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SENATO DELLA REPUBBLICA 

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª) 

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2019 

99ª Seduta 

Presidenza del Vice Presidente 

Simone BOSSI 

La seduta inizia alle ore 9,15. 

IN SEDE REFERENTE   

(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 dalla Camera dei deputati   

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione 
europea per l'anno 2019    

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, 
relativa all'anno 2018  

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)   

            Prosegue l'esame congiunto del disegno di legge e dei documenti in titolo, sospeso nella seduta 
del 16 maggio. 

     Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 23.0.1, 23.0.2 e 23.0.3 e 
contestualmente presentati i corrispondenti ordini del giorno G/944/10/14, G/944/11/14, G/944/12/14, 
allegati al resoconto di seduta. 

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato. 

            La seduta termina alle ore 9,20. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32591
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=50936
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=37605
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=37931
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32591
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 944 

G/944/10/14 

Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Testor, Cesaro, Giammanco, Masini 

Il Senato, 

            in sede di esame del disegno di legge A.S.944 recante delega al Governo per il recepimento delle 
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 

        premesso che: 

            l'articolo 15 reca l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852 in 
materia, rispettivamente, di rifiuti e di imballaggi e rifiuti di imballaggio, nonché disposizioni volte a 
disciplinare le procedure di emanazione dei decreti delegati, i quali avranno un significativo impatto sulla 
normativa italiana vigente, con particolare riferimento al codice dell'ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 
152); 

            in particolare, la lettera e) del citato articolo 15, prevede alcune indicazioni in base alle quali 
procedere alla riforma della disciplina dell'end of waste, cioè della cessazione della qualifica di rifiuto, in 
attuazione delle nuove disposizioni in materia dettate dalla direttiva 2018/851/UE (che ha modificato le 
norme europee già contenute nell'art. 6 della direttiva 2008/98/CE); 

            al fine di promuovere il riciclo dei rifiuti e l'uso efficiente delle risorse con la conseguente 
riduzione dell'uso delle discariche e dei termovalorizzatori, obiettivo che rientra tra le finalità delle 
direttive europee e delle leggi nazionali in materia di rifiuti, la determinazione dei criteri per la cessazione 
della qualifica di rifiuto (cosiddetto "End of waste"), assumono importanza centrale; 

            in proposito, con riferimento alla situazione determinatasi in seguito alla decisione adottata dal 
Consiglio di Stato con la sentenza n. 1229 del 2018, che ha di fatto negato in maniera decisamente 
perentoria, che enti e organizzazioni interne allo Stato possano vedersi riconosciuto alcun potere di 
"declassificazione" del rifiuto caso per caso in sede di autorizzazione, si rende necessario e urgente un 
intervento normativo che consenta alle autorità competenti il rilascio delle autorizzazioni previste dagli 
articoli 208, 211 e 213 del decreto legislativo n. 152 del 2006, tramite la facoltà di stabilire - previo 
espletamento di adeguate istruttorie - i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, da 
adottare in conformità alle condizioni fissate al comma 1 dell'articolo 184-ter, del Codice dell'ambiente, di 
cui al D.Lgs. 152/2006; 

            per effetto della citata sentenza tutte le autorizzazioni rilasciate da Regioni e Province nei casi 
sopra descritti non potranno, alla scadenza, essere rinnovate, mentre nuovi impianti, spesso basati su 
tecnologie innovative non potranno essere autorizzati; 

            tutto ciò crea in prospettiva la graduale chiusura di impianti oggi perfettamente inseriti nei 
processi di riciclo con danni agli imprenditori, perdita di posti di lavoro e interruzione di processi di riciclo 
con aumento di conferimento in discarica o inceneritore di rifiuti oggi riciclati, oltre al blocco di molti 
nuovi investimenti; 

        impegna il Governo: 

http://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:bgt:ddl:oggetto;1093171
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26539
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32587
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25205
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=30396
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32721
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4373
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25492
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32666
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            a valutare la possibilità, in sede di attuazione della delega di cui alla citata lettera e) dell'articolo 
15, di definire i criteri per l'applicazione uniforme a livello europeo dei processi finalizzati a garantire un 
elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e 
razionale delle risorse naturali, prevedendo che gli stessi includano: a) l'individuazione dei materiali di 
rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;  b) i processi e le tecniche di trattamento 
consentiti;  c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti 
dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori 
limite per le sostanze inquinanti; d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri 
relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e 
l'accreditamento, se del caso;  e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità; 

            a valutare la possibilità, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui sopra, di prevedere 
che: 

            a) restino fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di 
cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le 
autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo 
i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte; 

            b) le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della 
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, provvedano caso per caso, adottando misure 
appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali. 

