'ambiente). Il recepimento delle direttive comporterà pertanto una completa revisione della
citata parte IV del Codice dell'ambiente.

