La “Legge di delegazione europea 2020”
e l’adattamento del diritto italiano
al diritto derivato dell’Unione europea:
problemi, prospettive, proposte
Ciclo di seminari del Dottorato di ricerca
in Diritto dell’UE e ordinamenti nazionali dell’Università di Ferrara
Il disegno di legge recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea–Legge di delegazione europea 2019-2020,
approvato dal Senato il 29 ottobre 2020 e attualmente in discussione alla Camera, prevede il conferimento al Governo della delega ad adottare i decreti legislativi necessari per il
recepimento di ben 38 direttive UE nonché per l’adeguamento del diritto italiano a 16 Regolamenti UE. I contenuti dei decreti legislativi dovranno essere predisposti nel rispetto
ed in attuazione dei princìpi e dei criteri direttivi “specifici” dettati dalle apposite disposizioni inserite negli art. 3-29 della legge delega, nonché dei princìpi e dei criteri direttivi
“generali” contemplati dagli artt. 32 e 33 della l. 24 dicembre 2012, n.234, e altresì “tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia
da COVID-19”. I termini previsti dal diritto UE per l’entrata in vigore negli ordinamenti interni degli Stati membri delle disposizioni nazionali di recepimento e adattamento sono
diversi, ma nella gran parte dei casi le nuove disposizioni dovranno entrare in vigore nel nostro ordinamento interno fra la fine del 2021 e la fine del 2022. Numerosi ed eterogenei
sono gli ambiti investiti da queste novità normative: diritto privato dei contratti, diritto d’autore, diritto del lavoro, diritto della crisi d’impresa, diritto amministrativo, diritto penale
sostanziale e processuale, diritto tributario, diritto agroalimentare, diritto della concorrenza, diritto dei servizi finanziari, diritto delle comunicazioni elettroniche e diritto
dell’energia. Il ciclo di seminari organizzato per il 2021 dal Dottorato di ricerca in “Diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali” dell’Università di Ferrara si prefigge
l’obiettivo di affrontare i profili critici e gli aspetti problematici che l’adeguamento del diritto interno ad alcuni di questi atti normativi UE presenta, illustrando ed analizzando le
novità portate dai più importanti fra i regolamenti e le direttive UE da attuare e le implicazioni che ne deriveranno per il diritto italiano: non soltanto al fine di approfondire queste
novità con congruo anticipo rispetto all’entrata in vigore delle disposizioni che le introdurranno nel diritto interno, ma anche allo scopo di offrire un contributo al difficile lavoro
di elaborazione dei testi dei decreti legislativi che il Governo è chiamato ad adottare, nonché di fornire spunti ed elementi utili per una più generale riflessione critica sugli strumenti
e sulle tecniche di adattamento del diritto italiano al diritto UE e sulla relativa adeguatezza all’obiettivo di un pieno e coerente adeguamento del nostro ordinamento interno a
quello europeo.

Programma (primo semestre 2021)
Giovedì 25 febbraio, ore 14.30 – L’adattamento del diritto interno al diritto derivato UE: legge europea,
legge di delegazione europea e decreti legislativi delegati

Venerdì 19 marzo, ore 14.30 –

Il recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva UE 2019/1158
relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza nel diritto
italiano: novità, criticità, prospettive

Venerdì 26 marzo, ore 14.30 –

La digitalizzazione nella costituzione e nella pubblicità delle società di
capitali alla luce delle innovazioni apportate dalla direttiva 2019/1151 alla direttiva UE 2017/1132: prospettive
di attuazione del “Company Law Package” europeo

Venerdì 9 aprile, ore 14.30 –

L’attuazione della direttiva 2019/633/UE in Italia: le pratiche commerciali
sleali tra imprese della filiera agroalimentare

Venerdì 23 aprile –

La dimensione europea della piccola impresa e la nuova IVA: verso l’attuazione
nell’ordinamento italiano della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio

Venerdì 7 maggio – Società per azioni e collegialità: derive, approdi e prospettive del diritto italiano
Venerdì 21 maggio, ore 14.30 –

Il recepimento nel diritto italiano della direttiva (UE) 2019/1937,
riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (c.d whistleblowing):
profili di diritto amministrativo e penale

Venerdì 11 giugno – La responsabilità delle piattaforme alla luce della direttiva (UE) 2019/790, sul
diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale

Mercoledì 16 e Giovedì 17 giugno, ore 14.30 –

Verso la (ennesima) riforma del (solo) codice del
consumo. Il recepimento in Italia della direttiva (UE) 2019/770 sui contratti di fornitura di contenuto digitale e
di servizi digitali e della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni
mobili

