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SENATO DELLA REPUBBLICA
_______________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante
“Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche,
di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e ﬁnanziamento delle
attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento
della manifestazione UEFA Euro 2020” (DDL 1374/S).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge in oggetto con alcune
modiﬁche al testo approvato dalla Commissione Istruzione.
Tra queste si segnalano, in particolare le seguenti:
Articoli aggiuntivi
Vengono apportate modiﬁche all’art. 57-bis del DL 50/2017 che prevede incentivi
ﬁscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle
emittenti televisive e radiofoniche locali a favore di imprese, lavoratori autonomi e
enti non commerciali.In particolare, viene riformulata la misura dell’incentivo e
viene individuata la copertura dei relativi oneri a partire dal 2019.
Emendamento 3.0.100 (testo corretto) della Commissione
Viene diﬀerito dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine di
adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla
normativa antincendio ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 2-bis del D.L. 244/2016.
Emendamento 4.0.3 (testo 2 corretto) della Commissione
Scheda emendamenti in Aula
Il provvedimento contiene, in particolare, misure per accelerare le procedure
dirette alla stipula di appalti per la realizzazione di servizi, forniture e lavori
strumentali all’evento UEFA Euro 2020 che avrà luogo a Roma con la nomina di un

apposito Commissario.
Il decreto legge, in scadenza il 28 agosto 2019 nella settimana di riferimento è
stato approvato dalla Commissione Istruzione (vedi dopo) e passa, ora, alla
seconda lettura della Camera.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante
“Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche,
di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e ﬁnanziamento delle
attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento
della manifestazione UEFA Euro 2020” (DDL 1374/S).
La Commissione Istruzione ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il
disegno di legge in oggetto con modiﬁche al testo iniziale.
Scheda emendamenti in Commissione
Il decreto legge nella settimana di riferimento è stato approvato dall’Aula.

PROVVEDIMENTI 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 2018” (DDL 944-A/S)
La Commissione Politiche dell’Unione europea ha approvato, in sede referente, in
seconda lettura, il provvedimento in oggetto, con modiﬁche al testo trasmesso
dalla Camera dei Deputati.
Tra queste, in particolare, si segnala la seguente:

Art.15
In relazione all’attuazione della dir. (UE) 2018/851, che modiﬁca la dir. 2008/98/CE
relativa ai riﬁuti ,viene modiﬁcato il criterio di delega concernente la riforma della
disciplina della cessazione della qualiﬁca di riﬁuto prevedendo tra l’altro una
disciplina transitoria per le autorizzazioni in essere e l’istituzione presso il Ministero
dell’Ambiente di un registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate,
tra l’altro, ai sensi degli artt. 208 (autorizzazione per nuovi impianti di smaltimento
dei riﬁuti), 209 (rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di
certiﬁcazione ambientale), 211 (autorizzazione di impianti di ricerca e di
sperimentazione).
Emendamento 15.28 testo 2 a ﬁrma di parlamentari
Scheda emendamenti in Commissione
Per l’iter parlamentare precedente si vedano le Sintesi n. 45/2018en. 44/2018.
Il provvedimento contiene, in particolare, disposizioni di delega al Governo per
l’adozione, secondo le procedure, i principi e criteri direttivi di cui all’art. 31 e 32
della L.234/2012, di appositi decreti legislativi di attuazione delle direttive elencate
nell’allegato A al provvedimento stesso. Vengono, altresì, previste norme di delega
al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell’Unione
europea. Sono, inoltre, dettati criteri di delega speciﬁci per l’attuazione, tra l’altro,
della direttiva (UE) 2018/844, che modiﬁca la dir. 2010/31/UE sulla prestazione
energetica nell’edilizia e la dir. 2012/27/UE sull’eﬃcienza energetica e delle
direttive (UE)2018/850 e (UE)2018/851 relative alle discariche di riﬁuti.
il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.

