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CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE

PERSONE E DEI SERVIZI E IN MATERIA DI DIRITTO DI

STABILIMENTO

Articolo 1
(Disposizioni volte a porre rimedio al non corretto recepimento della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto di circolazione e di soggiorno
dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari. Procedura di infrazione

2011/2053)

L'articolo stabilisce che al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante
norme di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 2, laddove si stabiliscono le categorie di persone aventi
diritto personale di libera circolazione e di soggiorno nello Stato membro, e
in particolare, alla lettera b), dove si agevola l'ingresso e il soggiorno al
partner con cui il cittadino dell'Unione residente, si prevede che la detta
relazione debba essere attestata «con documentazione ufficiale»;

b) all’articolo 5, comma 5, laddove é previsto che il respingimento nei confronti
di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza
di uno Stato membro, operi se questo risulti sprovvisto dei documenti di
viaggio o del visto di ingresso - e non sia disposto se l'interessato, entro
ventiquattro ore dalla richiesta, faccia pervenire i documenti necessari
ovvero dimostri, con altra idonea documentazione, la qualifica di titolare del
diritto di libera circolazione - vengono soppresse le parole: «, secondo la legge
nazionale,»;

c) all’articolo 9:
1) al comma 3-bis, laddove ai fini della verifica della sussistenza del

requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al
soggiorno, si prevede che debba, in ogni caso, essere valutata la
situazione complessiva personale dell'interessato, viene soppresso il
richiamo al particolare delle spese afferenti all'alloggio, sia esso in
locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto
soggettivo;

2) al comma 5, laddove ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto
previsto per i cittadini italiani, i familiari del cittadino dell'Unione
europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono
presentare, a seconda dei casi, i documenti di cui alle lettere a)-c), dopo la
lettera c) è aggiunta la lettera c-bis), in cui si prevede che nei casi di cui
all’articolo 3, comma 2, lettera b), debba essere presentata la
documentazione ufficiale attestante l’esistenza di una stabile relazione
con il cittadino dell’Unione;
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d) all’articolo 10, comma 3, laddove si prevedono i requisiti per il rilascio della
Carta di soggiorno, dopo la lettera d) è aggiunta la lettera d-bis), in cui si
stabilisce che essa spetti nei casi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), di
documentazione ufficiale attestante l’esistenza di una stabile relazione con il
cittadino dell’Unione.
All’articolo 183-ter, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, laddove si stabiliscono le modalità di esecuzione della misura di
sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione
europea e di un suo familiare, é soppresso il riferimento alla sola lettera a)
dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 30/2007.

La RT non considera nello specifico le norme in esame.

Al riguardo, quanto alle lettere a)-d), tenuto conto del rilievo

meramente ordinamentale delle integrazioni e modifiche ivi disposte,

non ci sono osservazioni.

Per contro, con riferimento alla modifica predisposta all'articolo

183-ter c.p.p., posto che la soppressione ivi prevista del riferimento

alla lettera a), dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n.

30/2007, sembrerebbe determinare un ampliamento dell'ambito delle

persone per cui è prevista la possibilità dell'allontanamento coatto, nei

termini stabiliti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 30/2007,

andrebbe confermato che all'emanazione di tali atti si dovrà fare

fronte a valere delle sole risorse umane e materiali che sono già

previste a legislazione vigente.

A tal fine, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di

una apposita clausola di invarianza.

Articolo 2
(Modifica al decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, in materia di

riconoscimento del servizio prestato presso pubbliche amministrazioni
di altri Stati membri. Procedura di infrazione 2009/4686)

L'articolo prevede che al comma 1 dell’articolo 5, del decreto-legge 8 aprile
2008, n. 59, concernente l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di
sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, laddove in particolare si
disciplina la materia del riconoscimento del servizio pubblico svolto dal lavoratore
nell'ambito dell'Unione europea (Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04, Procedura di infrazione n.
2002/4888), dopo il primo periodo sia inserito il seguente: «Relativamente alle aree
della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso le
strutture sanitarie pubbliche, per le quali l’ordinamento italiano richiede, ai fini
del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l’esperienza
professionale e l’anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, tale
condizione non si applica se la soluzione di continuità dipende dal passaggio
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dell’interessato da una struttura sanitaria, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735,
di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro».

All’onere derivante si provvede con le risorse del fondo di rotazione di cui
all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tale scopo sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario
nazionale, ai fini della successiva erogazione alle regioni, sulla base di apposito
riparto, da effettuare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La relazione illustrativa riferisce la modifica apportata

dall’articolo 2 disegno di legge fa seguito alla procedura di infrazione

2009/4686, allo stadio di parere motivato ex articolo 258 del TFUE,

avviata nei confronti dell’Italia per la ritenuta discriminazione

indiretta nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri, derivante

della normativa contenuta nei contratti collettivi applicabili all’area

della dirigenza medica e veterinaria, i quali prevedono, ai fini

dell’ottenimento dell’indennità di esclusività, nonché degli altri

trattamenti economici e professionali ivi previsti, un’anzianità di

servizio di un certo numero di anni, da maturarsi senza soluzione di

continuità. Tale clausola di continuità del servizio prestato, pur

applicandosi anche ai cittadini italiani, provocherebbe, secondo la

Commissione europea, un’indiretta discriminazione nei confronti dei

cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea che intendano

esercitare la propria attività professionale presso strutture sanitarie

pubbliche in Italia, in quanto il trasferimento, a tal fine, dal loro Stato

di provenienza determina inevitabilmente l’interruzione del rapporto

di lavoro.

Illustra poi la stima degli oneri economici derivanti

dall’applicazione della norma, che ha implicato la quantificazione dei

dirigenti medici e veterinari e dei dirigenti sanitari attualmente

operanti presso le strutture sanitarie pubbliche del Servizio sanitario

nazionale, che abbiano in precedenza lavorato in strutture pubbliche

di altri Stati dell’Unione europea e che si siano trasferiti in Italia allo

scopo di espletare la propria attività professionale presso le strutture

sanitarie pubbliche italiane. Infatti, mentre a legislazione vigente

l’esperienza professionale espletata negli Stati dell’Unione europea

non può cumularsi con quella espletata in Italia, a causa della

soluzione di continuità determinatasi in ragione del trasferimento, a

seguito della proposta normativa in questione tale esperienza potrà
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essere utilmente conteggiata ai fini del riconoscimento dei predetti

trattamenti economici. A tal fine, il Ministero della salute ha chiesto

ai direttori generali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario

nazionale di procedere all’espletamento di un’attività ricognitiva

finalizzata ad acquisire elementi in ordine alla quantificazione dei

dirigenti medici e veterinari che presentino caratteristiche tali da

poter beneficiare della proposta normativa in esame1.

La RT, con riferimento peraltro a tutte le norme contenute nel

provvedimento, si limita a riferire che le norme mirano ad evitare la

condanna dello stato italiano al pagamento di ingenti sanzioni

pecuniarie in favore dell'Unione europea e a prevenire aggravi

finanziari a carico delle casse dello Stato.

Tuttavia, non si sofferma nello specifico del dispositivo in esame.

Al riguardo, dal punto di vista metodologico, va in premessa

segnalato che la norma determina il chiaro riconoscimento di un

diritto soggettivo "perfetto" in corrispondenza alla quota del servizio

prestato, senza soluzione di continuità, dal dirigente medico anche

allorché il medesimo sia stato temporaneamente impegnato presso

una struttura sanitaria pubblica di un altro paese UE.

È chiaro che al dirigente sanitario, in presenza del

riconoscimento del servizio prestato in altro paese UE, dovranno

essere riconosciuti altresì l'anzianità maturata ed i relativi periodi

1 Su di un totale di 220 strutture sanitarie interpellate, hanno fornito riscontro 171, di cui
n. 90 aziende sanitarie locali, 68 aziende ospedaliere universitarie e 13 istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico di diritto pubblico. Le aziende che sono interessate dalla
modifica normativa risultano essere pari a n. 66. In particolare, l’indagine ha inteso
rilevare l’incremento presunto di spesa che deriverebbe dall’applicazione della misura in
oggetto. Dalla elaborazione dei dati pervenuti risulta che, allo stato attuale, un numero pari
a circa 153 dirigenti, medici e sanitari, presenta le caratteristiche suddette e che, ove si
applicasse la norma in esame, si determinerebbe un incremento presunto totale di spesa,
per l’anno 2012, di euro 231.266,41, che rappresenta il risultato differenziale tra
l’ammontare delle indennità attualmente spettanti, sulla base della legislazione vigente, ai
soggetti interessati, e quello che deriverebbe dall’applicazione della norma in esame. Dalla
rilevazione effettuata si è inoltre stimato un ammontare di circa euro 2.396.290,07, quale
importo complessivo da corrispondere eventualmente a titolo di emolumenti arretrati, nel
caso di conteggio dell’anzianità pregressa sulla base della norma in esame. Utilizzando un
fattore moltiplicativo pari ad 1,28 – assumendo cioè che nel resto degli enti che non hanno
fornito risposta sussista una situazione se non equivalente, quantomeno analoga – avremo i
seguenti dati: numero di dirigenti coinvolti: 161; differenziale annuale sulle indennità
corrisposte: 296.021,00; arretrati: 3.067.251,29. Pertanto, conclude la r.i., la norma è stata
volutamente circoscritta al solo ambito sanitario, anche per ordini di valutazione tecnica
contabile, posto che, per esempio, il Fondo sanitario nazio-nale non può pagare altri che il
personale del comparto di riferimento. Segnala poi che il fondo ex articolo 5 della legge n.
183 del 1987 è dotato della capienza necessaria a far fronte agli oneri di cui sopra.
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contributivi, che saranno computati, senza soluzione di continuità,

nella rispettiva carriera professionale/ retributiva, nonché ai fini delle

prestazioni previdenziali spettanti, con effetti anche nel

riconoscimento di arretrati.

In premessa, per i profili di interesse inerenti la quantificazione

della spesa - per cui la RT di accompagnamento non provvede alla

precisa quantificazione degli effetti finanziari, ivi limitandosi il testo

della norma ad assicurare che per farvi fronte si farà ricorso a somme

giacenti sul fondo della legge n. 183/1986, che allo scopo saranno

riassegnate in entrata - va sottolineato che il dispositivo attiva fattori

di spesa di natura giuridica obbligatoria: ciò che di per sé dovrebbe

indurre perciò a formulare il dispositivo sotto forma di previsione di

spesa e a valutare l'inserimento di una specifica clausola di

salvaguardia nei termini previsti dall'articolo 17, comma 12, della

legge di contabilità.

In proposito, va perciò sottolineato che, sebbene una articolata e

dettagliata disamina dei fattori che concorrerebbero alla

determinazione dell'onere per l'anno 2012 sia contenuta invece nella

relazione illustrativa annessa al provvedimento - completa della

indicazione della platea dei dirigenti sanitari interessati (n. 153) e

dell'onere complessivo sommariamente (231.266,41 euro), in aggiunta

alla indicazione dell'onere da sostenersi anche per gli arretrati

(2.396.290,07 euro) - tali quantificazioni non risultano però dimostrate

alla luce della indicazione dettagliata dei fattori adottati nel calcolo,

né comprovate dalla certificazione dei dati da parte della Ragioneria

generale dello Stato.

In altri termini, la suddetta quantificazione non é assimilabile

ad una RT, la quale richiederebbe che la medesima quantificazione

debba essere anche verificata dal Ministero dell'economia e delle

finanze.

Tutto ciò premesso, in considerazione del fatto che l'articolo 17,

comma 3, della legge di contabilità prescrive che la RT debba essere

obbligatoriamente resa, ogni qualvolta nuove norme determinino

effetti d'oneri aggiuntivi, e pur considerando, a fini di copertura,

almeno in linea di principio, il ricorso a risorse oggi già iscritte nel

Fondo di rotazione per gli interventi comunitari (gestione "fuori"

bilancio), andrebbe richiesta anzitutto una dettagliata RT che, dopo

aver illustrato la platea dei beneficiari interessati dalla norma in

esame e degli istituti retributivi contemplati, ne evidenzi altresì la



6

corrispondente prevedibile maggiore spesa per l'erario in ragione

annua: in tutte le sue componenti, per il bilancio dello Stato, per il

2012 e a decorrere dal 2013, in aggiunta alla spesa da corrispondere a

titolo di arretrati.

Per i profili di stretta copertura, poi, in aggiunta alla richiesta di

informazioni circa l'ammontare complessivo dei fondi ad oggi giacenti

sul fondo di rotazione ex legge n. 183/1987, andrebbero richieste

rassicurazioni in merito alle effettive disponibilità ivi giacenti che

siano "libere" da impegni già assunti, nonché in merito al fatto che le

rimanenti risorse sul Fondo risultino comunque adeguate alla

realizzazione degli interventi che sono stati già programmati per le

finalità previste dalla legislazione vigente.