G/944/11/14 

Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Testor, Cesaro, Giammanco, Masini 

Il Senato, 

            in sede di esame del 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, 

        premesso che: 

            nell'ambito dei procedimenti necessari all'approvazione dei progetti per la realizzazione di opere 
pubbliche assume un rilievo primario il tema della gestione delle terre e rocce da scavo; 

            tale aspetto è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120; 

            per le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), il detto D.P.R. prevede la 
necessità che sia predisposto un Piano di utilizzo da presentare all'Autorità competente prima della 
conclusione del procedimento di VIA; 

        rilevato che: 

            una semplificazione necessaria in materia di approvazione del progetto per la realizzazione di una 
infrastruttura pubblica consiste nell'introduzione di norme di raccordo tra la disciplina di presentazione del 
Piano di utilizzo e le altre procedure amministrative ad essa contigue; 

            le difficoltà che derivano dall'assenza di tale raccordo vanificano la possibilità di giungere in tempi 
certi a una positiva conclusione dell'iter inerente al Piano di utilizzo per ragioni che non attengono a 
un'inadeguata qualità del materiale o a impatti negativi sull'ambiente, 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26539
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32587
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25205
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=30396
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32721
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4373
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25492
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32666
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        impegna il Governo: 

            a valutare l'opportunità di semplificare i presupposti per la presentazione del Piano di utilizzo, 
prevedendo che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dell'opera pubblica 
e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità possano estendersi anche ai siti di destinazione, con 
possibilità per il proponente di acquisirne la proprietà; 

            a garantire, attraverso la semplificazione dei presupposti per la presentazione del Piano di 
utilizzo, l'effettivo riutilizzo delle terre e rocce come sottoprodotto, con conseguenti risparmi sia sul fronte 
temporale, che economico. 

G/944/12/14 

Fantetti, Testor, Gallone, Cesaro, Giammanco, Masini, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu 

Il Senato, 

            in sede di esame del disegno di legge A.S. 944 recante delega al Governo per il recepimento 
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 
2018, 

        considerato che: 

            la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni 
agroalimentari ed industriali italiane, nonché il contrasto dei fenomeni di contraffazione e sfruttamento 
del richiamo all'italianità (cosiddetto "Italian Sounding") sono azioni non più prorogabili per garantire la 
tutela di molte aziende italiane che operano nel campo della ristorazione e fanno del "Made in Italy" il loro 
core business; 

            salvaguardare la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana in Europa attraverso un 
riconoscimento giuridico dei ristoranti italiani all'estero consentirebbe a centinaia di imprese di operare 
nel mercato vedendo tutelate le ricette ed i prodotti italiani ufficialmente riconosciuti dall'UE come i 
prodotti DOP, DOC, DOCG e IGT; 

            sarebbe opportuno, al fine di tutelare migliaia di esercizi pubblici all'estero che offrono prodotti 
distintivi della nostra cultura enogastronomica, istituire presso il Ministero delle politiche agricole, 
alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT) un Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione 
italiana all'estero nel quale prendessero parte alti rappresentanti dei Ministeri, dell'Istituto nazionale per il 
commercio con l'estero, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, della Federazione italiana pubblici esercizi, dell'Associazione delle camere di commercio 
italiane all'estero, dell'Ente nazionale italiano per il turismo e della Conferenza unificata Stato-Regioni, 

        impegna il Governo: 

            a valutare l'opportunità di istituire presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali 
e del turismo (MiPAAFT), un Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana all'estero; 

            a valutare l'opportunità di definire, attraverso un intervento normativo e compatibilmente con 
quanto previsto dalle norme comunitarie, un riconoscimento giuridico del "ristorante italiano nel Mondo - 
Europa" . 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=27476
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32721
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26539
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4373
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25492
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32666
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32587
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25205
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=30396
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POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª) 

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019 

100ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

LICHERI 

La seduta inizia alle ore 15,05. 

