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6 giugno 2012 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2646 

Art. 1. 

1.1 

Boldi, relatrice 

Al comma 1, sostituire le parole: «formazione della posizione italiana nella fase di», con le 

seguenti: «partecipazione dell’Italia alla formazione delle decisioni e alla». 

1.100 

Boldi, relatrice 

Al comma 1, dopo le parole: «l’adempimento degli obblighi», inserire le seguenti: «e 

l’esercizio dei poteri». 

 

Art. 2. 

2.100 

Boldi, relatrice 

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «adempimento dei compiti di cui alla presente 

legge,» inserire le seguenti: «tenendo conto degli indirizzi espressi dalle Camere,». 

2.101 

Boldi, relatrice 

Al comma 1, e ovunque ricorrano nel disegno di legge, sostituire le parole: "Ministro per le 

politiche europee", con le seguenti: "Ministro per gli affari europei". 

Al comma 5, sostituire le parole: "e del Ministro degli affari esteri", con le seguenti: "di 

concerto con il Ministro degli affari esteri". 

All’articolo 16, comma 9, sostituire le parole: "su proposta dei Ministri per le politiche 

europee e degli affari esteri", con le seguenti: "su proposta del Ministro per gli affari europei, di 

concerto con il Ministro degli affari esteri". 

All’articolo 19, comma 5, sostituire le parole: "Con decreto del Ministro degli affari esteri, di 

concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e 

l’innovazione e per le politiche europee", con le seguenti: "Con decreto del Ministro per gli affari 

europei e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e 

per la pubblica amministrazione e l’innovazione". 
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2.102 

Boldi, relatrice 

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «assistito dal Rappresentante permanente 

d’Italia presso l’Unione europea o dal Rappresentante permanente aggiunto». 

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: "Su invito del Presidente, possono 

assistere ai lavori il Rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione europea o il 

Rappresentante permanente aggiunto." 

2.3 (testo 2) 

Boldi, relatrice 

Dopo il comma 3, inserire il seguente: 

        «3-bis. Il CIAE garantisce adeguata pubblicità dei propri lavori». 

2.103 

Boldi, relatrice 

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:  

“5-bis. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento per le politiche europee può avvalersi, entro un contingente massimo di venti unità, di 

personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando, proveniente 

da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della 

legge 15 maggio 1997, n. 127. Nell’ambito del predetto contingente, il numero delle unità di 

personale è stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie 

disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 

5-ter.  Nei limiti di un contingente massimo di sei unità, la Presidenza del Consiglio dei 

ministri – Dipartimento per le politiche europee può avvalersi di personale delle regioni o delle 

province autonome appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, designato dalla Conferenza 

delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da definire d’intesa con il Presidente del 

Consiglio dei ministri o con il Ministro per gli affari europei. Il personale assegnato conserva lo 

stato giuridico e il trattamento economico dell’amministrazione di appartenenza e rimane a carico 

della stessa. 

5-quater. Per lo svolgimento delle attività istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE 

e del Comitato tecnico di valutazione, di cui all’articolo 16, nell’ambito Dipartimento per le 

politiche europee è individuato l’ufficio di Segreteria del CIAE.” 

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 17 e all’articolo 16, commi 1, 4 e 5, sostituire le 

parole: “all’articolo 17”, con le seguenti: “all’articolo 2, comma 5-quater”. 

 

Art. 3. 

3.1 

Boldi, relatrice 

Sopprimere il comma 1. 
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3.100 

Boldi, relatrice 

Dopo il comma 4, inserire il seguente:  

«4-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei assicura il 

raccordo del Governo con il Parlamento e, in particolare, con le Commissioni parlamentari 

competenti per ciascuna materia, ai fini del tempestivo ed efficace esercizio degli obblighi di cui 

all’articolo 1.». 

 

Art. 4. 

4.100 

Boldi, relatrice 

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, con segnalazione degli eventuali profili 

di urgenza ovvero, in caso di più atti, del grado di priorità indicato per la loro trattazione». 

