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NOTA: Il presente stampato contiene le relazioni approvate, ai sensi dell’articolo 126-ter, comma 2, del
regolamento, dalle Commissioni permanenti sul disegno di legge n. 1864-B. La XIV Commissione
permanente (Politiche dell’Unione europea), l’8 ottobre 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente
sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere
autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 1864-B.
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CON IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(ORLANDO)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(DE GIROLAMO)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUPI)

E CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(ZANONATO)

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appar-
tenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 18 settembre 2014

(Relatore per la maggioranza: MICHELE BORDO)
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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. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal
Senato, recante « Disposizioni per l’adempimento degli obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea
2013-bis »;

preso atto, in particolare, che all’articolo 3, a seguito delle
modifiche approvate dal Senato, viene ridotto ulteriormente il periodo
massimo di trattenimento dello straniero nei centri di identificazione
ed espulsione (CIE) a novanta giorni, periodo che era già stato ridotto
a centottanta giorni nel corso dell’esame presso la Camera,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1864-B, approvato dalla Camera
e modificato dal Senato, recante « Disposizioni per l’adempimento
degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione euro-
pea – Legge europea 2013-bis »,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge recante disposizioni per l’adem-
pimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia al-
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l’Unione europea – Legge europea 2013-bis (C. 1864-B Governo,
approvato dalla Camera e modificato dal Senato);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince
che:

il rinvio di ulteriori sei mesi dell’abrogazione delle norme in
materia di durata dell’orario di lavoro nel settore della sanità, di cui
all’articolo 14, è volto a garantire che le regioni adeguino le condizioni
di erogazione del servizio sanitario sul territorio alla diminuita
disponibilità oraria di lavoro dei medici e non comporta il rischio di
applicazione di effettive sanzioni da parte dell’Unione europea;

le disposizioni di cui all’articolo 17, in materia di bevande a
base di succo di frutta, non risultano in contrasto con la normativa
comunitaria in materia;

le disposizioni di cui all’articolo 32, che escludono o rendono
facoltativa, nei confronti dei territori nei quali vige il sistema del libro
fondiario, l’applicazione della nuova disciplina sul certificato succes-
sorio europeo, risultano compatibili con l’ordinamento comunitario e
non appaiono pertanto suscettibili di determinare l’apertura di
procedure di infrazione,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1864-B Governo approvato dalla
Camera e modificato dal Senato, recante « Disposizioni per l’adem-
pimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia al-
l’Unione Europea – Legge europea 2013-bis »;

preso atto delle modificazioni apportate al provvedimento nel
corso dell’esame presso il Senato della Repubblica,

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 n. 1864-B, recante disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - Legge europea 2013-bis;

preso atto che, per quanto attiene alle materie di competenza
della Commissione, l’unica modifica introdotta dall’altro ramo del
Parlamento riguarda il comma 1 dell’articolo 14, recante disposizioni
in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e
del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;

rilevato, in particolare, che l’articolo 14 dispone l’abrogazione
delle norme che escludono l’applicazione, per il personale delle aree
dirigenziali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazio-
nale, della disciplina generale relativa al riposo giornaliero e, per
il solo personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale,
di quella in materia di durata media massima dell’orario di lavoro
settimanale;

considerato che la modifica apportata al Senato è tesa ad
ampliare da sei a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
provvedimento il termine a decorrere dal quale hanno effetto le
abrogazioni di cui al comma 1 dell’articolo 14;

osservato che con le richiamate abrogazioni si intende risolvere
la procedura di infrazione n. 2011/4185 aperta dalla Commissione
europea nei confronti dell’Italia in relazione all’esclusione del perso-
nale medico da alcuni diritti previsti dalla direttiva 2003/88/CE
relativa all’orario di lavoro;

rilevato che il comma 3 dell’articolo 14, non modificato dal
Senato, rimette alla contrattazione collettiva nazionale del comparto
sanità la disciplina delle deroghe alle norme in materia di riposo
giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale incaricato
di servizi essenziali riguardanti l’accettazione, il trattamento e le
cure;

osservato che il medesimo comma 3 dell’articolo 14 prevede che
la contrattazione collettiva assicuri in ogni caso periodi equivalenti di
riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro
da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali
periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per
ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale;

