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LEGGE del 3 maggio 2019, n. 37, “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018”
a cura di Veronika Meyer
Nella colonna di destra è evidenziato il grado di rilevanza delle norme per il territorio provinciale, secondo i seguenti
indicatori:
A
Alto (norme direttamente applicabili o che sono da recepirsi nell'ordinamento provinciale)
B
Basso (norme che si ritengono di limitato interesse per l'Amministrazione provinciale)
N
Nullo
In
corso di valutazione
V
Art.

Rubrica

Analisi del contenuto

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, DELLE PERSONE E DEI SERVIZI

1

Disposizioni in materia di riconoscimento delle
qualifiche professionali – Procedura di infrazione
2018/2175

2

Disposizioni in materia di professione di mediatore.
Procedura di Infrazione n. 2018/2175

3

Disposizioni in materia di lettori di lingua straniera –
Caso EU Pilot 2079/11/EMPL

4
5

6

Le modifiche riguardanti la definizione di “legalmente stabilito”,
il riferimento alle autorità competenti ai fini del riconoscimento
delle qualifiche professionali, i certificati di supporto alla
domanda di tessera professionale europea e la piena
collaborazione delle autorità competenti per il riconoscimento
delle qualifiche professionali ai centri di assistenza degli Stati A
membri ospitanti nonché i termini applicabili alla procedura
online sono volte a garantire il completo adeguamento della
normativa nazionale (D.lgs. 206/2007) alle disposizioni delle
direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE in materia di
riconoscimento delle qualifiche professionali.
Modifica della severa regola di incompatibilità garantendo al
contempo (nell’ottica della proporzionalità) la tutela del
consumatore attraverso la previsione di una clausola che eviti B
ogni conflitto attuale di interessi tra il mediatore e l’oggetto
della mediazione stessa.
omissis

Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite Modifica i criteri per il rilascio delle concessioni relative alle
B
di tabacchi - Caso EU Pilot 8002/15/GROW
rivendite di tabacchi.

Modifica la disciplina dei termini di pagamento delle stazioni
A
appaltanti pubbliche in favore degli appaltatori.
Modifica del codice del consumo (D.lgs. 206/2005)
per
designare l’Autorità garante della concorrenza e del mercato
Designazione delle autorità competenti ai sensi del
quale organo responsabile dell'adeguata ed efficace
regolamento (UE) 2018/302, recante misure volte a
impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme applicazione del regolamento (UE) 2018/302. Il Centro
B
di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) è
residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti
invece designato quale organismo competente a fornire
nell’ambito del mercato interno
assistenza ai consumatori in caso di controversia tra un
consumatore e un professionista.
Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni
commerciali – Procedura di infrazione n. 2017/2090
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Delega il Governo ad adottare, entro il termine di dodici mesi

7

Delega al Governo per l’adozione di nuove disposizioni dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto
in materia di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e
legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio» e «pelle» B
“pelliccia” e di quelli da essi derivati o loro sinonimi.
e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della
Caso EU-Pilot 4971/13/ENTR)

legislazione dell'UE.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA

8

Disposizioni in materia di mandato di arresto europeo
e procedure di consegna tra Stati membri

omissis

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

9

10

Vengono modificati i requisiti per gli esaminatori di patenti di
guida diverse dalla patente per gli autoveicoli (patente B). Di
conseguenza viene consentito al personale del Ministero delle
Disposizioni relative agli esaminatori di patenti di guida infrastrutture e dei trasporti, laureato in ingegneria meccanica
A
e in possesso di patente B per autoveicoli, di svolgere le
funzioni di esaminatore per il rilascio di patenti di guida
diverse dalla patente B.
Modifica per assegnare all’Autorità di regolazione dei trasporti
(ART) la funzione di regolatore indipendente dei rapporti di
Disposizioni in materia di diritti aeroportuali –
concessione anche quando sussista tra l’ENAC e il
Procedura di infrazione n.2014/4187
A
concessionario dei servizi aeroportuali un contratto di
programma.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ E DOGANE

Adesione della norma nazionale alla lettura secondo la quale

11

l’articolo 144 della Direttiva 2006/112/UE relativa al sistema
Disposizioni relative all’IVA applicabile ai servizi di
trasporto e spedizione di beni in franchigia – procedura comune d’imposta sul valore aggiunto, mira a implementare A
d’infrazione n. 2018/4000
un meccanismo di semplificazione della base imponibile e non
solo ad evitare doppie imposizioni.

12

Disposizioni relative ai termini di prescrizione delle
obbligazioni doganali

omissis

13

Disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle
quote di emissioni dei gas a effetto serra

omissis

14

Abrogazione di aiuto di Stato individuale previsto dalla
omissis
legge 27 dicembre 2017 n.205
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTI D’AUTORE

15

Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1564 relativa a
taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro
materiale protetto da diritto d ‘autore e da diritti
connessi a beneficio delle persone non vedenti, con
disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi
a stampa

Introduzione di un'eccezione obbligatoria e armonizzata al
diritto d’autore e dei diritti connessi, per gli utilizzi da parte
delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre B
difficoltà nella lettura di testi a stampa, delle opere pubblicate.

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE UMANA

16

Attuazione della direttiva (UE) 2017/1572 che integra
la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne i principi e le linee
guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei
medicinali per uso umano

omissis
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17

Il Ministero della salute viene individuato come l’autorità
competente, l’autorità responsabile degli organismi notificati
(quelli incaricati di svolgere le verifiche di conformità dei
prodotti in questione) e l’autorità designata all’attuazione dei
Designazione dell’autorità competente in materia di
dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici in vitro regolamenti 2017/745 (dispositivi medici) e 2017/746
A
ai sensi dei regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746
(dispositivi medici in vitro). È rimessa altresì a un decreto del
Ministro della salute la determinazione delle tariffe per lo
svolgimento delle attività disciplinate nei medesimi
regolamenti.
Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

18

19

Disposizioni relative alla responsabilità
primaria e alla responsabilità ultima in
materia di combustibile esaurito o rifiuti
radioattivi – Procedura di infrazione
n. 2018/2021

Reca disposizioni sull’attribuzione delle responsabilità (in via
sia principale sia sussidiaria) della sicurezza della gestione di A
combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi.

Viene estesa la platea dei soggetti che dovranno comunicare
all’ Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA) i dati relativi alla raccolta dei RAEE e
vengono eliminati i casi di rimborso dei contributi ai produttori
Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) – Corretta attuazione di Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) non
B
della direttiva 2012/19/UE - Caso EU-Pilot
previsti dalla direttiva europea. Inoltre, per i produttori di
8718/16/ENVI
apparecchiature elettriche ed elettroniche, viene previsto
l’obbligo dell’apposizione sulle AEE del marchio di fabbrica e
del simbolo rappresentato dal contenitore di spazzatura su
ruote barrato.

20

Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e
delle potature – Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI

Vengono qualificati diversamente i rifiuti vegetali provenienti
da aree verdi urbane (giardini, parchi e aree cimiteriali) e i A
rifiuti speciali prodotti da attività agro-industriali.

21

Abrogazione delle disposizioni recanti estensione del
periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse,
biogas e bioliquidi

Abroga le disposizioni di cui ai commi 149, 150 e 151
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilità 2016) per evitare una procedura d’infrazione, ai sensi B
del combinato disposto degli articoli 108, comma 2, e 258 del
TFUE.

Capo VIII
ALTRE DISPOSIZIONI

22

Clausola di invarianza finanziaria

omissis

La presente legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11.05.2019 ed entrerà in vigore il
26.05.2019.