4.101 

Boldi, relatrice 

Al comma 4, e all’articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «La Presidenza del Consiglio dei 

ministri - Dipartimento per le politiche europee, di cui all’articolo 15», con le seguenti: «Il 

Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei». 

All’articolo 12, comma 2, sostituire le parole: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri - 

Dipartimento per le politiche europee, di cui all’articolo 15», con le seguenti: «al Presidente del 

Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei». 

Agli articoli 24, comma 2, e 41, comma 1, sostituire le parole: «la Presidenza del Consiglio 

dei ministri - Dipartimento per le politiche europee» con le seguenti: «il Presidente del Consiglio 

dei ministri o il Ministro per gli affari europei». 

All’articolo 34, comma 1, sostituire le parole: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri - 

Dipartimento per le politiche europee», con le seguenti: «al Presidente del Consiglio dei ministri o 

al Ministro per gli affari europei». 

4.102 

Boldi, relatrice 

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: «istituzionale». 

Conseguentemente, all’articolo 12, commi 1 e 2, sostituire le parole: «Ministero con 

competenza istituzionale prevalente», con le seguenti: «Ministro con competenza prevalente», 

nonché agli articoli 29, comma 2, 32, comma 1, 33, comma 2, e 36, comma 1, ovunque ricorra, 

sostituire le parole: «competenza istituzionale prevalente», con le seguenti: «competenza 

prevalente». 

 

Art. 6. 
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6.100 

Boldi, relatrice 

Al comma 1, sostituire la parola: «può», con le seguenti: «ha facoltà di». 

6.2 (testo 2) 

Boldi, relatrice 

Ai commi 1 e 3, dopo le parole:«allegato al», inserire le seguenti: «Trattato sull'Unione 

europea e al». 

6.101 

Boldi, relatrice 

Al comma 2, sostituire le parole: «può inviare», con la seguente: «invia». 

6.0.1 (testo 2) 

Boldi, relatrice 

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente: 

«Art. 6-bis. 

(Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni 

dell’Unione europea) 

         1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6, sui progetti di atti legislativi e sugli altri 

atti trasmessi alle Camere in base al protocollo n. 1, sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione 

europea, e in base al protocollo n. 2, sull’applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di 

proporzionalità, allegati al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea, le Camere possono far pervenire alle istituzioni dell’Unione europea e contestualmente al 

Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee. 

2. I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e 

dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 22, comma 3, e dalle assemblee e 

dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell’articolo 23.» 

 

Art. 7. 

7.1 

Boldi, relatrice 

Al comma 3, sostituire la parola: «venti» con la parola: «trenta». 

 

Art. 8. 
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8.1 

Boldi, relatrice 

Al comma 5, sostituire le parole: «il Governo ne dà immediata comunicazione a tali 

istituzioni» con le seguenti: «esse ne danno immediata comunicazione a tali istituzioni, informando 

contestualmente il Governo». 

 

Art. 9. 

9.1 (testo 2) 

Boldi, relatrice 

Al comma 1, sostituire le parole: «il rappresentante dell’Italia in seno al Consiglio europeo è 

tenuto a chiedere che la proposta stessa sia sottoposta al Consiglio medesimo, ove entrambe le 

Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso» con le seguenti: «colui che rappresenta l’Italia nel 

Consiglio dell’Unione europea è tenuto a chiedere che la proposta stessa sia sottoposta al Consiglio 

europeo, ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso». 

9.100 

Boldi, relatrice 

Al comma 2, sostituire le parole: «il rappresentante dell’Italia in seno al Consiglio europeo», 

con le seguenti: «colui che rappresenta l’Italia nel Consiglio dell'Unione europea». 

 

Art. 10. 

10.2 

Boldi, relatrice 

Al comma 2, sostituire le lettere b) e c), con la seguente: 

            «b) la partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e in generale alle 

attività delle istituzioni dell’Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, 

quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e della pesca; politica dei trasporti e reti 

transeuropee; politica della società dell’informazione e delle nuove tecnologie; politica di ricerca e 

dell’innovazione; politica dello spazio; politica energetica; politica dell’ambiente; politica fiscale; 

politiche per l’inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della 

salute; politica per l’istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e 

giustizia. Nella relazione sono riportate le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione 

italiana, insieme ai dati consuntivi e a una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche 

in termini di efficienza ed efficacia dell’attività svolta in relazione ai risultati conseguiti. La 

relazione reca altresì l’elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell’anno di 

riferimento e non definiti entro l’anno medesimo». 