Sul punto, va peraltro segnalato che le risorse che affluiscono

dal bilancio dello Stato al citato fondo di rotazione hanno natura

economica di stanziamenti in conto capitale (cap. 7493 dello Stato di

previsione del MEF), per cui l'utilizzo a fini di copertura di un

maggiore onere di parte corrente, potrebbe determinare il

disallineamento degli effetti d'impatto già scontati sui saldi di finanza

pubblica a legislazione vigente. In tal caso, va da sé che l'eventuale

disallineamento dovrebbe essere compensato mediante il ricorso

all'apposito fondo di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 154

del 2008.

Articolo 3
(Disposizioni in materia di prestazione transfrontaliera di servizi dei

consulenti di proprietà industriale. Caso EU Pilot 2066/11/MARK)

L'articolo sopprime la norma che impone ai soggetti che intendano iscriversi
all'Albo dei consulenti in proprietà industriale e che abbiano domicilio
professionale in uno Stato membro dell'Unione europea di eleggere domicilio in
Italia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 120, comma 3, del codice della proprietà
industriale, i.e. ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione
di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o
amministrative.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.
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Articolo 4
(Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile

dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione
europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK)

Il comma 1 stabilisce che hanno validità ed efficacia su tutto il territorio
nazionale sia l'abilitazione alla professione di guida turistica sia il riconoscimento
della corrispondente qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione
europea in un altro Stato membro.

Il comma 2 chiarisce poi che i cittadini dell'Unione europea abilitati allo
svolgimento dell'attività di guida turistica in un altro Stato membro operano in
regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né
abilitazione.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5
(Modifica al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di

ordinamento e mercato del turismo. Procedura di infrazione
2012/4094)

L'articolo incrementa dal 2 al 4 per cento la quota dell'ammontare del
premio delle polizze di assicurazione obbligatoria - che l'organizzatore del viaggio e
l'intermediario devono stipulare per la responsabilità civile a favore del turista per
il risarcimento dei danni - destinata ad alimentare, previo versamento all'entrata e

successiva riassegnazione, l'apposito Fondo nazionale di garanzia.2

La RT non si sofferma sull'articolo.

Al riguardo, andrebbe considerata la possibilità che la norma si

risolva (anche) in un incremento dei premi delle polizze in esame

senza tuttavia aumenti del fatturato delle imprese assicuratrici

(nell'ipotesi che l'incremento non ecceda la maggiore quota destinata

al Fondo di garanzia). In tal caso le imprese organizzatrici e gli

intermediari registreranno un aumento dei costi deducibili, con

possibili riflessi sul gettito fiscale.

2 Tale fondo consente, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il
rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonché
fornisce una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore
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Articolo 6
(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.96, recante

attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati.
Caso EU Pilot 1753/11/MARK)

L'articolo rende meno stringenti i vincoli per la costituzione di società tra
avvocati, stabilendo che è sufficiente la presenza di un solo socio con tale qualifica.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 7
(Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante

disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture
nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva

2009/81/CE)

L'articolo stabilisce che all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante la Disciplina dei contratti pubblici
relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in
attuazione della direttiva 2009/81/CE, laddove sono indicati i contratti esclusi dalla
disciplina ivi prevista, le parole: «un accordo o intesa internazionale conclusi tra
l’Italia e uno o più Stati membri, tra l’Italia e uno o più Paesi terzi o tra l’Italia e
uno o più Stati membri e uno o più Paesi terzi» sono sostituite dalle seguenti: «un
accordo o intesa internazionale conclusi tra l’Italia e uno o più Paesi terzi o tra
l’Italia e uno o più Stati membri e uno o più Paesi terzi».

La RT non considera il dispositivo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 8
(Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro

presso le pubbliche amministrazioni. Casi EU Pilot 1769/11/ JUST e
2368/11/HOME)

L'articolo prevede che all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (T.U.P.I.), laddove a legislazione vigente sono previste norme di
accesso al pubblico impiego dei cittadini membri dei paesi dell'UE, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, laddove è oggi prevista l'esclusione dei cittadini stranieri da
posti che implichino l'esercizio di pubblici poteri o attengano alla tutela
dell'interesse nazionale, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite le
seguenti: «e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del
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permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria».
All’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,

dopo la parola: «rifugiato» sono inserite le seguenti: «e dello status di protezione
sussidiaria».

La RT non considera le norme.

Al riguardo, tenuto conto del tenore ordinamentale delle norme

richiamate, non ci sono osservazioni.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITA’

Articolo 9
(Modifica al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di

tassazione di aeromobili. Caso EU Pilot 3192/12/TAXU)

L'articolo 9 apporta modifiche alla disciplina fiscale degli aeromobili privati,
attraverso la sostituzione del comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge n.
201/2011. Sulla base del nuovo testo il periodo di permanenza nel territorio italiano
a partire dal quale l'imposta sugli aeromobili privati si applica anche a quelli non
immatricolati nel Registro aeronautico tenuto dall'ENAC è fissato in sei mesi -
anche non continuativi - nell'arco di dodici mesi.

La RT ripercorre la storia della disposizione in esame e della

relativa quantificazione. La disposizione originariamente contenuta

nel comma 14-bis dell'articolo 16 del DL 201/2011 stabiliva in 48 ore il

periodo di permanenza nel territorio italiano a partire dal quale

l'imposta sugli aeromobili privati sarebbe stata applicata anche a

quelli non immatricolati nel Registro aeronautico tenuto dall'ENAC,

non associando un gettito specifico alla fattispecie3. Successivamente,

l'articolo 3-sexies, comma 1, lettera c) del DL 16/2012 aveva fissato un

limite temporale di 45 giorni, senza quantificare alcuna variazione di

gettito in relazione alla modifica. La RT, dopo avere specificato che

l'attuale modifica è finalizzata ad un'estensione del medesimo periodo

3 All'istituzione dell'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui al citato articolo 16, la RT
associava 85 mln in ragione di anno.
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a sei mesi nell'arco di un anno, con l'obiettivo di adeguare la

normativa italiana alle previsioni comunitarie della direttiva

83/182/CEE del Consiglio Europeo, così come segnalato dalla richiesta

di informazioni della Commissione europea nell'ambito della

procedura EU Pilot 3192/12/TAXU, afferma che anche in questo caso

non si rilevano effetti negativi di gettito, in quanto non ne erano stati

a suo tempo conteggiati di positivi.

Al riguardo, si osserva che la RT rimanda ad una

quantificazione basata su una stima che si riferiva al gettito di una

tassa erariale al momento della sua istituzione; non esistevano

dunque dati certi in proposito. Ad oggi la situazione appare diversa, in

quanto detta tassa erariale è stata in vigore nel corso dell'intero 2012;

sarebbe quindi opportuno conoscere i dati sul gettito effettivo acquisito

grazie all'applicazione della fattispecie in esame. Sarebbe parimenti

utile un ragguaglio con riferimento alla durata media di permanenza

nel territorio italiano sulla distribuzione degli aeromobili privati non

immatricolati in Italia.

Non sembra poi che si tenga conto di eventuali richieste di

rimborso da parte di coloro che, ai sensi del vigente comma 14-bis

dell'articolo 16 del DL 201/2011, abbiano pagato per aeromobili non

immatricolati in Italia la cui sosta si sia protratta oltre i 45 giorni, ma

entro i sei mesi; a tal proposito, si evidenzia che un'apposita circolare

dell'Agenzia delle entrate emanata con riferimento alle disposizioni

vigenti4 dispone che l'imposta erariale versata in applicazione di

disposizioni non più in vigore, eccedente rispetto alla misura oggi

vigente (che verrebbe modificata dalle disposizioni in esame) può

essere richiesta a rimborso qualora il contribuente non risulti più

tenuto al pagamento dell'imposta.

In considerazione di quanto precede ed alla luce del disposto di

cui all'articolo 17 della legge n. 196/2009, andrebbe quantificato il

minor gettito complessivo riveniente dalle disposizioni in oggetto - per

quanto di importo verosimilmente trascurabile - provvedendo nel

contempo alla relativa copertura.

4 Cfr. Protocollo n. 2012/97718, del 28 giugno 2012. Per quanto riguarda gli aeromobili non
immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, il medesimo documento chiarisce
che l'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero e, comunque,
entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di sosta annuale.
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Articolo 10
(Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Caso EU Pilot

1711/11/TAXU)

Il comma 1 dell'articolo in esame contiene modifiche alla normativa
nazionale riguardante il monitoraggio fiscale, per renderla più rispondente - come
si legge nella relazione introduttiva - agli obiettivi perseguiti dallo Stato, così come
richiesto dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 1711/11/TAXU.
A tal fine, il comma novella il decreto-legge n. 167/1990, introducendo rilevanti
modifiche, di seguito sintetizzate.

La lettera a) sostituisce l'articolo 1 del decreto-legge 167/1990, riguardante i
trasferimenti di valuta attraverso intermediari: le modifiche proposte estendono le
tipologie di operatori a carico dei quali gravano specifici obblighi informativi nei
confronti dell'Agenzia delle entrate e determinano il monitoraggio di tutte le
operazioni di valore pari o superiore al limite stabilito dalla disciplina
antiriciclaggio (15.000 euro), anche in presenza di operazioni frazionate .

La lettera b) sostituisce l'articolo 2 del medesimo provvedimento, con lo
scopo di permettere all'Agenzia delle entrate di richiedere agli intermediari dati e
notizie relative ad operazioni finanziarie con l'estero.

La lettera c) sostituisce l'articolo 4 del citato decreto-legge n. 167,
disciplinando dettagliatamente la dichiarazione annuale per gli investimenti e le
attività finanziarie estere; tali attività dovranno essere dichiarate non solo da chi le
detiene dal punto di vista formale, ma anche dai soggetti che possono essere
considerati titolari effettivi in base alla normativa sul monitoraggio. Viene poi
soppresso l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi l'ammontare dei
trasferimenti da, verso e sull'estero effettuati nel corso dell'anno in relazione alle
attività detenute all'estero, con finalità di semplificazione per il contribuente,
coerentemente con le indicazioni della Commissione europea. Viene infine
introdotta per tutte le tipologie di redditi di capitale - attualmente sottoposte ad
imposizione nell'ambito della determinazione del reddito complessivo in sede di
dichiarazione dei redditi - una ritenuta d'acconto del 20 per cento.

La lettera d) riguarda le sanzioni da applicare in caso di violazione degli
obblighi di trasmissione a carico degli intermediari e degli obblighi di dichiarazione
nella materia in oggetto.

La lettera e), infine, sostituisce l'articolo 6 del decreto-legge n. 167/1990,
rimodulando i parametri della tassazione presuntiva per gli investimenti trasferiti
o costituiti all'estero senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi.

Il comma 2 integra l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n.
195/2008, disponendo la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate e
alla Guardia di finanza delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 del
medesimo decreto legislativo; si tratta dei trasferimenti di denaro contante - anche
mediante plico postale - da e verso l'estero, superiori a 10.000 euro.

Il comma 3, attraverso una novella dell'articolo 8 del decreto-legge n.
512/1983, interviene sulle modalità per acquisire la ritenuta alla fonte sugli
interessi e altri proventi di capitale riguardanti i titoli e certificati di cui all'articolo
5 del medesimo decreto-legge; viene infatti stabilito che essa sia operata dai
soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi.

La RT, dopo avere esposto sinteticamente la finalità delle

disposizioni in oggetto, afferma che le stesse, essendo costruite con la

finalità di prevenire e reprimere i fenomeni di illecito trasferimento e
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detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, sono

suscettibili di determinare effetti positivi per il bilancio dello Stato,

che prudenzialmente non vengono stimati.

Al riguardo, si rileva che la disposizione contenuta nel

comma 2 del nuovo articolo 4 del decreto-legge n. 167/1990 (di cui

all'articolo 1, lettera c) dell'articolo in esame) potrebbe determinare

effetti finanziari in termini di cassa, dal momento che sembrerebbe

introdurre per tutte le tipologie di redditi di capitale l'applicazione, da

parte degli intermediari residenti, di una ritenuta a titolo d'acconto

nella misura del 20 per cento sulla parte imponibile dei redditi

corrisposti per il loro tramite, laddove la normativa attualmente

vigente - come ricordato anche dalla relazione introduttiva - prevede

un'imposizione all'atto della dichiarazione dei redditi. In merito,

appare opportuno un approfondimento.

Articolo 11
(Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di

affidamento del servizio di riscossione delle imposte locali. Caso EU
Pilot 3452/12/MARKT)

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede l'abrogazione del comma 2
dell'articolo 10 della legge n. 448/2001; tale comma permetteva ai comuni di
ampliare - senza indire nuove gare - l'oggetto dei contatti di affidamento del
servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, in
corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 448. Il comma 2
stabilisce i tempi di cessazione per gli affidamenti in oggetto, fissandoli nell'ultimo
giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge in esame.
Il termine di cessazione degli affidamenti in essere costituisce un regime
transitorio ritenuto ragionevole per consentire agli enti locali di organizzare le gare
per gli affidamenti delle attività di riscossione che non erano oggetto dei contratti
originari.

