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SENATO DELLA REPUBBLICA
_______________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione
europea 2015″ (DDL 2345/S).
La Commissione Politiche dell’Unione Europea ha approvato, in seconda lettura, in
sede referente, il provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dalla Camera dei
Deputati.
Per l’iter parlamentare precedente si vedano le Sintesi nn. 15/2016 e 17/2016.
Il provvedimento contiene disposizioni di delega per il recepimento di direttive e di
altri atti dell’Unione europea. In particolare, viene conferita delega al Governo per:
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del reg.(UE) 1025/2012,
sulla normazione europea; l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del reg.(UE) 305/2011, che ﬁssa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione; il recepimento della
raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico
relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali. Tra le direttive da
recepire viene prevista tra l’altro: la Dir.2014/92/UE, sulla comparabilità delle
spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e
sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula .

PARERI SU ATTI DEL GOVERNO

– Schema di aggiornamento per l’anno 2015 del contratto di programma
2012-2016 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e la società Rete ferroviaria italiana SpA (Atto n.299).
La Commissione Lavori Pubblici ha espresso al Governo un parere favorevole con
osservazioni sull’Atto in oggetto.
Testo del parere
Lo Schema è stato predisposto in attuazione della L 238/1993 in base alla quale il
Ministro dei trasporti deve trasmettere al Parlamento, per l’espressione del parere
da parte delle commissioni permanenti competenti per materia, prima della
stipulazione con le Ferrovie dello Stato S.p.a., i contratti di programma e i relativi
eventuali aggiornamenti, corredati dal parere, ove previsto, del Comitato
interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 4 giugno 1991, n. 186.
Le Commissioni parlamentari sono tenute ad esprimere il parere entro trenta giorni
dalla data di assegnazione.
Il provvedimento è volto a recepire le variazioni delle risorse ﬁnanziarie
intervenute successivamente alla data di sottoscrizione del vigente contratto di
programma (2012-2016).
Per il parere reso dalla Camera dei Deputati si veda la Sintesi n. 25/2016.