 

Art. 11. 
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11.1 (testo 2) 

Boldi, relatrice 

Al comma 3, dopo le parole: «di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere 

parlamentare», inserire le seguenti: «nonché, in ogni altro caso, su richiesta di una delle due 

Camere,». 

 

Art. 12. 

12.1 

Boldi, relatrice 

Al comma 2, sostituire le parole: «l’inadempimento contestato» con le seguenti: 

«l’inadempimento o la violazione contestati». 

 

Art. 14. 

14.100 

Boldi, relatrice 

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All’atto della proposta o della designazione da parte 

del Governo dei membri italiani della Commissione europea, della Corte di giustizia dell’Unione 

europea, della Corte dei conti europea, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato 

delle Regioni, del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti e delle 

Agenzie dell’Unione europea, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari 

europei ne informa le Camere.» 

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. L’informativa di cui al comma 1 dà conto in 

particolare della procedura seguita per addivenire alla proposta o alla designazione, delle 

motivazioni della scelta, nonché del curriculum vitae delle persone proposte, designate o 

nominate.»  

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Dopo l’effettiva assunzione delle funzioni da 

parte delle persone di cui al comma 1, le Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del 

Senato della Repubblica possono chiederne l’audizione.» 

 

Art. 16. 

16.100 

Boldi, relatrice 

Al comma 1 e, conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «Comitato tecnico 

permanente per gli affari europei», con le seguenti: «Comitato tecnico di valutazione degli atti 

dell’Unione europea». 

Al comma 1 e ovunque ricorrano nell’articolo, sostituire le parole: «Comitato tecnico 

permanente», con le seguenti: «Comitato tecnico di valutazione». 
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16.101 

Boldi, relatrice 

Al comma 1 e ovunque ricorrano nell’articolo, sostituire le parole: «Segreteria per gli affari 

europei», con le seguenti: «Segreteria del CIAE». 

16.102 

Boldi, relatrice 

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: «, in raccordo con la Rappresentanza permanente 

d’Italia presso l’Unione europea,». 

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «raccoglie», inserire le seguenti: «, in raccordo con la 

Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea,». 

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «d’intesa con il Ministero degli affari esteri», con 

le seguenti: «in raccordo con la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea». 

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «in raccordo con il Ministero degli affari esteri», 

con le seguenti: «in raccordo con la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea». 

16.2 (testo 2) 

Boldi, relatrice 

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora siano trattate materie che 

interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al Comitato tecnico di 

valutazione partecipano, in qualità di osservatori, rappresentanti della Conferenza dei presidenti 

delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.». 

16.103 

Boldi, relatrice 

Sopprimere il comma 8 e conseguentemente  sopprimere l'articolo 50. 

 

Art. 18. 

18.100 

Boldi, relatrice 

Al comma 1 e, conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: «Nuclei europei», con le 

seguenti: «Nuclei di valutazione degli atti dell’Unione europea». 

Al comma 3, sostituire le parole: «Comitato tecnico permanente», con le seguenti: «Comitato 

tecnico di valutazione» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo che non siano essi stessi 

designati quali rappresentanti delle proprie amministrazioni in seno a detto Comitato». 

 

Art. 19. 
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19.100 

Boldi, relatrice 

Al comma 2, capoverso “Art. 32”, nel comma 2, alinea, sostituire le parole: «il Ministero 

degli affari esteri e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimenti della funzione pubblica e 

per le politiche europee», con le seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimenti 

della funzione pubblica e per le politiche europee e il Ministero degli affari esteri». 

 

Art. 22. 

22.2 

Boldi, relatrice 

Al comma 3, sostituire la parola: «venti», con la parola: «trenta». 

22.3 

Boldi, relatrice 

Al comma 3, sostituire le parole: «, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle 

province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e 

delle province autonome, che ne danno contestuale comunicazione alle Camere», con le seguenti: 

«e ne danno contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province 

autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province 

autonome». 