La RT non tratta l'articolo; la relazione introduttiva afferma che

la disposizione si rende necessaria a seguito di una specifica richiesta

di informazioni da parte della Commissione europea, che ha stabilito

che la fattispecie in questione non rispetta il principio di libera

concorrenza e può determinare violazioni del diritto europeo sui

contratti pubblici.

Al riguardo, non ci sono osservazioni, per quanto di competenza.
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CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICA

SOCIALE

Articolo 12
(Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE
relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente

di mare. Caso EU Pilot 3852/12/EMPL)

Il comma 1, lettera a), aggiunge l'appartenenza alla categoria della gente di
mare come requisito per essere considerati lavoratori marittimi.

Il medesimo comma, lettera b), stabilisce che i contratti collettivi derogatori
alla disciplina generale sui periodi di riposo e i riposi compensativi dei lavoratori
marittimi debbano essere autorizzati dal Ministero del lavoro.

Il comma 2 prevede che i contratti collettivi derogatori già stipulati devono
essere sottoposti all'autorizzazione di cui al comma 1, lettera b), entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, pena la perdita della loro efficacia.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 13
(Disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato. Procedura di

infrazione 2010/2045)

Il comma 1 include i lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi
due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro, nel computo del
limite di 15 dipendenti previsto da alcune disposizioni dello Statuto dei lavoratori.

Analogo aggiornamento dei criteri di computo è operato dal comma 2 in
relazione all'articolo 3 del decreto legislativo n. 25 del 2007, che pone il limite
minimo di 50 lavoratori per l'applicazione delle disposizioni in materia di
informazione e consultazione dei lavoratori recate dal medesimo decreto legislativo.

Il comma 3 reca la disciplina dell'arco temporale di riferimento da
considerare in sede di prima applicazione.

La RT non considera le disposizioni.

Al riguardo, nulla da rilevare.
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Articolo 14
(Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE
relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di

lungo periodo. Procedura di infrazione 2013/4009)

Il comma 1 estende ai nuclei familiari composti da cittadini dell'Unione
europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo
periodo, nonché dai familiari non aventi la la cittadinanza di uno stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
l'applicazione delle norme relative alla concessione dell'assegno al nucleo familiare
con almeno 3 figli minori.

Il comma 2 provvede all'onere derivante dal comma 1, valutato in 15,71 mln
di euro per il secondo semestre 2013 e in 31,41 mln di euro annui a decorrere dal
2014, nei seguenti termini:

a) Per il 2013 a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987;

b) Quanto a 4,41 mln di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) Quanto a 15 mln di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000 (Fondo nazionale
per le politiche sociali);

d) Quanto a 12 mln di euro a decorrere dal 2014 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 2, della legge
n. 222 del 1985, relativamente alla quota destinata allo Stato
dell'otto per mille dell'IRPEF.

Il comma 3 prevede il monitoraggio degli oneri da parte del Ministero del
lavoro, demandando al MEF, nel caso di scostamenti degli oneri rispetto alle
previsioni, l'adozione di un decreto per la riduzione lineare, nella misura necessaria
alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, delle
dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di
competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 4 prevede che il Ministro dell'economia riferisca senza ritardo alle
Camere in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al
comma 3.

Il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio.

La RT afferma che l'articolo comporta oneri.

Esso estende la platea dei beneficiari dell'ANF che è concesso

dai Comuni ed erogato dall'INPS per 13 mensilità. Tale prestazione è

cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non

costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

La RT ricorda poi i requisiti richiesti:
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‐ Nucleo familiare composto da almeno un genitore e 3 figli

minori che siano figli del richiedente medesimo o del

coniuge o da essi ricevuti in affidamento pre-adottivo;

‐ Risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non

superiori a quelle previste dall'indicatore della situazione

economica equivalente valido per l'assegno.

Nella seguente tabella la RT riporta i dati utilizzati per giungere

alla quantificazione degli oneri indicati al comma 2:

Valutazione oneri 2013

(importi in euro)

Basi tecniche Dati

N° famiglie italiane con figli (a) 6.749.000

N° nuclei familiari italiani con 3 e più figli minori
(a)

510.000

N° famiglie di soli stranieri (b) 1.605.276

N° famiglie di soli stranieri con almeno tre figli
minori (b)

65.816

Stima N° famiglie di soli stranieri con almeno tre
figli minori lungosoggiornanti

34.290

N° beneficiari prestazioni ANF Comuni 2011 (c) 182.397

Importo totale erogato ANF dai Comuni (c) 319.210,701

Stima della percentuale delle famiglie straniere
potenziali beneficiari (d)

17.145

Importo medio annuale dell’assegno rivalutato al
2013

1.832

Totale stima onere annuo derivante
dall’applicazione della modifica normativa

31.410.000

(a) Fonte: Rapporto di coesione sociale 2011
(b) Fonte: Istat – Le famiglie con stranieri: indicatori di disagio economico –
28 febbraio 2011
(c) Fonte: Archivio INPS – Statistiche prestazioni sociali al 14 novembre
2012
(d) Stima prudenziale sulla base dell’indagine Istat – I redditi delle famiglie
con stranieri – 22 dicembre 2011. In base a tale indagine (prospetto 9) il
reddito mediano netto delle famiglie con tre o più figli minori nel 2008 è
stato all’incirca pari alla soglia ISE per il medesimo anno per la concessione
dell’assegno (nuclei di 5 componenti). Pertanto, in base alle risultanze
dell’indagine, si stima che i potenziali beneficiari non arrivino al 50% del
totale delle famiglie lungosoggiornanti. Ai fini prudenziali anche per evitare
eventuali sforamenti, si è comunque scelto di applicare la soglia del 50%.

In particolare, il dato relativo al numero delle famiglie straniere

potenziali beneficiarie - a partire dal fatto che il reddito mediano netto

delle famiglie con 3 o più figli minori nel 2008 è stato all'incirca pari

alla soglia ISEE per la concessione dell'assegno - non dovrebbe

raggiungere il 50% delle famiglie lungo-soggiornanti. A fini

prudenziali si è comunque scelto di applicare la soglia del 50%.
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L'onere per il 2013 sarà ovviamente pari alla metà di quello

annuo stimato a regime.

La RT infine descrive la copertura adottata e ribadisce la

necessità della clausola di salvaguardia delineata dal comma 3,

trattandosi di oneri inderogabili per i quali non può inoltre essere

esclusa la possibilità di uno sforamento rispetto alle previsioni

formulate nel presente articolo.

Al riguardo, premesso che la puntuale indicazione delle fonti di

dati utilizzate consente un'agevole verifica della quantificazione, si

sottolinea che potrebbe non rivelarsi prudenziale l'ipotesi in ordine

alle famiglie di stranieri con 3 o più minori lungo-soggiornanti

(34.290), pari a poco più della metà del totale delle famiglie straniere

con 3 o più minori (65.816, dato desumibile da "Le famiglie con

stranieri: indicatori di disagio economico", ISTAT, 28 febbraio 2011),

atteso che verosimilmente la presenza di un così numeroso nucleo di

minori induce a presumere un già rilevante o comunque soddisfacente

grado di integrazione, che a sua volta presuppone un certo periodo di

tempo trascorso in Italia.

Nulla da rilevare in ordine alla successiva ipotesi di un 50%

delle predette famiglie interessate dalla normativa e pertanto in

condizioni di disagio economico (17.145 nuclei), né circa l'ammontare

medio dell'assegno, pari a 1.832 euri annui per il 2013.

Ne deriva che - a parte la possibile criticità sopra evidenziata,

peraltro probabilmente annullata dalla sovrastima delle famiglie con 3

minori lungo-soggiornanti in condizioni di disagio economico - la

quantificazione è corretta in rapporto al 2013 (31,4 mln di euro annui :

2 = 15,7 mln di euro).

Per gli anni successivi, si osserva però che non si procede ad

incrementare gli oneri sulla base del presumibile tasso di

rivalutazione degli assegni.

Inoltre, a fronte del nuovo beneficio introdotto, andrebbe

valutata la possibilità che lo stesso costituisca per gli anni futuri un

incentivo (rectius, il contributo all'eliminazione di un possibile

impedimento di natura economica), perlomeno per le famiglie lungo

soggiornanti con già due figli minori (si tratta di una platea di ben

175.000 famiglie, di cui, ceteris paribus, almeno 90.000 lungo

soggiornanti) e alla luce delle minori aspettative soggettive in termini

di qualità della vita per i soggetti stranieri (come affermato dallo
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stesso rapporto Istat sopra citato), a programmare un'altra nascita,

rientrando così nella tipologia di famiglie beneficiarie dell'ANF.

In merito alla copertura, si rileva che la quota di copertura a

valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali assorbe quasi la

metà (15 su 32,5 mln di euro circa) dello stanziamento ivi iscritto a

partire dal 2014 nel bilancio triennale di previsione 2013-2015.

Sarebbe opportuno perlomeno un chiarimento in merito agli interventi

destinati ad essere inevitabilmente ridimensionati dalla copertura in

oggetto.

In ordine all'utilizzo di quota parte dell'otto per mille destinato

allo Stato si sottolinea il perpetuarsi di una prassi che riconosce

destinazioni delle somme in parola non conformi alle finalità

legislativamente previste dalle norme che hanno introdotto e

disciplinato l'istituto dell'otto per mille (interventi straordinari per

fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati,

conservazione di beni culturali).

Circa l'utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo di rotazione per

l'attuazione delle politiche comunitarie, rilevato che si tratta di un

fondo con gestione fuori bilancio e che si avvale di un apposito conto

corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato,

andrebbe in primis confermata l'effettiva disponibilità delle risorse in

questione.

Ricordato che il predetto Fondo è alimentato - fra gli altri -

anche da somme all'uopo stanziate nello stato di previsione del MEF

al capitolo 7493 (capitolo che per il 2013 reca uno stanziamento di 5,5

miliardi di euro, che risultano già interamente versati al conto di

tesoreria), si rappresenta che la formulazione della copertura adottata

non appare conforme ai vigenti principi contabili, dovendosi prevedere

- come previsto nell'analogo caso recato dall'articolo 2 del presente

disegno di legge - il previo riversamento all'entrata delle somme in

parola e la loro successiva riassegnazione ad apposito capitolo di

spesa.

Inoltre, andrebbe valutato il differente impatto

sull'indebitamento netto e il fabbisogno di cassa di un sussidio quale

l'ANF rispetto agli interventi che sono attualmente finanziati a valere

sul fondo di rotazione, atteso che nell'ipotesi in cui i tendenziali

scontino un coefficiente di utilizzo del Fondo di rotazione inferiore a

1:1 (invece implicito nella tipologia di spesa rappresentata da un

sussidio) sembra possibile che i profili di erogazione siano più
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accentuati, con corrispondenti riflessi sull'indebitamento e il

fabbisogno.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA

Articolo 15
(Modifica al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in materia di

protezione delle galline ovaiole e registrazione dei relativi stabilimenti
di allevamento. Procedura di infrazione 2011/2231)

I commi da 1 a 6 inaspriscono le sanzioni amministrative a carico del
proprietario non in regola con le norme per l'esercizio dell'attività di allevamento
delle galline ovaiole. L'autorità sanitaria competente può tuttavia sospendere
l'applicazione delle sanzioni nel caso di tempestivo e puntuale adeguamento alle
prescrizioni dettate per regolarizzare l'attività produttiva.

Il comma 7, infine, dispone che dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le PA
competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, anche alla luce del fatto che attività di controllo

degli allevamenti di galline ovaiole sono già previste a legislazione

vigente, si ritiene effettivamente sostenibile con le risorse

ordinariamente disponibili l'adempimento dei compiti di controllo e

repressione derivanti dal presente articolo.

Articolo 16
(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al

regolamento (UE) n. 528/2012 del parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 maggio 2012, in materia di biocidi)

Il comma 1 demanda al Ministero della salute il compito di provvedere agli
adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi.

Il comma 2 designa il Ministero della salute quale autorità competente in
materia.

Il comma 3 demanda ad apposito decreto ministeriale la determinazione
delle tariffe di cui all'articolo 80 del regolamento per l'attività di controllo,
autorizzazione e reciproco riconoscimento. Tale decreto deve attenersi al principio
di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate ogni 3 anni.
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I commi 4 e 5 demandano ad appositi decreti ministeriali anche la
determinazione delle modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul
mercato e la disciplina dell'iter ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi.

La RT descrive l'articolo e afferma che i proventi derivanti dalle

tariffe relative alle procedure di controllo sull'immissione in

commercio di biocidi saranno riassegnati al Ministero della salute.