IN SEDE REFERENTE   

(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 dalla Camera dei deputati   

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione 
europea per l'anno 2019    

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, 
relativa all'anno 2018  

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 giugno. 

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Bonfrisco, in seguito alla sua elezione al Parlamento europeo, 
intende rinunziare all’incarico di relatrice sul disegno di legge. Pertanto, d’intesa con lei – alla quale 
rivolge i suoi migliori auguri –, conferisce l’incarico di relatore al senatore Simone Bossi. 

            La Commissione prende atto. 

           Il PRESIDENTE comunica altresì che il Governo ha depositato i nuovi emendamenti 1.3, 5.0.1 e 
19.3, pubblicati in allegato. In riferimento a questi, propone di fissare il termine per la presentazione di 
eventuali subemendamenti alle ore 11 di domani, 12 giugno. 

            La Commissione conviene. 

            Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato. 

 La seduta termina alle ore 15,55. 

 
 
  

 

 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32653
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=50936
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=37605
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=37931
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32653
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32653
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 944 

Art. 1 

1.3 

Il Governo 

Al comma 1, allegato A, dopo il n. 24, inserire il seguente: 

        «25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018, che 
modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini per il 
recepimento: 25 giugno 2020 e 25 ottobre 2020);». 

Art. 5 

5.0.1 

Il Governo 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 5-bis. 

(Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della 
decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo 
e alle procedure di consegna tra Stati membri e disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e 
procedure di consegna tra Stati membri) 

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere 
delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il più compiuto adeguamento 
della normativa nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa 
al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna, apportando le opportune modifiche alla legge 
22 aprile 2005, n. 69. 

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei 
e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale e dell'economia e delle finanze. 

        3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e 
criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti 
princìpi e criteri direttivi specifici: 

            a) armonizzare le disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69 alla decisione quadro 
2002/584/GAI, sia in relazione alla procedura di consegna e agli obblighi di informazione che alla 
disciplina dei motivi di rifiuto, prevedendo, in particolare, quali motivi di non esecuzione facoltativa del 
mandato di arresto europeo quelli indicati dall'articolo 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, al fine di 
assicurare il principio del mutuo riconoscimento e la salvaguardia dei principi fondamentali 
dell'ordinamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 della decisione quadro e dal considerando (12), 

http://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:bgt:ddl:oggetto;1093171
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tenuto conto del principio di presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati 
membri, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, e di quanto stabilito dal Titolo 
primo-bis del codice di procedura penale; 

            b) risolvere i contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione dell'articolo 31 della decisione quadro 
2002/584/GAI, prevedendo che si possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o 
multilaterali vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro se contribuiscono a semplificare o 
agevolare ulteriormente la consegna del ricercato. 

        4. In sede di esercizio della delega in conformità ai criteri di cui al comma 3, lettera a), possono 
essere apportate anche le opportune modifiche alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 18-bis della legge 
22 aprile 2005, n. 69, oggetto di novella ai sensi del comma 5. 

        5. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: 

            a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente: "Art.18. (Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna). -
1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi: 

                a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al 
fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua 
religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o 
delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di 
tali motivi; 

                b) se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente 
disporne; 

                c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere 
ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore; 

                d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri 
mezzi di comunicazione; 

                e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della 
carcerazione preventiva; 

                f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni 
previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici 
mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 
dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione 
europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla 
legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1; 

                g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, 
non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti 
dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 
firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del 
Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla 
legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale; 

                h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, 
alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti; 
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                i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento 
della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di 
anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o 
quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o 
quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario 
tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il 
soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di 
emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere; 