osservato, infine, che si affida compiutamente la regolazione di
un aspetto pur parziale del rapporto di lavoro alla contrattazione
collettiva e che l’ampliamento da sei a dodici mesi del termine a
decorrere dal quale hanno effetto le abrogazioni di cui al comma 1
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dell’articolo 14 non inficia l’obiettivo di risolvere la procedura di
infrazione,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di
Legge europea 2013-bis (C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera
e modificato dal Senato);

preso atto, in particolare, delle modifiche apportate dal Senato
all’articolo 14, che verte su materie di competenza della XII
Commissione, riguardando il termine per l’abrogazione delle dispo-
sizioni (articolo 41 comma 13 del DL 112/2008 e articolo 17 comma
6-bis del decreto legislativo n. 66 del 2003) che escludono l’appli-
cazione, per il personale delle aree dirigenziali degli enti ed aziende
del Servizio sanitario nazionale, della disciplina generale relativa al
riposo giornaliero e, per il personale del ruolo sanitario del SSN,
di quella in materia di durata media massima dell’orario di lavoro
settimanale;

che tale termine risulta rinviato di sei mesi, passando dalla
originaria previsione di 6 mesi a quella di 12 mesi dall’entrata in
vigore della legge;

considerato che l’estensione di tale termine appare consona alla
necessità di dar luogo a processi di riorganizzazione e razionalizza-
zione delle strutture e dei servizi degli enti sanitari, nonché alla
necessità di rendere possibile una preventiva e ponderata valutazione
dei fabbisogni di personale necessari a garantire la continuità
nell’erogazione dei servizi sanitari e l’ottimale funzionamento delle
strutture,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.
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RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge
recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dal-
l’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis
(C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato),
limitatamente alle disposizioni modificate dal Senato;

preso atto che sono state apportate talune modifiche all’articolo
17, introdotto originariamente nel corso dell’esame presso la Camera,
intese a ridefinire, in relazione ai rilievi espressi dalla Commissione
europea, l’intervento normativo disposto con i commi 16, 16-bis e
16-ter dell’articolo 8 del decreto-legge n. 158 del 2012, che ha previsto
un contenuto minimo di succo naturale non inferiore al 20 per cento
per la preparazione delle bevande analcoliche commercializzate con
il nome di uno o più frutti;

considerato, infatti, che nel testo approvato dal Senato e
trasmesso alla Camera: è stata sostituita l’unità di misura, calcolando
la quantità di succo di arancia non in percentuale con il liquido
complessivo della bevanda ma facendo riferimento, come era nel testo
all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, al rapporto tra grammi (20gr) e
centimetri cubi (100); è stato precisato che l’obbligo non si applichi,
tra l’altro, anche alle bevande destinate alla commercializzazione
verso Paesi terzi; è stato previsto che l’obbligo relativo al contenuto
minimo trovi applicazione a decorrere dal dodicesimo mese successivo
al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla
Commissione europea; è stato, infine, stabilito che le bevande prive del
contenuto minimo obbligatorio, prodotte anteriormente alla data di
inizio dell’efficacia delle disposizioni, possano essere commercializzate
fino all’esaurimento delle scorte;

apprezzato il lavoro svolto in sede parlamentare al fine di far
fronte ai rilievi sollevati dalla Commissione europea nei confronti di
una norma rappresentativa di un modello di sviluppo imprenditoriale
che faccia proprio il benessere e la salute dell’uomo attraverso la
buona alimentazione e l’adozione di stili di vita corretti e basati sui
cardini della dieta mediterranea;

ritenuto importante che l’introduzione di un periodo di tempo
più lungo, identificato in un anno dal perfezionamento della proce-
dura di notifica alla Commissione europea, possa essere utilmente
utilizzata dalle aziende per l’adeguamento alle nuove disposizioni e
per prepararsi alle nuove sfide imprenditoriali e alle crescenti
opportunità che tale disposizione offrirà loro per ampliare l’ambito di
commercializzazione dei prodotti;
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considerato che ulteriore modifica riguarda la soppressione
dell’articolo 20, che prevedeva un rinvio alle condizioni e alle modalità
della caccia in deroga per la definizione dell’autorizzazione alla
gestione impianti per la cattura ai fini dell’inanellamento degli uccelli;
tale disposizione è stata soppressa in quanto già introdotta nell’or-
dinamento con l’articolo 16 del decreto-legge n. 91 del 2014, cosid-
detto decreto competitività,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 1864-B, recante
« Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appar-
tenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis »,
approvato dalla Camera e modificato dal Senato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.
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