Pertanto la norma non comporta oneri aggiuntivi per l'erario.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che il decreto

attuativo di cui al comma 3 calibri le tariffe in modo effettivamente

idoneo a garantire la copertura degli oneri correlati alle attività poste

a carico dell'autorità competente.

Articolo 17
(Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici)

Il comma 1 stabilisce che il Ministero della salute provvede agli
adempimenti previsti dal citato regolamento 1223/2009 in materia di prodotti
cosmetici.

Il comma 2 designa il Ministero della salute quale autorità competente in
materia.

Il comma 3 stabilisce che il Ministero della salute è l'autorità centrale dello
Stato alla quale spettano compiti di indirizzo generale e coordinamento in materia
di cosmetici, l'elaborazione e l'adozione di piani di controllo, la supervisione e il
controllo sulle attività degli organismi che esercitano le funzioni conferite dagli enti
pubblici.

Il comma 4 conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento e
Bolzano compiti di indirizzo e coordinamento delle attività territoriali delle ASL,
nonché l'elaborazione e l'adozione dei piani regionali di controllo.

Il comma 5 demanda ad apposito decreto ministeriale la regolamentazione
delle procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, degli
operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione.

Il comma 6 prevede che con decreto ministeriale siano altresì regolamentati
gli adempimenti e le comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad
espletare nell'ambito dell'attività di vigilanza e sorveglianza prevista dal citato
regolamento 1223/2009.

La RT afferma che le attività di vigilanza e sorveglianza sul

mercato dei cosmetici saranno svolte dal Ministero della salute senza

oneri finanziari aggiuntivi a carico dell'erario.

Al riguardo, andrebbero fornite assicurazioni in merito alla

sostenibilità delle nuove attività a valere sulle risorse ordinariamente

disponibili, come implicitamente asserito dalla RT.
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Articolo 18
(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante
attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti

l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti
alimentari. Procedura di infrazione 2009/4583)

L'articolo elimina l'obbligo di indicazione degli ingredienti rientranti nella
sezione degli allergeni qualora la denominazione di vendita indichi comunque
l'ingrediente interessato.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 19
(Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante

attuazione della direttiva 2006/7/CEE, relativa alla gestione della
qualità delle acque di balneazione. Procedura di infrazione 2011/2217)

Il comma 1 prevede che in presenza di un bacino idrografico che comporta
un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo Stato
italiano collabora con gli altri Stati dell'Unione europea interessati nel modo più
opportuno per attuare il decreto legislativo in subiecta materia, anche tramite
scambio di informazioni e un'azione comune.

Il comma 2 estende le medesime procedure alle regioni e alle province
autonome nei casi in cui tale impatto coinvolge più enti territoriali.

La RT non si sofferma sull'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Articolo 20
(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in materia di
valutazione e gestione dei rischi da alluvioni. Procedura di infrazione

2012/2054)

La norma reca modifiche al decreto legislativo n. 49 del 2010 al fine di
renderla conforme alla direttiva 2007/60/CE, così come richiesto dalla
Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2012/2054.
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In particolare, si esclude dalla definizione di alluvione solo gli
allagamenti causati da impianti fognari e non più quelli non direttamente
imputabili ad eventi meteorologici e vengono sottoposti alla verifica di
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) i piani di
gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del citato decreto
legislativo, qualora assumano determinate caratteristiche.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 21
(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, in materia di
gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Procedura di infrazione

2011/2006)

La norma reca modifiche al decreto legislativo n. 117 del 2008 in
materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Le modifiche sono
volte a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea con la
procedura di infrazione 2011/2006.

Tra le altre si ampliano i soggetti tenuti alla verifica della conformità
dei dati presentati alle condizioni dell'autorizzazione, includendovi, oltre
all'autorità competente, anche enti pubblici ed esperti, con oneri a carico
dell'operatore. Si prevede la possibilità, per l'autorità competente, di
assumersi gli obblighi in capo all'operatore qualora egli sia inadempiente
dopo la chiusura definitiva del deposito, utilizzando le risorse previste
all'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2008. Infine, si
introducono ulteriori specificazioni sulla periodicità dei controlli, anche
durante la fase successiva alla chiusura delle strutture di deposito dei
rifiuti, disponendo che in caso di esito positivo dei controlli effettuati sulle
strutture di deposito, non viene in alcun modo limitata la responsabilità
dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione.

La RT, relativamente alle modifiche introdotte alla lettera o) e alla

possibilità, per l'autorità competente, di assumersi gli obblighi in capo

all'operatore qualora egli sia inadempiente dopo la chiusura definitiva del

deposito, afferma che a legislazione vigente l'operatore è tenuto a prestare, a

favore dell'autorità competente, anche per la gestione successiva alla

chiusura del deposito dei rifiuti di estrazione, adeguata garanzia

finanziaria, commisurata alla durata ed al costo complessivo della gestione

post-operativa stessa, al fine di assicurare che le procedure di detta gestione

siano eseguite. Pertanto, secondo la RT, dall'attuazione della disposizione

correttiva non potranno derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, attesa la facoltà da parte dell'autorità competente di

assumersi gli obblighi in capo all'operatore in caso di sua inadempienza, e
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nel presupposto che la garanzia finanziaria su cui si rivale l'autorità

competente sia tale da coprire totalmente gli oneri in questione, non si

hanno osservazioni da formulare.

Articolo 22
(Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante

attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e
relativi rifiuti. Procedura di infrazione 2011/2218)

La disposizione reca modifiche al decreto legislativo n. 188 del 2008,
in materia di pile, accumulatori e relativi rifiuti. In particolare:

 si inserisce l'espresso divieto di immettere sul mercato pile ed
accumulatori contenenti sostanze pericolose;

 si precisa che le operazioni di riciclaggio dei rifiuti di pile e
accumulatori possono essere effettuate fuori dal territorio
nazionale o comunitario solo se le relative spedizioni sono
conformi alla normativa comunitaria in materia;

 si attribuisce al Ministero dell'ambiente la ricerca di metodi di
riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto costi/efficacia
per tutti i tipi di pile ed accumulatori;

 si consente lo smaltimento in discarica o mediante
incenerimento dei residui dei rifiuti di pile e accumulatori
industriali e per veicoli solo se sottoposti sia a trattamento che
a riciclaggio;

 si estende la vigente disciplina in tema di etichettatura di pile e
accumulatori anche ai cd. "pacchi batterie", anche prevedendo
che i contrassegni di tali prodotti debbano avere le
caratteristiche di visibilità, leggibilità e indelebilità;

 si sopprimono nell'allegato II, parte B i punti che individuano
le operazioni minime che devono intendersi ricomprese
nell'attività di trattamento di pile e accumulatori esausti e le
caratteristiche dei siti o dei contenitori nei quali può avere
luogo il trattamento e lo stoccaggio di tali prodotti.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe chiarito se i compiti attribuiti al Ministero

dell'ambiente di ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon

rapporto costi/efficacia per tutti i tipi di pile ed accumulatori, possano essere

svolti nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, senza oneri

aggiunti a carico del bilancio dello Stato.
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Articolo 23
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo alla

riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione

2009/2264)

La norma apporta alcune modifiche all'allegato 1B del decreto
legislativo n. 151 del 2005 relativo alla riduzione dell'uso di sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo
smaltimento dei rifiuti. In particolare si correggono alcune trasposizioni
scorrette o incomplete effettuate nel recepire l'allegato I B della direttiva
RAEE.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 24
(Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di
impatto ambientale volte al recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13

dicembre 2011. Procedura di infrazione 2009/2086)

L'articolo contiene norme di indirizzo al Governo ed alle Regioni e province
autonome di Trento e Bolzano, al fine dell'emanazione di un decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare contenente linee guida per
l'individuazione dei criteri e delle soglie per la verifica di assoggettabilità a
valutazione d'impatto ambientale (VIA), per le tipologie progettuali di cui
all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, di competenza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Si prevede che, se
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida, non
abbiano definito criteri e soglie ai fini della sottoposizione alla verifica di
assoggettabilità, le tipologie progettuali di cui all'Allegato IV saranno oggetto della
verifica di assoggettabilità senza alcuna previsione di criteri e soglie.

Infine si consente alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano di
escludere i progetti di cui all'Allegato IV dalla verifica di assoggettabilità, con
riferimenti a specifiche categorie progettuali, ovvero ricadenti in particolari
situazioni ambientali e territoriali.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.
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Articolo 25
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il corretto
recepimento della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per

l'azione comunitaria in materia di acque. Procedura di infrazione
2007/4680)

Il comma 1 novella la Parte terza il decreto legislativo n. 152 del 2006
relativo alla difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.

La lettera a), nel sostituire il comma 3 dell'articolo 78-ter, limita l'obbligo di
definire l'inventario dei rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle
perdite per le sole sostanze prioritarie e pericolose prioritarie e non anche per lo
sostanze non prioritarie, come, invece, definito dalla normativa vigente.

La RT afferma che la modifica assicura il recepimento della

norma comunitaria e semplifica il compito degli enti territoriali di

redigere l'inventario. Pertanto, dall'attuazione della disposizione

correttiva non potranno derivare nuovi oneri a carico della finanza

pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

La lettera b) novella il comma 5, dell'articolo 92, rendendo obbligatoria e
non più facoltativa la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine
agricola da parte delle regioni.

La lettera c) introduce il comma 8-bis, all'articolo 92, in materia di
designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, imponendo alle
regioni di riesaminare e, se del caso, rivedere i programmi d'azione obbligatori,
inclusa qualsiasi misura supplementare, per lo meno ogni quattro anni.

La lettera d) novella il comma 9, dell'articolo 92, prevedendo che le
comunicazioni, da parte delle regioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, inerenti la materia di designazione delle zone vulnerabili da
nitrati di origine agricola, abbia ad oggetto gli esiti del riesame delle designazioni
di cui al comma 5 ed i programmi di azione stabiliti ai sensi del comma 7, inclusi
gli esiti del riesame di cui al comma 8-bis.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, andrebbero fornite maggiori informazioni volte ad

escludere che dall'obbligatorietà del compito attribuito alla regione con

riferimento alle zone di vulnerabilità da nitrati di origine agricola, non

derivino nuovi o maggiori oneri in capo alla regione stessa, atteso che

a legislazione vigente la regione ha solo la facoltà di svolgere il citato

compito.
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La lettera e) inserisce il comma 4-bis, all'articolo 104 che disciplina gli
scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, prevedendo che fermo restando il
divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, l'autorità
competente può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi
sotterranei nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto ministeriale. Tali misure
sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano
di tutela e del Piano di gestione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

La lettera f) introduce il comma 1-bis, all'articolo 116, disponendo che
eventuali misure nuove o modificate, inerenti i programmi di misure per la tutela
dei corpi idrici, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate
entro tre anni dalla loro approvazione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti circa la compatibilità

del limite temporale di tre anni imposto alle regioni per l'applicazione

delle misure approvate nell'ambito del programma aggiornato con il

limite delle risorse disponibili, contenuto al comma 1 dell'articolo 116,

per l'attuazione delle misure.

La lettera g) introduce il comma 2-bis, all'articolo 117, inerente i piani di
gestione e registro delle aree protette, prevedendo che i piani di gestione dei
distretti idrografici sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e,
successivamente, ogni sei anni.

La lettera h) introduce il comma 3-bis, all'articolo 117, prevedendo che il
registro delle aree protette deve essere tenuto aggiornato per ciascun distretto
idrografico.

La RT afferma che le due modifiche sono state inserite per

recepire espressamente l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 13, comma 7,

della direttiva 2000/60/CE e rendere del tutto conforme la

trasposizione delle norme comunitarie nella legislazione nazionale.

Secondo la RT la revisione dei piani e dei registri è già prevista

dalle norme vigenti (artt. 117 e 121 del decreto legislativo n. 152 del

2006), benché riferita ai piani di tutela regionali. Tali piani di tutela

costituiscono lo strumento di pianificazione contenente le misure
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necessarie alla tutela dei sistemi idrici a scala regionale e sono

propedeutici ai piani di gestione dei distretti idrografici dei quali

rappresentano parte integrante. Considerato che il piano di tutela è

parte integrante del piano di gestione ed è già sottoposto ad

aggiornamento ogni 6 anni, ne consegue implicitamente che il piano di

gestione deve essere sottoposto ad automatica revisione e

aggiornamento ogni 6 anni. Analogamente anche l'aggiornamento del

registro delle aree, in quanto parte del contenuto dei piani di gestione,

già costituisce un'attività a regime, che avviene in concomitanza con la

revisione e gli aggiornamenti dei piani di tutela e dei piani di gestione.

Poiché la Commissione europea ha ritenuto non sufficienti le

argomentazioni sopra esposte si è reso necessario prevedere una

modifica formale della norma che esplicitasse l'obbligo di revisione sia

dei piani di gestione dei distretti idrografici che per il registro delle

aree protette.