                1) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della 
legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto; 

                m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi 
fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già 
eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello 
Stato membro che ha emesso la condanna; 

                n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati 
in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena; 

                o) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i 
presupposti di cui all' articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza; 

                p) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a 
tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un 
procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria 
emittente risultino di eccezionale gravità; 

                q) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso 
risulta mancante di motivazione; 

                r) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano 
l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale; 

                s) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni 
contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano."; 

            b) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente articolo: "Art.18-bis. (Motivi di rifiuto facoltativo della 
consegna). - 1. La corte di appello può rifiutare la consegna: 

                a) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della 
persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto 
europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro 
dell'Unione europea; 

                b) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati 
commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che 
sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non 
consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio; 

                c) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una 
misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o 
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cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia 
residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura 
di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno."; 

        6. Dall'esercizio della delega non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. Le 
amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dalle presenti disposizioni con le risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». 

Art. 19 

19.3 

Il Governo 

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: 

        «a) introdurre le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della 
direttiva 2013/59/Euratom, anche attraverso l'emanazione di un nuovo testo normativo di riassetto e 
semplificazione della disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ovvero di un testo 
unico volto al riordino e armonizzazione della normativa di settore, con abrogazione espressa delle 
disposizioni incompatibili e, in particolare, del richiamato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, del 
decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 e del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, assicurando 
altresì il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione.». 
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POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª) 

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019 

101ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

LICHERI 

La seduta inizia alle ore 18,35. 

IN SEDE REFERENTE   

(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 dalla Camera dei deputati   

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione 
europea per l'anno 2019    

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, 
relativa all'anno 2018  

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri. 

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza fissata, sono stati presentati i subemendamenti 5.0.1/1, 
5.0.1/2, 5.0.1/3, 5.0.1/4, 5.0.1/5 e 5.0.1/6.  

Comunica altresì che il Governo ha presentato il nuovo emendamento 11.4, in relazione al quale propone 
di fissare il termine per eventuali subemendamenti alle ore 12 di domani. 

La Commissione conviene. 

La seduta termina alle ore 19,10. 

 
 
  

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32653
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=50936
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=37605
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=37931
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32653
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 944 

Art. 5 

5.0.1/1 

Ginetti, Pittella, Fedeli 

All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», comma 1, sostituire le parole: «un anno» con le 
seguenti: «sei mesi». 

5.0.1/2 

Ginetti, Pittella, Fedeli 

All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 4. 

5.0.1/3 

Ginetti, Pittella, Fedeli 

All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 5. 

5.0.1/4 

Testor, Caliendo 

All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», al comma 5, lettera a), capoverso «Art. 18», al comma 
1, dopo la lettera a), inserire la seguente: 

        «a-bis) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della 
persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto 
europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro 
dell'Unione europea;». 

        Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», al comma 1, sopprimere la lettera a). 

5.0.1/5 

Testor, Caliendo 

All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», al comma 5, lettera a), capoverso «Art. 18», al comma 
1, dopo la lettera b), inserire la seguente: 

        «b-bis) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati 
commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che 
sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non 
consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;». 

http://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:bgt:ddl:oggetto;1093171
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4522
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4522
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4522
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32721
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25214
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32721
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25214
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        Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», al comma 1, sopprimere la lettera b). 

5.0.1/6 

Ginetti, Pittella, Fedeli 

All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», comma 5, apportare le seguenti modificazioni: 

        a) alla lettera a), capoverso «Art. 18», comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere: 

            «s-bis) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europpeo, nei confronti della 
persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto 
europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro 
dell'Unione europea; 

            s-ter) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di 
una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano 
o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia 
residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura 
di sicurezza si eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.»; 

        b) alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, alinea, dopo le parole: «corte di appello», 
inserire le seguenti: «verificando la sussistenza dell'eventuale motivo di rifiuto in coordinamento con le 
disposizioni di cui all'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI»; 

        c) alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sopprimere le lettere a) e c). 