22.100 

Boldi, relatrice 

Al comma 4, sostituire la parola: «venti» con la parola: «trenta». 

22.101 

Boldi, relatrice 

Al comma 5, sostituire la parola: «venti» con la parola: «trenta». 

 

Art. 23. 

23.1 

Boldi, relatrice 

Al comma 1, sostituire da le parole: «i presidenti delle assemblee» sino a: «per l’esame 

parlamentare», con le seguenti: «le assemblee, i consigli regionali e le province autonome di Trento 

e di Bolzano possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l’esame 

parlamentare e ne danno contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee 

legislative delle regioni e delle province autonome». 
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Art. 24. 

24.1 (testo 2) 

Boldi, relatrice 

Al comma 2, alle parole: «e possono richiedere», premettere le seguenti: «, e alle Camere,”» 

e, conseguentemente, sopprimere le parole: «Il Governo ne dà comunicazione alle Camere.». 

 

Art. 25. 

25.100 

Boldi, relatrice 

Sostituire la rubrica con la seguente: «Modalità di nomina dei membri italiani presso il 

Comitato delle regioni». 

 

Art. 27. 

27.2 

Boldi, relatrice 

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e recante i contenuti di cui all’articolo 

28, comma 2». 

27.3 (testo 2) 

Boldi, relatrice 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 

«7-bis. Nel caso di ulteriori esigenze di recepimento di obblighi di cui all’articolo 1, il 

Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro 

degli affari esteri e con gli altri ministri interessati, può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di 

ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge recante il titolo: «Delega al 

Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea», 

completato dall’indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall’anno di riferimento e 

dalla dicitura «secondo semestre», e recante i contenuti di cui all’articolo 28, comma 2. Per il 

disegno di legge di cui al presente comma non è prescritta la relazione illustrativa di cui al comma 

7.». 

 

Art. 28. 

28.2 (testo 2) 

Boldi, relatrice 

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: 
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    «a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente 

all’attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell’ordinamento 

nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile 

al recepimento degli atti legislativi europei.». 

28.3 (testo 2) 

Boldi, relatrice 

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:  

«a-bis) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, dirette a modificare 

o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la 

conformità dell’ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all’Italia dalla Commissione 

europea ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o al 

dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell’Unione 

europea”. 

28.4 

Boldi, relatrice 

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «per l’attuazione di», con le seguenti: «limitata a 

quanto necessario per dare attuazione a». 

 

Art. 30. 

30.100 

Boldi, relatrice 

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:  

«b-bis) 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 e successive modificazioni e integrazioni;». 

 

Art. 35. 

35.0.100 

Boldi, relatrice 

Dopo l’articolo, inserire il seguente: 

“Art. 35-bis. 

(Attuazione di singoli atti normativi dell’Unione europea) 

1. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale, tenuto conto anche di 

eventuali atti parlamentari di indirizzo, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli 

affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri ministri interessati, 

presenta alle Camere un apposito disegno di legge recante le disposizioni occorrenti per dare 



11 

 

attuazione o assicurare l’applicazione di un atto normativo emanato dagli organi dell’Unione 

europea riguardante le materie di competenza legislativa statale.  

2. I disegni di legge di cui al presente articolo non possono contenere disposizioni di 

delegazione legislativa, né altre disposizioni, anche omogenee per materia, che non siano in diretta 

correlazione con l’attuazione o l’applicazione dell’atto normativo in recepimento, salvo che la 

natura o la complessità della normativa le rendano indispensabili.” 

 

Art. 36. 

36.100 

Boldi, relatrice 

Al comma 2, sostituire le parole: «riferisce al Consiglio dei ministri ogni tre mesi», con le 

seguenti: «riferisce al Consiglio dei ministri almeno ogni tre mesi». 

 

Art. 39. 

39.1 

Boldi, relatrice 

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «prese» con la parola: «adottate». 