Pertanto, la RT ribadisce che tali disposizioni non comportano

alcun ulteriore onere a carico della finanza pubblica, dato che era già

prevista agli artt. 117 e 121 del decreto legislativo n. 152 del 2006,

nell'ambito dei piani di tutela regionali.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi andrebbero

fornite maggiori informazioni circa l'assenza di oneri relativamente

all'aggiornamento ogni sei anni dei piani di gestione dei distretti

idrografici e del registro delle aree protette. Infatti, la circostanza che

per i piani di tutela regionale sia già previsto l'aggiornamento ogni sei

anni e che questi siano parte integrante dei piani di gestione dei

distretti idrografici che a loro volta includono il registro delle aree, non

sembra far discendere l'automatica, implicita e integrale revisione

ogni sei anni dei citati piani di gestione e del registro delle aree, se

non per la sola parte riguardante i piani di tutela regionale.

Le lettere da i) ad n) novellano l'Allegato 1 alla Parte Terza, introducendo
una serie di modifiche per tener conto dei rilievi della Commissione europea in
materia di scarichi, ravvenamento artificiale e di metodologia per l'analisi delle
pressioni e degli impatti.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.
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Il comma 2 conferma che le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla
legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo, nelle more della costituzione delle
Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del
2006, continuano ad avvalersi dell'attività dei Comitati tecnici costituiti nel proprio
ambito.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa gli

oneri derivanti dalle attività dei Comitati tecnici di cui le Autorità di

bacino si avvalgono in attesa della costituzione delle Autorità di

bacino distrettuale. Sul punto si rammenta che il decreto legge n. 208

del 2008 ha autorizzato la proroga, senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica, delle Autorità di bacino fino alla data di

entrata in vigore del DPCM che definisce i criteri e le modalità per

l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse

patrimoniali e finanziarie dalle Autorità soppresse a quelle

subentranti. In particolare, andrebbe chiarito se l'attività dei Comitati

tecnici possa essere espletata nell'ambito delle risorse previste a

legislazione vigente.

Articolo 26
(Modifiche alla parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

recante norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni
all'ambiente. Procedura di infrazione 2007/4679)

L'articolo interviene sulla normativa in materia di tutela risarcitoria contro
i danni all'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

In particolare, si introduce l'articolo 298-bis che, nel definire i principi
generali di applicazione della disciplina in materia di tutela risarcitoria contro i
danni all'ambiente, stabilisce che la disciplina della Parte VI del decreto legislativo
n. 152 del 2006 si applica:

a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate
nell'allegato 5 alla stessa Parte VI e a qualsiasi minaccia imminente di
tale danno derivante dalle suddette attività;

b) al danno ambientale causato da un'attività diversa da quelle elencate
nell'allegato 5 e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante
dalle suddette attività, in caso di comportamento doloso o colposo.

La riparazione del danno ambientale deve avvenire, ove occorra, anche
mediante l'esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che
ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a
coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal
medesimo soggetto.

Si interviene sull'articolo 299 eliminando alcuni riferimenti ad aspetti
organizzativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
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Si modifica l'articolo 303 espungendo il riferimento all'applicazione dei
criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria, di cui all'articolo 311,
comma 2 e 3, anche alle ipotesi in cui le domande di risarcimento siano proposte o
da proporre ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986 o ai sensi del titolo
IX del libro IV del codice civile oppure sulla base di altra normativa a carattere
speciale. Si espunge inoltre la lettera i) dell'articolo 303 comportando l'applicazione
della disciplina in esame anche alle situazioni di inquinamento per le quali siano
avviate le procedure di bonifica dei siti.

Con la modifica apportata al comma 2 dell'articolo 311 si prevede che
qualora l'effettivo ripristino delle condizioni ambientali allo stato in cui si
trovavano all'origine, oppure l'adozione di misure di riparazione complementare o
compensativa, siano stati in tutto o in parte omessi, o comunque attuati in modo
incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare provvede ad una valutazione monetaria dei
costi necessari per dare effettiva attuazione al ripristino e alle misure anzidette.
Inoltre, al fine di procedere alla realizzazione degli stessi, il Ministero può agire nei
confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme
corrispondenti.

Al comma 3, dello stesso articolo 311 si stabilisce che il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla determinazione
delle misure di riparazione da adottare e provvede all'accertamento delle
responsabilità risarcitorie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono definiti i criteri ed i metodi, anche di valutazione
monetaria, per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e
compensativa.

Si estende anche all'articolo 313, comma 2, ovvero alle ordinanze
ministeriali, adottate a seguito dell'accertato inadempimento dell'operatore, il
riferimento alle misure di riparazione complementare o compensativa. Qualora
queste ultime non vengano attuate dall'operatore, il Ministro dell'ambiente
provvederà a determinare i costi delle attività necessarie a conseguire la completa
attuazione delle stesse. Inoltre, al fine di garantire la loro realizzazione, il Ministro
stesso, con ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il temine di sessanta giorni
dalla notifica, delle somme corrispondenti.

Con riferimento all'ordinanza di cui all'articolo 314, comma 3, si elimina la
previsione che il danno sia calcolato proporzionalmente alla somma corrispondente
alla sanzione applicata o al numero di giorni di pena detentiva irrogati. Tale
modifica permette di vincolare maggiormente il pagamento all'entità effettiva del
danno ambientale arrecato, in conformità del principio "chi inquina paga".

Le modifiche apportate all'articolo 317, comma 5 rispondono all'esigenza che
le misure di riparazione di volta in volta adottate, qualora omesse in tutto o in
parte dal soggetto obbligato, siano comunque portate a termine dall'autorità
pubblica. Di qui la previsione che le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in
favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale affluiscano
direttamente ad una Unità previsionale di base del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, per essere destinate alla realizzazione delle misure di
prevenzione e riparazione in conformità alle previsioni della direttiva 2004/35/CE.

Si dispone che le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 311 non si
applicano agli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore della
nuova normativa, nonché agli accordi transattivi attuativi di accordi di programma
già conclusi alla medesima data.

Infine, si introduce una apposita clausola di invarianza finanziaria
prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni



29

interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dello
stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo,

della legge di contabilità, in presenza di una clausola di neutralità

finanziaria prescrive che la relazione tecnica riporti i dati e gli

elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui

saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità

delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio,

utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. Nella

disposizione in esame nonostante l'introduzione di una apposita

clausola di invarianza finanziaria la RT non fornisce alcuna

informazione in merito, così come invece richiesto dal citato articolo 17

della legge di contabilità. In particolare, andrebbero forniti

delucidazioni in merito ad eventuali oneri discendenti dal ruolo e dalle

attività poste in essere dal Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare qualora l'effettivo ripristino delle condizioni

ambientali allo stato in cui si trovavano all'origine, oppure l'adozione

di misure di riparazione complementare o compensativa, siano stati in

tutto o in parte omessi, o comunque attuati in modo incompleto o

difforme dai termini e modalità prescritti. In particolare, si segnala

che appare suscettibile di produrre oneri la previsione di un

coinvolgimento dell'autorità pubblica al completamento delle misure

di riparazione adottate, in presenza di omissioni in tutto o in parte del

soggetto obbligato.

Articolo 27
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
Procedura di infrazione 2006/2131)

La disposizione reca modifiche alla normativa nazionale in materia di
protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio di cui alla legge
n. 157 del 1992. In particolare si introducono modifiche volte a prevede che
l'istituzione da parte delle regioni di zone di protezione lungo le rotte di migrazione
dell'avifauna non debba più essere effettuata con prioritario riferimento alle specie
di cui all'allegato I annesso alla direttiva 2009/147/CE; si specifica, invece, che
l'istituzione delle zone di protezione deve tenere conto delle specie di uccelli viventi
stabilmente o temporaneamente in libertà nel territorio nazionale. Si sostituisce
l'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992, relativo all'attuazione del regime
europeo della caccia in deroga, disponendo che le deroghe siano adottate dalle
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regioni e dalle province autonome con provvedimento amministrativo. Si statuisce
che ai soggetti abilitati venga fornito un tesserino sul quale devono essere annotati
i capi recuperati oggetto di deroga e richiede alle Regioni di prevedere sistemi di
verifica per sospendere il provvedimento di deroga in caso di raggiungimento del
numero di capi autorizzato al prelievo. Si disciplina anche il procedimento di
adozione del provvedimento di deroga, prevedendo un maggiore coinvolgimento
dell'ISPRA e di altri istituti di ricerca. Infine, il nuovo articolo 19-bis disciplina la
pubblicazione e la comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare dei provvedimenti di deroga, prevedendo l'eventuale diffida
alla regione interessata ad adeguare i provvedimenti di deroga adottati in
violazione delle disposizioni della legge n. 157 del 1992 e della direttiva
2009/147/CE, pena l'annullamento.

Ancora si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a
euro 900 per i soggetti abilitati all'esercizio della caccia in deroga che non eseguano
sul tesserino regionale le annotazioni riguardanti i capi oggetto di deroga subito
dopo il loro recupero.

Infine, si introduce una apposita clausola di invarianza finanziaria
prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dello
stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, così come già segnalato al precedente articolo 26 si

ricorda che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di

contabilità, in presenza di una clausola di neutralità finanziaria

prescrive che la relazione tecnica riporti i dati e gli elementi idonei a

suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza

pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già

esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le

finalità indicate dalle disposizioni medesime. Nella disposizione in

esame nonostante l'introduzione di una apposita clausola di

invarianza finanziaria la RT non fornisce alcuna informazione in

merito così come invece richiesto dal citato articolo 17 della legge di

contabilità. In particolare, andrebbero forniti delucidazioni in merito

ad eventuali oneri discendenti dai compiti attribuiti alle regioni e

province autonome, all'ISPRA e agli altri enti pubblici di ricerca

coinvolti. Tra l'altro andrebbe chiarito con quali risorse le regioni

intendono affrontare i compiti connessi all'introduzione di sistemi di

verifica per sospendere il provvedimento di deroga in caso di

raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo.
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Articolo 28
(Modifica al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati.

Procedura di infrazione 2013/2032)

La norma, intervenendo in materia di protezione delle acque
dall'inquinamento provocato da nitrati, provvede ad abrogare il comma 7-quater
dell'articolo 36 del decreto legge n. 179 del 2012, con il quale è stato consentito, per
un periodo massimo di dodici mesi, di applicare alle zone vulnerabili ai nitrati di
origine agricola (ZVN) le stesse norme, meno stringenti, previste per quelle non
vulnerabili, in attesa dell'aggiornamento delle stesse ZVN.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 29
(Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia di

indagini sugli incidenti ferroviari. Caso EU Pilot 1254/10/ MOVE)

L'articolo provvede a modificare gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 10
agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative
alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), cui sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 20 (Status dell'indagine):
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «resta comunque subordinata

a» sono sostituite dalle seguenti: «è svolta in coordinamento con»;
2) al comma 2, l’alinea è sostituito dal seguente: «Gli investigatori

incaricati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente,
possono:»;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nei casi in cui l’Autorità
giudiziaria avvia un procedimento a seguito di un evento nel quale si
ravvisino ipotesi di reato, la stessa Autorità dispone affinché sia
permesso agli investigatori incaricati di svolgere i compiti di cui al
comma 2»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ove l’Autorità giudiziaria
abbia sequestrato eventuali prove, gli investigatori incaricati possono
accedere a tali prove e possono utilizzarle nel rispetto degli obblighi di
riservatezza previsti dal diritto nazionale e dell’Unione europea. A tal
fine, e comunque in considerazione dei tempi previsti dall’articolo 22,
comma 2, competente al rilascio delle necessarie autorizzazioni è, nel
corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero; dopo la chiusura
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delle indagini preliminari è competente il giudice che procede.
L’esercizio delle attività e dei diritti degli investigatori incaricati non
deve pregiudicare l’indagine giudiziaria. Se l’esame o l’analisi di alcuni
elementi di prova materiale può modificare, alterare o distruggere tali
elementi, è richiesto il preventivo accordo tra l’Autorità giudiziaria
competente e gli investigatori incaricati. Accordi possono essere
conclusi tra l’Organismo investigativo e l’Autorità giudiziaria al fine di
disciplinare, nel rispetto della reciproca indipendenza, gli aspetti
riguardanti l’utilizzo e lo scambio di informazioni nonché le attività di
cui ai commi 1, 2 e 2-bis»;

b) all’articolo 21 (Procedura investigativa), al comma 1, le parole: «previa
espressa autorizzazione dell’Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previo
accordo con l’Autorità».

La RT non si sofferma sulle modifiche disposte con l'articolo in

rassegna.

Al riguardo, premesso che l'articolo provvede a modificare

alcune norme vigenti nel caso di incidenti ferroviari, relativamente

alle previste procedure di indagine, e ad innovare la relativa disciplina

dei profili istruttori, andrebbe chiarito che ai relativi adempimenti le

amministrazioni coinvolte dovranno far fronte avvalendosi delle sole

risorse umane e strumentali già scontate nell'ambito degli

stanziamenti previsti dalla legislazione vigente.