Art. 11 

11.4 

Il Governo 

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni: 

            a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) Fermo restando che il Ministero della salute è 
designato quale Autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera 
b) del regolamento (UE) 2017/625, individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali Autorità 
competenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputate a organizzare o effettuare i 
controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), anche con 
riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera c), anche con riferimento ai mangimi 
geneticamente modificati, lettere d), e), f) e h), del medesimo regolamento, garantendo un 
coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate Autorità competenti;»; 

            b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) individuare il Ministero della salute   quale 
organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale 
organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai 
sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento, nel rispetto dei profili di competenza 
istituzionale di cui alla lettera b) del presente comma;»; 

            c) dopo la lettera c), inserire le seguenti: 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4522
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26041
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            «c-bis) ferma restando la competenza del Ministero della salute quale Autorità unica di 
coordinamento e di contatto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 
2017/625, nei settori indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), f) e h) del predetto 
regolamento, individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quale 
autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, deputata a 
organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo l, 
paragrafo 2, lettere a) e c), per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma 
che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali, lettere b), g), i) e j) 
dello stesso regolamento, nonché nei settori di cui ai medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera a), per gli 
aspetti relativi ai controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e alle 
pratiche fraudolente o ingannevoli relative alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 
91 del regolamento (UE) n. 1308/2013; 

            c-ter) individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo quale 
organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai 
sensi degli articoli da 103 a 107 del regolamento (UE) 2017/625, nei settori di competenza come 
individuati alla lettera c-bis) del presente comma;»; 

            d) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 
novembre 2008, n. 194, in coerenza con le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi 
previsti all'articolo 7 e in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 
2017/625, al fine di attribuire alle autorità competenti di cui alla lettera b) le risorse umane, strumentali 
e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali, nonché le altre attività ufficiali, al 
fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in 
materia». 
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POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª) 

GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019 

102ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente 

LICHERI 

La seduta inizia alle ore 12,05.   

IN SEDE REFERENTE   

(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 dalla Camera dei deputati   
(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione 
europea per l'anno 2019    
(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, 
relativa all'anno 2018  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)   

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.  

Il presidente  LICHERI (M5S) dà conto del parere espresso dalla Commissione Bilancio sul testo 
del disegno di legge e comunica che, alla prevista scadenza, sono pervenuti 58 subemendamenti 
all’emendamento del Governo 11.4, pubblicati in allegato. 

Comunica che la senatrice Giannuzzi ha apposto la firma agli emendamenti 13.8, 13.23, 13.24, 
13.27 e 13.38. 

Informa, inoltre, che il Relatore ha presentato i cinque nuovi emendamenti 3.8, 12.5, 13.29, 20.0.1 e 
22.0.1, pubblicati in allegato, in relazione ai quali propone di fissare, per le ore 16 di lunedì, il 
termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.  

La Commissione conviene.  

La senatrice FEDELI (PD) sollecita la fissazione di un'apposita seduta della Commissione per 
l'illustrazione degli emendamenti. 

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni in tal senso.  

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.  

IN SEDE CONSULTIVA   

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32653
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=50936
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=37605
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=37931
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32653
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=26041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32653
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(Omissis...) 

La seduta termina alle ore 12,45.  
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 944 

 

Art. 3 

3.8 

Il Relatore 

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «o di organizzazioni pubbliche internazionali» e le 
parole da: «, nonché sopprimere» fino alla fine della lettera. 

Art. 11 

11.4/1 

Ginetti, Pittella, Fedeli 

All'emendamento 11.4, sopprimere la lettera a). 

11.4/2 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «le regioni e le province autonome di 
Trento e Bolzano». 

11.4/3 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «e le aziende sanitarie locali». 

11.4/4 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «nell'ambito di rispettiva competenza». 

11.4/5 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole da: «deputate a organizzare o» fino alla fine 
del comma. 

  

http://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:bgt:ddl:oggetto;1093171
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4522
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
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11.4/6 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «a organizzare o». 

11.4/7 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «ufficiali». 

11.4/8 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «o effettuare». 

11.4/9 

Ginetti 

All'emendamento 11,4, lettera a), sopprimere le parole: «lettera a), anche con riferimento agli 
alimenti geneticamente modificati». 

11.4/10 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera a), dopo le parole: «lettera a)» sopprimere le parole: «anche con 
riferimento agli alimenti geneticamente modificati». 

11.4/11 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «lettera c), anche con riferimento ai 
mangimi geneticamente modificati». 

11.4/12 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «anche con riferimento ai mangimi 
geneticamente modificati». 

