LA BUSSOLA LEGISLATIVA: … uno sguardo al Consiglio dei
Ministri ed uno in Parlamento…. vediamo cosa “bolle in
pentola” all’inizio di questo caldo luglio!
Uno sguardo al Consiglio dei Ministri …
Dal resoconto consultabile on line nel sito istituzionale del Governo, si apprende che, nel
corso del Consiglio dei Ministri n. 22, del 30 giugno 2014, il Governo ha, tra l’altro,
approvato:


Le linee guida riforma della giustizia.
Il Ministro della Giustizia ha presentato al Consiglio dei Ministri le linee guida della
riforma della giustizia, su cui ora si avvia una fase di consultazione che si
concluderà il 31 agosto 2014. Ecco i 12 punti su cui verte la riforma:














Giustizia civile: riduzione dei tempi. Un anno in primo grado;
Giustizia civile: dimezzamento dell’arretrato;
Corsia preferenziale per le imprese e le famiglie;
Csm: più carriera per merito e non grazie alla ‘appartenenza’;
Csm: chi giudica non nomina, chi nomina non giudica;
Responsabilità civile dei magistrati sul modello europeo;
Riforma del disciplinare delle magistrature speciali (amministrativa e
contabile);
Norme contro la criminalità economica (falso in bilancio, autoriciclaggio);
Accelerazione del processo penale e riforma della prescrizione;
Intercettazioni (diritto all’informazione e tutela della privacy);
Informatizzazione integrale del sistema giudiziario;
Riqualificazione del personale amministrativo.
Come per la riforma della Pubblica amministrazione sarà possibile
partecipare alla consultazione scrivendo a rivoluzione@governo.it.



Il Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio
finanziario 2013 - Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e
dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2014 disegni di legge.



La Direttiva europea sul diritto all’informazione nei procedimenti penali decreto legislativo.



La Direttiva europea sull’efficienza energetica - decreto legislativo.
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La Ratifica ed esecuzione di atti internazionali - disegni di legge.



Gli Stati d’emergenza per eventi meteorologici, alluvionali e sismici.



La Relazione
internazionali.



Il trasferimento e smaltimento a Genova della nave Costa Concordia.



L’Accordo tra Italia e Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la
Compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA disegno di legge.

sulle

linee

generali del provvedimento

sulle

missioni

Con riguardo a tale ultimo atto, dal resoconto si desume che il Consiglio ha
approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America finalizzato a
migliorare la Compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA
(Foreign Account Tax Compliance Act) firmata a Roma il 10 gennaio 2014, nonché
disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini
dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto
accordo e da accordi tra l’Italia e altri Stati esteri.
L’accordo consentirà di migliorare la tax compliance internazionale attraverso lo
scambio automatico di informazioni tra i due Paesi che avrà luogo su basi di
reciprocità.
La cooperazione riguarderà i conti detenuti negli Stati Uniti da soggetti residenti in
Italia e quelli detenuti in Italia da cittadini e residenti americani. Oggetto dello
scambio di informazioni sono i dati identificativi del titolare del conto, il numero di
conto, l’istituzione finanziaria che effettua la comunicazione, il saldo o il valore del
conto.
A partire dal 2015 si aggiungeranno altre informazioni, tra cui l’importo totale lordo
degli interessi o dei dividendi.
Tra i principali benefici per le istituzioni finanziarie italiane figurano: l’esenzione
dalla ritenuta del 30% sui pagamenti di fonte statunitense, la rimozione dei principali
ostacoli giuridici legati alla protezione dei dati, la semplificazione e la
minimizzazione degli oneri di adempimento che dovranno interfacciarsi soltanto con
l’amministrazione finanziaria nazionale e non con l’amministrazione finanziaria
statunitense.
L’accordo, che viene ratificato con il ddl, è analogo nei contenuti agli accordi che gli
Usa hanno definito con Francia, Germania, Spagna, Regno Unito.
Ed uno in Parlamento…
Sul “fronte parlamentare”, invece, i decreti attualmente in corso di conversione dalle
Camere sono i seguenti.
1

Decreto Legge 31
2014, n. 83, recante:

maggio Pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale
“Disposizioni urgenti per la tutela n. 125 del 31
del patrimonio culturale, lo maggio 2014.

Il
provvedimento
è
attualmente in prima lettura
alla Camera dei Deputati
come Atto n. 2426, in
scadenza il 30 luglio
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sviluppo della cultura
rilancio del turismo”.
2

ed

il

Decreto Legge 9 giugno 2014, Pubblicato
nella
n. 88, recante:
Gazzetta Ufficiale
“Disposizioni urgenti in materia di n. 132 del 10
versamento della prima rata giugno 2014.
TASI per il 2014”.

3

Decreto Legge 24 giugno 2014, Pubblicato
nella
n.90, recante:
Gazzetta Ufficiale
“Misure
urgenti
per
la n. 144 del 24
semplificazione e la trasparenza giugno 2014.
amministrativa e per l’efficienza
degli uffici giudiziari.

4

Decreto Legge 26 giugno 2014, Pubblicato
nella
n. 92, recante:
Gazzetta Ufficiale
147 del 27
“Disposizioni in materia di rimedi n.
risarcitori in favore dei detenuti giugno 2014.
che hanno subito un trattamento
in violazione dell’articolo 3 della
Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali”.

5

Decreto Legge 24 giugno 2014, Pubblicato
nella
n. 91, recante:
Gazzetta Ufficiale
“Disposizioni per il settore n. 144 del 24
agricolo, la tutela ambientale e giugno 2014.
l’efficientamento
energetico
dell’edilizia
scolastica
e
universitaria, il rilancio e lo
sviluppo
delle
imprese,
il
contenimento dei costi gravanti
sulle tariffe elettriche.

2014.
Il
provvedimento
è
attualmente in prima lettura
alla Camera dei Deputati
come Atto n. 2442, in
scadenza il 9 agosto
2014.
Il
provvedimento
è
attualmente in prima lettura
alla Camera dei Deputati
come Atto n. 2486, in
scadenza il 23 agosto
2014.
Il
provvedimento
è
attualmente in prima lettura
alla Camera dei Deputati
come Atto n. 2496, in
scadenza il 26 agosto
2014.

Il
provvedimento
è
attualmente in prima lettura
al Senato della Repubblica
come Atto n. 1541, in
scadenza il 23 agosto
2014.
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