In tal senso, andrebbe valutata l'opportunità della previsione di

una specifica clausola di neutralità, che andrebbe peraltro suffragata

alla luce di elementi e dati idonei a comprovarne l'effettiva

sostenibilità.

Articolo 30
(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/4/UE, del 22

febbraio 2012, relativa all’istituzione di un sistema di identificazione e
tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Procedura di infrazione

2012/ 0433)

L'articolo prevede che ai fini del recepimento della direttiva 2012/4/UE della
Commissione, del 22 febbraio 2012, recante modifiche alla direttiva 2008/43/CE,
relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di
identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, al decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 8, concernente l’attuazione della richiamata direttiva 2008/43/CE,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: «e-bis)
alle micce consistenti in dispositivi di accensione non detonanti a forma di
cordoncino; e-ter) alle micce di sicurezza, costituite da un’anima di polvere nera a
grana fine avvolta da una o più guaine protettive mediante un involucro tessile
flessibile e che una volta accese bruciano a una velocità predeterminata senza
alcun effetto esplosivo esterno; e-quater) agli inneschi a percussione, costituiti da
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una capsula di metallo o di plastica contenenti una piccola quantità di un miscuglio
esplosivo primario facilmente acceso per l’effetto di un urto e che servono da
elementi di innesco nelle armi di piccolo calibro o negli inneschi a percussione per
le cariche propulsive»;

b) all’articolo 2: 1) al comma 2, le parole: «secondo le modalità definite con il
decreto di cui all’articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità
definite con il decreto di cui al comma 5»; 2) al comma 5, dopo le parole: «quale
autorità nazionale competente,» sono inserite le seguenti: «con decreto
dirigenziale,»; 3) al comma 6: 3.1) alla lettera c), le parole: «per i detonatori comuni
a fuoco o micce» sono sostituite dalle seguenti: «per i detonatori comuni» e le parole:
«detonatori o micce» sono sostituite dalla seguente: «detonatori»; 3.2) alla lettera e),
le parole: «per gli inneschi primer e le cariche di rinforzo booster» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli inneschi, diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 3,
lettera e-quater)»; 3.3) alla lettera f), le parole: «per le micce detonanti e micce di
sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «per le micce detonanti» e le parole: «o di
sicurezza», ovunque ricorrano, sono soppresse;

c) all’articolo 3: 1) al comma 1, le parole: «Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere
dal 5 aprile 2015»; 2) al comma 2, dopo le parole: «In alternativa all’utilizzo del
sistema di cui al comma 1, ogni impresa, entro il termine previsto dal medesimo
comma 1,» sono inserite le seguenti: «può istituire un sistema di raccolta dei dati
per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo
tutta la catena della fornitura e durante l’intero ciclo di vita dell’esplosivo, ovvero»;
3) al comma 8, le parole: «alla data del 5 aprile 2012» sono sostituite dalle seguenti:
«alla data del 5 aprile 2015»;

d) all’articolo 5: 1) al comma 1 è premesso il seguente: «01. Le disposizioni di
cui all’articolo 2, comma 8, e all’articolo 3 del presente decreto si applicano a
decorrere dal 5 aprile 2015»; 2) al comma 1, le parole: «entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le disposizioni
attuative del presente decreto, anche» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 5
aprile 2015, sono emanate disposizioni»;

e) all’allegato 1, al numero 3), sono aggiunti i seguenti periodi: «Qualora le
dimensioni troppo ridotte degli articoli non consentano di apporvi le informazioni di
cui al numero 1), lettera b), punti i) e ii), e al numero 2), o qualora sia tecnicamente
impossibile apporre un’identificazione univoca sugli articoli a causa della loro
particolare forma o progettazione, detta identificazione va apposta su ogni
confezione elementare; ciascuna confezione elementare è sigillata; su ogni
detonatore comune o carica di rinforzo oggetto della deroga di cui al presente
periodo le informazioni figuranti al numero 1), lettera b), punti i) e ii), sono apposte
tramite marcatura, in forma indelebile e in modo da essere chiaramente leggibili. Il
numero dei detonatori comuni e delle cariche di rinforzo contenuti è stampato sulla
confezione elementare; ogni miccia detonante oggetto della deroga di cui al periodo
precedente reca l’identificazione unica apposta tramite marcatura sulla bobina e, se
del caso, sulla confezione elementare».

La RT non considera le norme.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.
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Articolo 31
(Modifica al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in tema di

Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale. Procedura di infrazione 2012/2189)

L'articolo stabilisce che dopo il comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme
minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato), laddove sono indicate norme in materia di
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, è
inserito il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, presso ciascuna
Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale
incremento delle domande di asilo connesso all’andamento dei flussi migratori e
per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o più
sezioni composte dai membri supplenti delle Commissioni medesime. Le sezioni
possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di dieci per l’intero
territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l’attività delle
Commissioni territoriali. All’attuazione di quanto previsto dal presente comma si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

La RT riferisce che la norma prevede che le commissioni

territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale siano

fissate, con decreto del Ministro dell'interno, nel numero massimo di

dieci. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto

si prevede che le dieci sezioni operino con spese a carico degli

stanziamenti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione dei

Ministero dell'interno, quantificati, nel prosieguo della relazione, sulla

base della spesa media sostenuta per il funzionamento delle sezioni

previste dall'O.P.C.M. n. 3703 del 12 settembre 2008.

L'onere di seguito indicato è stato calcolato secondo una stima

prudenziale e rappresenta il limite massimo di spesa ipotizzabile, I

costi sono infatti riferiti a un periodo emergenziale, caratterizzato dal

massiccio afflusso di cittadini stranieri nel territorio nazionale, con

conseguente incremento delle domande di asilo e dell'attività

istruttoria da parte delle Commissioni territoriali e delle relative

sezioni.

Inoltre, occorre considerare che, in base alla norma proposta, le

sezioni potrebbero essere costituite per periodi inferiori all'anno,

ovvero potrebbe non. essere necessario procedere all'attivazione delle

stesse nel numero massimo consentito, atteso che la loro attività è

funzionale all'incremento, anche solo temporaneo, del numero delle

domande di asilo.
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Si rappresenta, altresì, che l'informatizzazione della procedura

di esame delle domande di asilo, attivata dal 1° luglio 2012, consentirà

di ridurre i tempi di trattazione delle istanze e l'impiego di personale

con conseguente riduzione delle relative spese.

Ciò premesso, vengono di seguito evidenziati i costi per il

funzionamento dì una singola sezione, che risultano pari ad euro

73.266 così distinti:

a) per servizi, generali di funzionamento (spese per pulizia,

d'ufficio, cancelleria, acquisto e manutenzione arredi, ed

apparecchiature) si stima un costo annuale di euro 10.000 per sezione;

b) per la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti si

stima un costo annuale per ogni, sezione di euro 62.000. Nella stima

dei costi si è tenuto conto delle riduzioni previste dalla vigente

legislazione in materia di corresponsione dei gettoni di presenza ai

componenti di commissioni;

c) per il pagamento di missioni al personale operante presso una

sezione si stima un costo annuale di euro 1.266.

Conseguentemente il costo di n. 10 sezioni è pari ad euro

732.660 (73.266 x 10).

I relativi oneri continueranno a gravare sul capitolo di bilancio

2255 "Spese per il funzionamento della Commissione Nazionale per il

diritto dì asilo e delle Commissioni Territoriali preposte all'esame

delle richieste di riconoscimento dello status dì rifugiato ecc." dello

stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno-Dipartimento

per le libertà civili, e l'immigrazione, il cui stanziamento annuale per

l'anno 2012 è pari, ad euro 2.000.000 e per gli anni 2013 e 2014,

rispettivamente ad euro 1.300.060 e 1.812.069.

Anche l'O.P.C.M n. 3703/2008, infatti, non ha individuato una

copertura ad hoc bensì ha previsto il ricorso alle risorse iscritte nei

pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

In buona sostanza, la proposta normativa, ferma restando la copertura

finanziaria, fornisce una nuova legittimazione alla eventuale

istituzione delle predette sezioni per le esigenze rappresentate.

Lo stanziamento iniziale del capitolo 2255 potrà essere

incrementato qualora si dovesse presentare un fabbisogno superiore,

mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 12, della

legge n. 94/2009, che prevede la riassegnazione allo stato di previsione

del Ministero dell'interno delle somme versate a titolo di contributo

per le istanze in materia di cittadinanza, con specifica destinazione
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della metà del gettito alla copertura degli oneri connessi alle attività

istruttorie in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza,

Nell'esercizio 2011 sono stati riassegnati per le finalità previste dalla

citata norma oltre 12 milioni di euro, mentre per il 2012 è stata già

chiesta la rassegnazione di un importo complessivo di 12.461.7134.

E' agevole argomentare che il contributo in questione

determinerà in futuro introiti quanto meno costanti, se non in

aumento. Come si evince dall'allegato prospetto, negli ultimi armi si è

registrato, infatti, un aumento esponenziale delle istanze di

cittadinanza (con un incremento, dal 2006 al 2011, pari al 130 per

cento), quale effetto naturale di un fenomeno, quello migratorio,

certamente destinato a non affievolirsi, in quanto divenuto

strutturale.

In ogni caso, nella disposizione che si propone è inserita la

clausola di invarianza degli oneri a salvaguardia della sua neutralità

finanziaria.

Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che la norma, pur

prevedendo la possibilità di istituire sezioni aggiuntive alle

Commissioni territoriali previste dall'articolo 4 del decreto legislativo

n. 25 del 2008, è sorretto da un clausola di invarianza.

Profilo questo su cui si avrà modo di ritornare.

In primis, va segnalato infatti che ivi si prevede la possibilità

che presso ciascuna delle già esistenti Commissioni territoriali ex

articolo 4 del D.Lgs. 25 del 2008, possano essere istituite, in presenza

di emergenze di particolare gravità, una o più sezioni "gemelle" delle

Commissioni, costituite dai membri supplenti delle medesime

territoriali preesistenti. Di fatto, la norma pone perciò le condizioni

per l'istituzione, fino ad un massimo di n. 10, di altre sezioni in

aggiunta alle max 10 Commissioni territoriali già previste dalla

legislazione vigente.

Ora, pur considerando che l'istituzione delle sezioni presenta

espressamente carattere di eventualità e temporaneità nella

attivazione, circostanza che sarà chiaramente determinata dal numero

delle domande di asilo che qualificherà il livello di emergenza, e che la

RT assicura altresì che la stessa informatizzazione della procedura di

esame delle istanze, avviata già nel 2012, consentirà di ridurre

notevolmente i tempi di trattazione e le risorse umane necessarie,

occorre soffermarsi su alcuni profili metodologico contabili,
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indispensabili a far luce sulle implicazioni finanziarie della norma in

esame.

Innanzitutto, per i profili di quantificazione, posto che il

dispositivo si configura chiaramente come limite massimo di spesa,

peraltro confermato dall'evidente modulabilità dell'onere connesso

all'eventuale attivazione delle sezioni in argomento, andrebbero

comunque richiesti gli elementi documentativi idonei a suffragare

l'effettiva adeguatezza del suddetto limite di spesa, che la RT indica in

max 73.266 euro annui per ciascuna sezione.

A tale proposito, con specifico riferimento agli addendi del

computo di tale importo che vengono sommariamente indicati dalla

RT alle lettere a)-c), andrebbero perciò richiesti i dati e parametri

idonei a confermarne la congruità: ciò detto, con particolare

riferimento alle componenti indicate alle lettere b) e c), che recano la

stima della spesa da sostenere relativamente agli emolumenti

spettanti ai componenti delle sezioni, e al pagamento del trattamento

di missione per il personale assegnato alle sezioni.

In tal senso, posto che la composizione organica delle sezioni

dovrebbe coinvolgere i quattro elementi, oggi supplenti dei componenti

delle Commissioni territoriali preesistenti, sembrerebbe comunque

utile l'acquisizione di indicazioni più precise in merito ai fabbisogni di

funzionamento degli organismi in questione, nonché al numero di

unità di personale indispensabile a garantirne l'attività, per distinti

profili professionali. E' chiaro poi che andrebbero richiesti pure i

parametri per il calcolo dei compensi spettanti a legislazione vigente

ai citati componenti delle sezioni ed il numero delle sedute ipotizzate5.

Ad ogni modo, dal punto di vista metodologico, va sottolineato

che la mera indicazione di una spesa annua per macro aggregati, sia

pure ipotizzata nell'ipotesi "pessimistica" estrema, dell'attivazione di

tutte le 10 sezioni sul territorio nazionale, non appare idonea di per sé

a provare la congruità di un limite massimo di spesa indicato dalla

norma.

