
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2600-A
—

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 2 maggio 2007 (v. stampato Senato n. 1332)

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE

(BONINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002,
2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile
2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, nonché per l’adozione delle disposizioni integra-
tive e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191,

di attuazione della direttiva 2002/98/CE

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 3 maggio 2007

(Relatore: DEL MESE)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni
permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V
(Bilancio, tesoro e programmazione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (Lavoro pubblico
e privato), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell’Unione europea) sul disegno di legge n. 2600.
La VI Commissione permanente (Finanze), il 31 maggio 2007, ha deliberato di riferire favorevol-
mente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto
di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 2600.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2600 e rilevato che:

esso reca, nel medesimo articolo unico, tre deleghe legislative
per il recepimento di direttive comunitarie (in materia di organizza-
zione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni
mobili di autotrasporto, in materia di offerte pubbliche di acquisto e,
infine, in materia di mercati degli strumenti finanziari), autorizzando
altresı̀ l’adozione di disposizioni integrative e correttive di un prece-
dente decreto legislativo di attuazione della direttiva 2002/98/CE, in
materia di raccolta, controllo, lavorazione, conservazione e distribu-
zione del sangue umano e dei suoi componenti;

nel disporre una sostanziale riapertura di termini di deleghe,
fissati dalle leggi comunitarie del 2003 (legge n. 306 del 2003) e 2004
(legge n. 62 del 2005), ma scaduti senza che tali deleghe siano state
esercitate, stabilisce una scadenza delle medesime piuttosto ravvici-
nata nel tempo (30 settembre 2007), anche tenuto conto del previsto
meccanismo – comunque valutato positivamente dal Comitato – di un
eventuale « doppio parere parlamentare » in ordine ai profili finanziari
degli schemi dei decreti legislativi;

interviene ad attuare norme ed obblighi di origine comuni-
taria, finalità già perseguita da diversi provvedimenti che, in un lasso
di tempo relativamente breve, si sono affiancati allo strumento
annuale della legge comunitaria, il cui testo, per l’anno 2007, è
attualmente all’esame del Senato;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall’articolo
16-bis del Regolamento non vi sia nulla da osservare.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge del Governo n. 2600, approvato dal
Senato, recante delega legislativa per il recepimento delle direttive
2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo
2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
aprile 2004, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
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21 aprile 2004, nonché per l’adozione delle disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione
della direttiva 2002/98/CE;

considerato che la legge comunitaria 2004 (legge n. 62 del 2005)
aveva già previsto la delega al Governo per l’attuazione delle direttive
2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE, e che il termine ultimo per il
loro recepimento è scaduto senza che siano stati adottati i decreti
legislativi di recepimento;

rilevato che, per quanto attiene alla base giuridica del provve-
dimento, il recepimento della direttiva 2002/15/CE incide sulle materie
di competenza legislativa esclusiva dello Stato « tutela della concor-
renza » e « ordine pubblico e sicurezza », anche alla luce della
giurisprudenza costituzionale che ha prevalentemente ricondotto la
disciplina della circolazione stradale entro tale ambito competenziale;

considerato altresı̀ che le direttive 2004/25/CE e 2004/39/CE
incidono sulle materie « tutela della concorrenza » e « tutela del
risparmio e mercati finanziari », materie che l’articolo 117, secondo
comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato;

considerato che il recepimento della direttiva 2002/15/CE e della
direttiva 2004/25/CE, nonché la delega per l’adozione di disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo n. 191 del 2005, sono
volte a consentire l’adeguamento dell’ordinamento interno alla nor-
mativa comunitaria in presenza di procedure di infrazione, e pertanto
rientrano nella materia « rapporti dello Stato con l’Unione europea »,
che l’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di
legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE
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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

NULLA OSTA

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2600 Governo, recante delega
per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/
CE, nonché per l’adozione di disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo n. 191 del 2005, di attuazione della direttiva
2002/98/CE, approvato dal Senato;

valutata l’esigenza che il Governo, in occasione del recepimento
della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro
delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, tenga
conto dell’avviso comune raggiunto dalle parti sociali nell’ambito del
contratto collettivo di settore, e quindi della opportunità che la
definizione dell’orario di lavoro sia regolamentata considerando la
specificità dell’attività lavorativa in oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE
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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2600 Governo, approvato dal
Senato, recante delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE,
2004/25/CE e 2004/39/CE, nonché per l’adozione di disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo n. 191 del 2005, di
attuazione della direttiva 2002/98/CE;

premessa l’esigenza che non si ripeta il ricorso ad interventi
occasionali o frammentari di recepimento di normative comunitarie,
comunque distinti dall’organico strumento della legge comunitaria
annuale;

sottolineata la necessità che i princı̀pi e criteri direttivi siano
specificamente individuati nella legge delega, in relazione agli specifici
oggetti delle direttive,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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