39.2 (testo 2) 

Boldi, relatrice 

Dopo il comma 2, inserire il seguente:  

«2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei e il Ministro 

degli affari esteri nominano, quale agente del Governo italiano previsto dall’articolo 19 dello 

Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, un avvocato dello Stato, sentito l’Avvocato 

generale dello Stato».  

 

Art. 43. 

43.0.1 (testo 2) 

Boldi, relatrice 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 43-bis. 

(Aiuti pubblici per calamità naturali) 

1. Gli aiuti pubblici concessi, anche sotto forma di agevolazione fiscale, in ragione dei danni 

arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera 

b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, possono essere concessi a soggetti che 

esercitano un’attività economica, nei limiti del 100 per cento del danno subito, ivi comprese le 

somme dei versamenti a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti nel 

periodo di vigenza dello stato di emergenza, a condizione che: 
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a) l’area geografica nella quale il beneficiario esercita la propria attività economica rientri 

fra quelle per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 5, 

della legge 24 febbraio 1992 n. 225; 

b) vi sia prova che il danno, nelle sue componenti di danno emergente e di lucro cessante, è 

conseguenza diretta dell’evento calamitoso; 

c) l’aiuto pubblico, anche se concesso da diverse autorità – di livello statale, regionale  o 

locale – non superi complessivamente l’ammontare del danno subito; 

d) l’aiuto pubblico, cumulato con eventuali altri risarcimenti del medesimo danno, 

provenienti da altre fonti, non superi complessivamente l’ammontare del danno, maggiorato 

dell’importo dell’eventuale premio assicurativo pagato per l’anno in corso; 

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, per la concessione di aiuti 

pubblici, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi 

dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente 

del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro per gli 

affari regionali e il Ministro dell’economia e delle finanze. L’efficacia del decreto è subordinata 

all’autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 

3. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 3, la concessione di aiuti pubblici di 

cui al comma 1 è soggetta a previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 

108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.  

4. La concessione di aiuti pubblici ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al di fuori del regime previsto dal presente 

articolo, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi 

dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato. 

5. Il presente articolo non si applica al settore dell’agricoltura. 

 

Art. 45. 

45.1 (testo 2) 

Boldi, relatrice 

Sostituire l’articolo  con il seguente: 

          «Art. 45. - (Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo). – 1.  All’articolo 119, comma 

1, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 

luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-quater) è aggiunta la seguente: 

«m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero 

di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999». 

2. All’articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 

annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera z-quinquies) è aggiunta la 

seguente: 

«z-sexies) le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato 

in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e le 

controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di 
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recupero di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, 

a prescindere dalla forma dell’aiuto e dal soggetto che l’ha concesso». 

3. Entro il 30 gennaio di ogni anno, le amministrazioni competenti all’esecuzione delle 

decisioni di recupero trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le 

politiche europee l’elenco degli estremi delle sentenze di cui hanno avuto comunicazione, adottate 

nell’anno precedente relativamente alle controversie sulle materie di cui alle lettere m-quinquies) 

del comma 1 dell’articolo 119 e z-sexies) del comma 1 dell’articolo 133 del codice del processo 

amministrativo, di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, introdotte, 

rispettivamente, dai commi 1 e 2 del presente articolo». 

 

Art. 49. 

49.1 (testo 2) 

Boldi, relatrice 

Al comma 1, sostituire le parole: «alla condizione e al trattamento dei cittadini garantiti 

nell’ordinamento italiano ai cittadini dell’Unione europea» con le parole «alla condizione e al 

trattamento garantiti nell’ordinamento italiano ai cittadini dell’Unione europea». 

 

Art. 51. 

51.100 

Boldi, relatrice 

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Comitato presenta annualmente una 

relazione al Parlamento.». 

 

Art. 58. 

58.1 (testo 2) 

Boldi, relatrice 

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:  

«2-bis. All’articolo 3 della legge 22 aprile 2005, n. 69, il comma 3 è sostituito con il seguente: 

“3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica è 

vincolante per il Governo”. 

2-ter. L’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, come modificato dall’articolo 34, 

comma 8, del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150, continua ad applicarsi ai soli giudizi in 

corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 

2-quater. l’articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, continua ad 

applicarsi ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.» 