Venendo anche ai profili di stretta copertura, va in primo luogo

rilevato che l'istituzione del nuovi organismi (le sezioni) non potrebbe

a rigore trovare copertura a carico degli stanziamenti già previsti a

legislazione vigente, posto che i medesimi dovrebbero essere ad oggi

5 L'articolo 4, comma 2, quinto e sesto periodo, del D.Lgs. n. 25 del 2008 ha previsto che con
apposito D.M. fosse stabilito il gettone di presenza da corrispondere ai componenti le
Commissioni territoriali.
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calibrati sui soli fabbisogni relativi alle max n. 10 Commissioni

territoriali già ora previste dall'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 25/2008:

ciò detto, a meno della dimostrazione che la loro determinazione in

bilancio risulti esser stata esuberante, in misura doppia agli effettivi

fabbisogni, rispetto alle necessità di funzionamento dei citati

organismi.

Al contrario, dal punto di vista contabile, si sarebbe in presenza

della formale copertura di un nuovo onere a carico del bilancio che -

come noto - non é consentita dalla legge di contabilità.

Sul punto, va precisato poi che l'indicazione in RT delle poste di

bilancio che sono già esistenti a legislazione vigente per finalità

identiche a quelle previste dalla nuova norma, non risolve il problema

della copertura del "nuovo" onere, posto che questo - proprio in quanto

"nuovo" o in ogni caso "maggiore" - dovrebbe, a rigore, essere sempre

compensato da una altrettanto "nuova" copertura finanziaria (un

minor onere rispetto alla legislazione vigente o una maggiore entrata).

In proposito, pur tenendo conto della espressa indicazione

riportata dalla RT in ordine all'esistenza di entrate riassegnabili alle

finalità in esame, ai sensi dell'articolo 9, comma 12, della legge n.

194/2009, va segnalato che il gettito derivante dal contributo citato

dalla norma richiamata è destinato solo per la metà, alla copertura

degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di

competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione,

asilo e cittadinanza, essendo destinata per l'altra metà al

finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e

l’immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla

cooperazione e assistenza ai Paesi terzi, sempre in materia di

immigrazione.

In tal senso, anche al fine di comprovare quanto dichiarato dalla

RT circa il notevole incremento registrato nel periodo 2006/2011,

andrebbe perciò richiesto il prospetto riepilogativo - pur citato dalla

RT come allegato al provvedimento, ma in realtà inesistente - recante

l'andamento degli introiti registrati a consuntivo dal 2006 al 2012 per

tale cespite di entrata, con l'indicazione anche della riassegnazione

prevista per il primo semestre del 2013: con cura di distinguere in ogni

annualità la quota effettivamente destinata alle finalità in parola, che

assommano alla meta di quelle complessivamente riassegnate.

Infine, quanto alla clausola di invarianza riportata in calce al

dispositivo in esame, e pure richiamata conclusivamente dalla RT, va
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ribadito - coerentemente con quanto stabilito all'articolo 17, comma 7,

quarto periodo, della legge di contabilità - che questa non è di per sé

mai sufficiente a fornire piena assicurazione circa la neutralità

finanziaria di una nuova norma: se non alla luce dei dati e degli

elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, a partire dalla

dimostrazione dell'adeguatezza dei soli stanziamenti già previsti a

legislazione vigente, a fare fronte a quello che, a tutti gli effetti,

sembra essere, un nuovo e maggiore onere di spesa.

Articolo 32
(Attuazione della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6

ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e
dei relativi elementi tecnici. Caso EU Pilot 4176/12/MOVE)

Il comma 1 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
un organismo di conciliazione con l'incarico di esaminare se le condizioni
contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non
discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti
contrattuali.

Il comma 2 dispone che l'organismo di conciliazione è indipendente, nella
sua struttura organizzativa e giuridica, dagli interessi commerciali degli esattori di
pedaggi e dei fornitori del S.E.T..

Il comma 3 demanda ad un successivo DPCM, l'emanazione delle
disposizioni per l'attuazione del presente articolo, nonché per l'individuazione della
procedura di mediazione alla quale le parti possono ricorrere ai sensi della
decisione n. 750 del 2009.

Il comma 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che
alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo, si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT afferma che, in ogni caso, le spese per l'eventuale

attivazione della procedura di mediazione, saranno poste a carico dei

soggetti (quali esattori di pedaggi e fornitori del S.E.T.) che si

rivolgeranno all'organismo di conciliazione per la risoluzione della

controversia, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nonostante la presenza di una espressa clausola di

invarianza finanziaria, si osserva che la RT non reca alcuna

informazione circa gli oneri discendenti dall'istituzione dell'organismo

di conciliazione, né relativamente alle risorse con le quali si farà

fronte agli stessi oneri. Sul punto si rammenta che l'articolo 17,

comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità, in presenza di una

clausola di neutralità finanziaria prescrive che la relazione tecnica

riporti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza
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degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso

l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già

stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle

disposizioni medesime.

Articolo 33
(Modifica all'articolo 47, comma 2-quater, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, in materia di fornitura dei servizi accessori legati all'offerta
all'ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni.

Procedura di infrazione 2012/2138)

La norma nel modificare l'articolo 47, comma 2-quater del decreto legge n. 5
del 2012 dispone che al fine di favorire le azioni connesse all'agenda digitale e in
accordo con i principi, gli obiettivi e le procedure definite dal quadro normativo
europeo in materia di comunicazioni elettroniche, l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni può considerare di adottare le misure volte:

 ad assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso
alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di
accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della
prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il
servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione
correttiva.

 a rendere possibile, per gli operatori richiedenti, di acquisire tali servizi
anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza
e secondo le modalità indicate dall'Autorità medesima, assicurando il
mantenimento della sicurezza della rete.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 34
(Modifica dell’articolo 239, comma 1, del codice della proprietà

industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Caso
EU Pilot 3955/12/MARK)

L'articolo abbassa da 13 a 5 anni successivi alla data del 19 aprile 2001 il
limite entro il quale la produzione di manufatti in conformità con le opere del
disegno industriale allora in pubblico dominio non integra una violazione del diritto
d'autore.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di competenza.
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Articolo 35
(Attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea

17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno
colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo

nel 2009)

L’articolo in esame intende dare attuazione alla decisione di esecuzione
della Commissione europea del 17 ottobre 2012 con riferimento alle calamità
naturali che hanno colpito le regioni Marche ed Umbria nel 1997, Molise e Puglia
nel 2002 e Abruzzo nel 2009; in particolare la Commissione europea intende
verificare se le agevolazioni fiscali e previdenziali previste negli anni a favore delle
imprese presenti sui citati territori rispettino la normativa dell’Unione in materia
di aiuti di Stato. Nello specifico lo Stato italiano non ha notificato queste misure
alla Commissione ed è quindi venuto meno agli obblighi previsti dall’articolo 108,
paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Nelle more dell’indagine e al fine di evitare che l’Italia continui a sostenere
una spesa che dovrebbe poi recuperare la Commissione ha comunicato l’ingiunzione
di sospendere tutti gli aiuti di Stato6 finché la Commissione stessa non abbia preso
una decisione in merito alla compatibilità dell’aiuto con il mercato interno.

Il comma 1 dell’articolo in esame evidenzia che la riduzione al 40% del
carico fiscale e contributivo di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto legge 23
ottobre 2008, n. 162 e all’articolo 33, comma 28 della legge 12 novembre 2011, n.
183 trova applicazione per le imprese che hanno subito danni diretti in
conseguenza di calamità naturali e solo nei limiti degli stessi, tenuto conto anche
degli emolumenti pubblici previsti attraverso altre misure.

Quindi il comma 2 stabilisce che per acclarare il nesso di causalità diretto
con le calamità subite i beneficiari delle agevolazioni in parola devono presentare
all’Agenzia delle entrate, all’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) ed
all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà corredata di perizia redatta da un
professionista autorizzato che attesti il possesso dei requisiti per la concessione
delle agevolazioni. In particolare si dovranno attestare la tipologia dei danni subiti
e la loro quantificazione, gli eventuali emolumenti pubblici ricevuti da altre fonti a
copertura dei danni stessi e l’ammontare dell’aiuto che si dovrebbe percepire al fine
di verificare la congruità fra il danno subito e la misura dell’aiuto.

Infatti, ai sensi del comma 3 la riduzione del carico tributario e contributivo
in parola non può tradursi in un aiuto il cui ammontare non sia proporzionale
all’importo dei danni subiti o sia superiore al valore del danno stesso.

Il comma 4 prevede che l’Agenzia delle entrate, insieme ad INPS ed INAIL
stipulino apposita convenzione al fine di definire le modalità tecniche per effettuare
il monitoraggio ed il controllo dei dati acquisiti con la dichiarazione di cui al
precedente comma 2.

Il comma 5 individua i casi in cui sarà sospesa la riduzione del carico
tributario e contributivo7, mentre il comma 6 prevede che le imprese a cui sarà
sospesa detta riduzione debbano riprendere il pagamento dei tributi e contributi
nella misura integrale, fatto salvo il beneficio della rateizzazione.

6 Riconducibili ai casi SA. 33083 (2012/NN) e SA. 35083 (2012/NN).
7 In particolare nei confronti delle imprese che entro sessanta giorni non presentino la dichiarazione,
dei soggetti che non hanno titolo al beneficio e nei confronti delle imprese che avendo già pagato
abbiano fatto domanda di rimborso; per quest’ultimo caso è la norma stessa a stabilire il rigetto delle
domande di rimborso.
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Infine il comma 7, onde evitare possibili errori di interpretazione richiama
la nozione di “impresa” secondo la giurisprudenza dell’Unione europea8.

La RT non prende in considerazione la norma.

Al riguardo si sottolinea che, così come si legge nel comunicato

stampa della Commissione europea del 17 ottobre 2012, la

Commissione stessa teme che non tutti i beneficiari degli aiuti erogati

nel corso degli anni siano imprese che hanno subito realmente un

danno causato da una calamità naturale, che in alcuni casi il danno

non sia stato causato unicamente da una calamità naturale e che gli

aiuti non si limitino sempre a compensare il danno stesso.

Si evidenzia poi che la decisione in esame non definisce la

questione ma mira solamente a evitare che l’Italia continui a

sostenere oneri che potrebbe dover recuperare qualora vengano

qualificati come aiuti di Stato non legittimi. Si legge infatti nel citato

comunicato che, se alla fine dell’indagine si dovesse stabilire che le

misure non sono compatibili con la normativa dell’Unione europea

sugli aiuti di Stato, l’Italia dovrà recuperare quanto versato ai

beneficiari nel corso degli anni.

La questione, quindi assume particolare rilievo per la

valutazione degli effetti finanziari soprattutto per l’eventualità in cui

le agevolazioni concesse nel corso degli anni siano considerate dalla

Commissione, all’esito dell’istruttoria, aiuti di stato non consentiti.

Inoltre si evidenzia che la Corte di Cassazione, negli anni 2007,

2010 e 2012, ha stabilito che tutti i soggetti colpiti dalle calamità

naturali in questione avevano diritto ad un’agevolazione fiscale e

previdenziale del 90 per cento anche se avevano già versato gli oneri

connessi; questa circostanza ha generato le richieste di recupero degli

importi versati da parte delle imprese presenti sui territori

danneggiati.

Occorre mettere in risalto che i contribuenti che hanno richiesto

il recupero degli importi versati o hanno fruito delle agevolazioni lo

hanno fatto in ragione di vigenti norme di legge e di sentenze della

Suprema Corte; ora il non accoglimento delle domande di rimborso

presentate, ai sensi dell’articolo in esame, comma 5, lettera b), o il

mancato futuro riconoscimento delle agevolazioni, potrebbero

8 Per impresa si intende qualsiasi ente o soggetto che esercita un’attività economica consistente
nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato.
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determinare contenziosi con l’erario con tutte le conseguenze correlate

in termini di maggiori oneri per spese e danni.

In considerazione di quanto precede si rendono necessari

chiarimenti da parte del Governo al fine di comprendere i termini

della questione posta all’attenzione della Commissione e la portata dei

possibili riflessi finanziari in caso di esito sfavorevole. E’ di tutta

evidenza che per l’attuale situazione congiunturale di crisi economico-

finanziaria, le azioni di recupero degli aiuti versati ai beneficiari (la

cui ripresa di una regolare attività gestionale è indubbiamente più

difficoltosa) potrebbero risultare in tutto o in parte non soddisfatte con

conseguenze per l’erario nei confronti della Unione europea per la

parte di aiuti e/o di imposte non recuperate.