11.4/13 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «lettere d), e), f) e h)». 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
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11.4/14 

Ginetti 

All'emendamento 11,4, lettera a), sopprimere la parola: «d)». 

11.4/15 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere la parola: «e)». 

11.4/16 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere la parola: «f)». 

11.4/17 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «e h)». 

11.4/18 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «d), e)». 

11.4/19 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «e), f)». 

11.4/20 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «f) e h)». 

11.4/21 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere la parola: «d)» e la parola: «f)». 

11.4/22 

Ginetti 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
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All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole da: «garantendo un coordinamento», fino 
alla fine del comma. 

11.4/23 

Ginetti, Pittella, Fedeli 

All'emendamento 11.4, sopprimere la lettera b). 

11.4/24 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera b), sopprimere la parola: «unico». 

11.4/25 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera b), sostituire le parole: «da 103» con le seguenti: «da 104». 

11.4/26 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera b), sostituire le parole: «nel rispetto dei profili di competenza 
istituzionale di cui alla lettera b) del presente comma». 

11.4/27 

Ginetti, Pittella, Fedeli 

All'emendamento 11.4, sopprimere la lettera c). 

11.4/28 

Ginetti, Pittella, Fedeli 

All'emendamento 11.4, lettera c), sopprimere la lettera c-bis). 

11.4/29 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sopprimere le parole: «lettere a), c), d), e), f) e 
h)». 

11.4/30 

Ginetti 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4522
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4522
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4522
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
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All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sostituire le parole: «quale autorità 
competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» con le seguenti: «quale ulteriore autorità 
competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2» e sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o 
effettuare i controlli ufficia li e le altre attività ufficiali». 

11.4/31 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni: 

            a) sostituire le parole: «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» con 
le seguenti: «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2»; 

            b) sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre 
attività ufficiali»; 

            c) sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alla fine della lettera. 

11.4/32 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni: 

            a) sostituire le parole: «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» con 
le seguenti: «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2»; 

            b) sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre 
attività ufficiali»; 

            c) sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alla fine del capoverso. 

11.4/33 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni: 

            a) sostituire le parole: «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» con 
le seguenti: «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2»; 

            b) sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre 
attività ufficiali»; 

            c) sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alle seguenti: «del regolamento 
1306/2013». 

11.4/34 

Ginetti 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
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All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni: 

            a) sostituire le parole: «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» con 
le seguenti: «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2»; 

            b) sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre 
attività ufficiali»; 

            c) sopprimere le parole da: «, e alle pratiche» fino alla fine della lettera. 

11.4/35 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni: 

            a) sostituire le parole: «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» con 
le seguenti: «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2»; 

            b) sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre 
attività ufficiali»; 

            c) sopprimere le parole da: «, e alle pratiche» fino alla fine del capoverso. 

11.4/36 

Durnwalder 

All'emendamento 11.4, alla lettera c-bis), sostituire le parole: «quale autorità competente», con le 
seguenti: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito di rispettiva 
competenza, quali autorità competenti». 

11.4/37 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni: 

            a) sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre 
attività ufficiali»; 

            b) sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alla fine della lettera. 

11.4/38 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni: 

            a) sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre 
attività ufficiali»; 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32624
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
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            b) sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alla fine del capoverso. 

11.4/39 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni: 

            a) sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre 
attività ufficiali»; 

            b) sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alle seguenti: «dei regolamento 
1306/2013 e». 

11.4/40 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni: 

            a) sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre 
attività ufficiali»; 

            b) sopprimere le parole da: «, e alle pratiche» fino alla fine del capoverso. 

11.4/41 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni: 

            a) sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre 
attività ufficiali»; 

            b) sopprimere le parole da: «, e alle pratiche» fino alla fine della lettera. 

11.4/42 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis» sopprimere ovunque ricorra la parola: 
«ufficiali». 

11.4/43 

Ginetti, Pittella, Fedeli 

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sopprimere le parole da: «, nonché nei 
settori» fino alla fine del comma. 

  

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4522
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26041
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11.4/44 

Ginetti, Pittella, Fedeli 

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sopprimere le parole da: «, nonché nei 
settori» fino alle seguenti: «del regolamento 1306/2013 e». 

11.4/45 

Ginetti, Pittella, Fedeli 

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sopprimere le parole da: «, e alle pratiche» 
fino alla fine della lettera. 

11.4/46 

Ginetti, Pittella, Fedeli 

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sopprimere le parole da: «, e alle pratiche» 
fino alla fine del capoverso. 

11.4/47 

Ginetti, Pittella, Fedeli 

All'emendamento 11.4, lettera c), sopprimere la lettera c-ter). 

11.4/48 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-ter», sopprimere le seguenti parole: «quale organo 
di collegamento». 

11.4/49 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-ter», sopprimere le seguenti parole: «per lo 
scambio di comunicazioni». 

11.4/50 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-ter», sopprimere le parole da: «nei settori di 
competenza» fino alla fine del capoverso. 

11.4/51 

Ginetti 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4522
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http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
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All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-ter», sopprimere le parole da: «come individuati» 
fino alla fine del capoverso. 

11.4/52 

Ginetti, Pittella, Fedeli 

All'emendamenti 11.4, sopprimere la lettera d). 

11.4/53 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera d), sopprimere ovunque ricorra la parola: «ufficiali». 

11.4/54 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «previsti dall'articolo 7». 

11.4/55 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera d), sostituire le parole: «attribuire alle» con le seguenti: «dotare le». 

11.4/56 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «organizzare ed». 

11.4/57 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «ed effettuare». 

11.4/58 

Ginetti 

All'emendamento 11.4, lettera d), sostituire le parole: «migliorare il» con le seguenti: «rendere più 
efficiente il»; 

Art. 12 

12.5 

Il Relatore 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4522
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
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Apportare le seguenti modificazioni: 

            a) al comma 1, premettere il seguente: 

            «01. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, il Governo è tenuto ad acquisire il parere 
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano, nonché a dare attuazione anche agli atti di cui al comma 1 e a seguire, oltre ai principi 
e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i principi e criteri direttivi specifici di 
cui al comma 3.»; 

            b) sostituire il comma 1 con il seguente: 

            «1. Con i medesimi decreti legislativi di cui al comma 01, il Governo è delegato ad adottare, 
secondo le procedure e i termini di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, 
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, anche le 
disposizioni necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, 
nonché per l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
6 ottobre 2015. ». 

Art. 13 

13.29 

Il Relatore 

            Al comma 1, lettera c), punto 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", anche 
prevedendo l'estensione ai Sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto 
legislativo n. 49 del 2014, della possibilità, in alternativa al GSE, di gestire il fine vita dei pannelli 
fotovoltaici immessi sul mercato prima del 30 giugno 2012". 

Art. 20 

20.0.1 

Il Relatore 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 20-bis. 

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 
(UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, del regolamento delegato (UE) 

2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano 
alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 
2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 

952/2013). 
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            1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.234, acquisito 
il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento 
della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 9 ottobre 2013, al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 
2015, ed al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015. 

            2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari 
europei e del Ministro dell'economia e delle finanze. 

            3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai 
princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n.234, anche il 
seguente principio e criterio direttivo specifico: 

            a) prevedere l'abrogazione esplicita delle norme nazionali incompatibili e il riordino e 
coordinamento di quelle residue.» 

Art. 22 

22.0.1 

Il Relatore 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«ART. 22-bis 

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni 

per il mercato interno del gas naturale) 

            1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme 
comuni per il mercato interno del gas naturale, il Governo, oltre a seguire i princìpi e criteri direttivi 
generali di cui all'articolo 1, comma 1, definisce le deroghe previste all'articolo 14 e all'articolo 49 
bis della direttiva modificata, nei limiti stabiliti dalla stessa direttiva, con riferimento ai gasdotti di 
trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo completati prima del 23 maggio 2019 per le sezioni 
dei gasdotti di trasporto situate sul territorio nazionale e nelle acque territoriali italiane. 

            2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari 
europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze. 

            3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al 
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 

            Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, inserire la seguente direttiva: 
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            «direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che 
modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale 
(Testo rilevante ai fini SEE) (termine di recepimento: 24 febbraio 2020)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