Articolo 36
(Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 648/2012 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli
strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati

sulle negoziazioni)

Il comma 1 prevede che al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, laddove sono riportate le definizioni contenute nel
decreto, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «w-quinquies) "controparti
centrali": i soggetti indicati nell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli
strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni»;

b) all’articolo 4, comma 5, lettera c), laddove sono indicate le modalità di
collaborazione tra autorità (CONSOB e banca d'Italia) e segreto d'ufficio le parole:
«al regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla liquidazione»;

c) nella parte I, dopo l’articolo 4-ter è aggiunto il seguente: «Art. 4-quater. -
(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE)
n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012). – 1. La
Banca d’Italia e la Consob sono le autorità competenti per l’autorizzazione e la
vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi seguenti e
dall’articolo 69-bis. 2. La Consob è l’autorità competente, ai sensi dell’articolo 22,
comma 1, del regolamento di cui al comma 1, per il coordinamento della
cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea,
l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), le autorità
competenti degli altri Stati membri, l’Autorità bancaria europea (ABE) e i membri
interessati del Sistema europeo delle Banche centrali, conformemente agli articoli
23, 24, 83 e 84 del regolamento di cui al comma 1. 3. Ai sensi dell’articolo 10,
paragrafo 5, del regolamento di cui al comma 1, la Consob è l’autorità competente
per il rispetto degli obblighi previsti in capo alle controparti non finanziarie dagli
articoli 9, 10 e 11 del citato regolamento. A tal fine la Consob esercita i poteri
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previsti dall’articolo 187-octies del presente decreto legislativo, secondo le modalità
ivi stabilite, e può dettare disposizioni inerenti alle modalità di esercizio dei poteri
di vigilanza. 4. La Banca d’Italia istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorità
previsto dall’articolo 18 del regolamento di cui al comma 1. 5. La Banca d’Italia è
l’autorità competente ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento di cui al comma 1, nell’ambito della procedura per il riconoscimento
delle controparti centrali dei Paesi terzi; il parere è reso all’AESFEM dalla Banca
d’Italia, d’intesa con la Consob»;

d) all’articolo 6, comma 2-quater, lettera d), laddove sono indicate le
attribuzioni in materia di vigilanza regolamentare facenti capo alla CONSOB, il
numero 3) è sostituito dal seguente: «3) le imprese la cui attività esclusiva consista
nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per
meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri
che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati, quando la responsabilità del
buon fine dei contratti stipulati da dette im prese spetta a membri che aderiscono
alle controparti centrali di tali mercati»;

e) all’articolo 62, comma 3, lettera e), laddove sono riportate norme in
materia di regolamento del mercato, le parole: «il regolamento» sono sostituite dalle
seguenti: «la liquidazione»;

f) all’articolo 69: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Liquidazione delle
operazioni su strumenti finanziari non derivati»; 2) al comma 1, primo periodo, le
parole: «del servizio di compensazione e di liquidazione, nonché del servizio di
liquidazione su base lorda,» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di
liquidazione»; 3) al comma 1, secondo periodo, le parole: «il servizio di
compensazione e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda» sono
sostituite dalle seguenti: «i servizi di liquidazione»; 4) al comma 1-bis, lettere b) ed
e), le parole: «compensazione e» sono soppresse; 5) al comma 1-ter, le parole: «al
servizio di compensazione e liquidazione, nonché al servizio di liquidazione su base
lorda,» sono sostituite dalle seguenti: «ai servizi di liquidazione»; 6) al comma 2, le
parole: «della compensazione e» sono soppresse;

g) dopo l’articolo 69 (Compensazione e liquidazioni su strumenti finanziari
non derivati) è inserito il seguente: «Art. 69-bis. - (Autorizzazione e vigilanza delle
controparti centrali). – 1. La Banca d’Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di
compensazione in qualità di controparte centrale da parte di persone giuridiche
stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la
procedura prevista dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima
autorità revoca l’autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte di una
controparte centrale quando ricorrono i presupposti di cui all’articolo 20 del
medesimo regolamento. Si applicano l’articolo 80, commi 4, 5 e 10, e l’articolo 83 del
presente decreto legislativo. 2. La Banca d’Italia, in qualità di presidente del
collegio di autorità previsto dall’articolo 18 del regolamento di cui al comma 1, può
rinviare la questione dell’adozione di un parere comune negativo
sull’autorizzazione di una controparte centrale all’AESFEM, come previsto
dall’articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento, interrompendo i termini
del procedimento di autorizzazione. 3. La vigilanza sulle controparti centrali è
esercitata dalla Banca d’Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del
rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela
degli investitori. A tale fine la Banca d’Italia e la Consob possono chiedere alle
controparti centrali e agli operatori la comunicazione anche periodica di dati,
notizie, atti e documenti e possono effettuare ispezioni. Le modalità di esercizio dei
poteri di vigilanza informativa sono disciplinate con regolamento adottato dalla
Banca d’Italia, d’intesa con la Consob; con il medesimo regolamento possono essere
stabiliti requisiti supplementari centrale, in conformità al regolamento di cui al
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comma 1. 4. In caso di necessità e urgenza, la Banca d’Italia adotta, per le finalità
attribuite ai sensi del comma 3, i provvedimenti necessari anche sostituendosi alle
controparti centrali. Dei provvedimenti adottati la Banca d’Italia dà tempestiva
comunicazione alla Consob, all’AESFEM, al collegio di autorità richiamato al
comma 2, alle rilevanti autorità del Sistema europeo delle Banche centrali e alle
altre autorità interessate, ai sensi dell’articolo 24 del regolamento di cui al comma
1. 5. La Banca d’Italia esercita le competenze specificamente indicate dagli articoli
41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1, e 54, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma
1 e adotta, d’intesa con la Consob, i provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 7,
paragrafo 4, 31, paragrafi 1 e 2, e 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Si
applica l’articolo 80, commi 6, 7 e 8, del presente decreto legislativo. 6. La Consob,
d’intesa con la Banca d’Italia, adotta i provvedimenti di cui all’articolo 8, comma 4,
del regolamento di cui al comma 1. 7. Ove non diversamente specificato dal
presente articolo, le competenze previste dal regolamento di cui al comma 1 in
materia di vigilanza delle controparti centrali sono esercitate dalla Banca d’Italia e
dalla Consob, ciascuna nell’ambito delle rispettive attribuzioni. 8. La Banca d’Italia
e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalità della
cooperazione nello svolgimento delle rispettive competenze, con particolare
riferimento alle posizioni rappresentate nell’ambito dei collegi e alla gestione delle
situazioni di emergenza, nonché le modalità del reciproco scambio di informazioni
rilevanti, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti
nell’esercizio delle rispettive funzioni, tenuto conto dell’esigenza di ridurre al
minimo gli oneri gravanti sugli operatori e dell’economicità dell’azione delle
autorità di vigilanza. Il protocollo d’intesa è reso pubblico dalla Banca d’Italia e
dalla Consob con le modalità da esse stabilite»;

h) l’articolo 70 (Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti
finanziari) è sostituito dal seguente: «Art. 70. - (Garanzie acquisite nell’esercizio
dell’attività di controparte centrale). – 1. I margini e le altre prestazioni acquisite
da una controparte centrale a titolo di garanzia dell’adempimento degli obblighi
derivanti dall’attività di compensazione svolta in favore dei propri partecipanti non
possono essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del
singolo partecipante o del soggetto che gestisce la controparte centrale, anche in
caso di apertura di procedure concorsuali. Le garanzie acquisite possono essere
utilizzate esclusivamente secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n.
648/2012»;

i) all’articolo 70-bis (Accesso ai sistemi di garanzia, compensazione e
liquidazione, delle operazioni su strumenti finanziari): 1) la rubrica è sostituita
dalla seguente: «Accesso alle controparti centrali e ai sistemi di liquidazione delle
operazioni su strumenti finanziari»; 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le
imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all’esercizio dei servizi
o delle attività di investimento possono accedere alle controparti centrali e ai
sistemi di cui agli articoli 68 e 69, per finalizzare o per disporre la finalizzazione
delle operazioni su strumenti finanziari»;

l) all’articolo 70-ter (Accordi tra sistemi di garanzia, compensazione e
liquidazione, nell'ambito dei mercato regolamentati): 1) la rubrica è sostituita dalla
seguente: «Accordi conclusi dalle società di gestione dei mercati regolamentati con
controparti centrali o con società che gestiscono servizi di liquidazione»; 2) il
comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le società di gestione dei mercati
regolamentati possono concludere accordi con le controparti centrali o con le società
che gestiscono servizi di liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la
compensazione o la liquidazione di alcune o tutte le operazioni concluse dai
partecipanti al mercato regolamentato»;
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m) all’articolo 72 (Disciplina delle insolvenze di mercato): 1) ai commi 1, 2 e
3, le parole: «ai sistemi previsti dall’articolo 70» sono sostituite dalle seguenti: «alle
controparti centrali»; 2) al comma 4, primo periodo, le parole: «e dai gestori dei
sistemi previsti dagli articoli 70 e 77-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dalle
controparti centrali e dai gestori dei sistemi previsti dall’articolo 77-bis»; «i gestori
dei sistemi previsti dall’articolo 70 e 77-bis» sono sostituite dalle seguenti: «le
controparti centrali, i gestori previsti dall’articolo 77-bis»;

n) all’articolo 77 (Vigilanza sui sistemi di compensazione,di liquidazione e di
garanzia): 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Vigilanza sui sistemi di
garanzia dei contratti e di liquidazione»; 2) al comma 1, primo periodo, le parole:
«68, 69 e 70» sono sostituite dalle seguenti: «68 e 69»; 3) al comma 1, secondo
periodo, la parola: «compensazione,» è soppressa; 4) al comma 2, le parole: «dei
sistemi e dei servizi indicati negli articoli 69 e 70» sono sostituite dalle seguenti:
«dei servizi indicati nell’articolo 69»; 5) al comma 3, le parole: «68, 69 e 70» sono
sostituite dalle seguenti: «68 e 69»;

o) all’articolo 77-bis (Sistemi multilaterali di compensazione), il comma 4 è
sostituito dal seguente: «4. Agli accordi conclusi dai soggetti che gestiscono un
sistema multilaterale di negoziazione con le controparti centrali o con le società che
gestiscono servizi di liquidazione si applica l’articolo 70-ter, commi 1 e 2»;

p) all’articolo 166 (Abusivismo): 1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l’attività di controparte
centrale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi
prevista»; 2) al comma 3, dopo le parole: «gestione collettiva del risparmio» sono
inserite le seguenti: «ovvero l’attività di cui al comma 2-bis»;

q) all’articolo 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di
disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata degli
strumenti finanziari), al comma 2, lettera d), le parole: «68, 69, comma 2, e 70» sono
sostituite dalle seguenti: «68 e 69, comma 2,» e le parole: «68, 69, 70, 70-bis e 77,
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «68, 69, 70-bis e 77, comma 1»;

r) dopo l’articolo 193-ter (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle
violazioni delle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 236/2012) è inserito il
seguente: «Art. 193-quater. - (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla
violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012). – 1. I soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, delle sedi di
negoziazione, delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie, come
definite dall’articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i quali non osservano le
disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e dalle
relative disposizioni attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. 2. Le
sanzioni previste dal comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni
di controllo nelle controparti centrali, nelle sedi di negoziazione, nelle controparti
finanziarie e nelle controparti non finanziarie, come definite al comma 1, i quali
abbiano violato le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del regolamento di
cui al comma 1 o non abbiano vigilato, in conformità ai doveri inerenti al loro
ufficio, affinché le disposizioni stesse non siano da altri violate. 3. Le sanzioni
amministrative previste dai commi 1 e 2 in capo ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo nelle sedi di negoziazione definite
dall’articolo 2, punto 4), del regolamento di cui al comma 1, sono applicate dalla
Consob. Per i mercati all’ingrosso di titoli di Stato tale competenza è attribuita alla
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Banca d’Italia. 4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni sui sistemi di garanzia a
controparte centrale contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e
dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante «Disciplina dei servizi di gestione
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di
gestione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, continuano ad
applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 89,
paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti
centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. L’inosservanza delle disposizioni sui
sistemi di garanzia a controparte centrale continua ad essere punita ai sensi
dell’articolo 190 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il comma 3 prevede che dall’attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica; le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.

La RT ignora l'articolo.

Al riguardo, in considerazione del tenore delle norme e della

clausola di neutralità riportata al comma 3, andrebbero richiesti i dati

e gli elementi idonei a comprovare che per le eventuali nuove attività

che dovessero ricadere in capo a organi alle PA, queste ultime possano

provvedervi comunque avvalendosi delle sole risorse umane e

strumentali che sono per loro già previste dalla legislazione vigente.

Ad ogni modo, per quanto specificamente riferibile alla

CONSOB e alla Banca d'Italia, non costituendo le stesse autorità di

settore delle entità ricomprese nell'ambito del settore S13 (pubbliche

Amministrazioni) ai fini del consolidamento del Conto economico della

PA (SEC95), non ci sono osservazioni.

Articolo 37
(Clausola di invarianza finanziaria)

La norma, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 14, impone che dalla
presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le PP.AA. interessate provvedono agli adempimenti previsti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, si rinvia ai singoli articoli in merito all'effettiva

sostenibilità degli adempimenti previsti a valere sulle risorse

ordinariamente disponibili.



Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico

alla URL http://www.senato.it/documentazione/bilancio
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