News dalle Istituzioni n. 81 – Direzione Relazioni Istituzionali - del 10 dicembre 2019

LA SETTIMANA IN PARLAMENTO A ROMA E BRUXELLES

Numerosi i provvedimenti di interesse del sistema all’esame delle Istituzioni nazionali e
comunitarie.
Parlamento Italiano
o
o
o
o
o

Legge di Bilancio 2020 (AS 1586) – Aula – Senato
Dl Fiscale (AC 2220- AS 1638) – Commissione Finanze – Senato
Dl Sisma (AC 2211- AS 1631) – Commissione Ambiente – Camera
Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (AC 1, AC 457, AC 470, AC
526, AC 587) – Commissione Attività Produttive – Camera
Dl Clima (AS 1547 – AC 2267) – Aula – Camera

AUDIZIONI MINISTRI
o

o

Audizione della Ministra per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, sulle linee
programmatiche (mercoledì 11 dicembre ore 13.45) – Commissioni riunite Affari
Costituzionali e Lavoro – Camera
Audizione del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini,
sulle linee programmatiche in materia di turismo (mercoledì 11 dicembre ore 14) –
Commissione Attività Produttive – Camera

Tra i provvedimenti all’esame delle Istituzioni europee si segnalano:
Parlamento Europeo – Settimana di Commissioni Parlamentari e Gruppi politici
Discussione sulle proposte di relazione:
o

IVA: sistema comune e regime speciale PMI (Commissione ECON-Problemi economici e
monetari)

Nel corso della seduta plenaria straordinaria del PE verrà presentata la comunicazione della
CE sul Green Deal europeo (11 dicembre).

Inoltre è prevista una discussione e adozione del progetto di parere sulla Conferenza sul
futuro dell’Europa in Commissione AFCO-Affari costituzionali.
Commissione Europea
o

Comunicazione sul Green Deal europeo (11 dicembre 2019)

Consiglio dell’UE
o
o
o
o

Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori: mercati del lavoro inclusivi,
salute e sicurezza sul luogo di lavoro, parità di genere (9-10 dicembre)
Consiglio Affari Esteri (9 dicembre)
Consiglio Affari Generali: Consiglio Europeo 12-13 dicembre, QFP 2021-2027, Semestre
Europeo (10 dicembre)
Eurogruppo: Unione Economica e monetaria (13 dicembre)

Il Calendario completo dei Lavori per ogni provvedimento è disponibile nella sezione
“Calendario” Eventi della settimana del sito della DRI.

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 15 DEL 6 DICEMBRE:
APPROVATO DDL DI RIORDINO DELLA RIFORMA DEL
PROCESSO CIVILE E REGOLAMENTO DEL BANCO
NAZIONALE DI PROVA PER LE ARMI DA FUOCO

Il Consiglio dei Ministri ha approvato:
RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
o

un disegno di legge di delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione
della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Il testo contiene
disposizioni destinate a incidere profondamente sulla disciplina del contenzioso civile,
nell’ottica della semplificazione, della speditezza e della razionalizzazione delle procedure,
fermo restando il rispetto delle garanzie del contraddittorio.

RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI
o

due regolamenti, da adottarsi con altrettanti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che
introducono norme per la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

*********
MONITORAGGIO DEI PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Il Presidente Giuseppe Conte ha svolto una informativa sugli esiti del monitoraggio
sull’adozione di provvedimenti attuativi previsti da norme di legge, allo scopo di una
riduzione dell’arretrato e della eventuale abrogazione delle disposizioni che prevedono
provvedimenti attuativi ormai superati o non più necessari.
*********
NOMINE
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato:
o

o

o

su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo, la conferma, fino al
termine del mandato in corso, del generale di brigata Leonardo ALESTRA nell’incarico di
direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Lorenzo Fioramonti, il
conferimento dell’incarico di Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
del Ministero al prof. Fulvio ESPOSITO, il conferimento dell’incarico di Capo del Dipartimento
per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali alla dott.ssa
Giovanna BODA, dirigente generale, nonché la conferma dell’incarico di Capo del Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e di formazione alla dott.ssa Carmela PALUMBO,
dirigente generale;
su proposta del Ministro della salute Roberto Speranza, la conferma del dott. Giuseppe
RUOCCO, dirigente generale, nell’incarico di Segretario generale del Ministero.

*********
LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei Ministri ha esaminato otto leggi delle Regioni e ha deliberato di non
impugnare:
o

o

o

la legge della Regione Puglia n. 46 del 11/10/2019, recante “Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e
alla formazione)”;
la legge della Regione Basilicata n. 19 del 15/10/2019, recante “Modifiche alla L.R. 26 giugno
2014, n. 11 recante: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28 ottobre 2011, n. 21 – Norme in
materia di autorizzazione delle attività specialistiche odontoiatriche”;
la legge della Regione Calabria n. 37 del 16/10/2019, recante “Modifiche e integrazioni alla
legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (procedure per l’esecuzione di interventi di carattere
strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica)”.

GAZZETTA UFFICIALE ITALIANA ED EUROPEA:
PROVVEDIMENTI DI MAGGIOR INTERESSE

Dal 2 al 7 dicembre 2019
GAZZETTA UFFICIALE ITALIANA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO Bando per la concessione di
agevolazioni alle imprese per la valorizzazione economica dei brevetti, denominato
brevetti+. GU Serie Generale n.283 del 03-12-2019
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO Bando per la concessione di
agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli, denominato
disegni+4. GU Serie Generale n.283 del 03-12-2019
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO Comunicato relativo al decreto
direttoriale 26 novembre 2019 – Proroga dei termini per la presentazione delle domande di
accesso al voucher per consulenza in innovazione. GU Serie Generale n.285 del 05-122019
GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1982 della Commissione, del 28 novembre
2019, che sottopone a registrazione determinate importazioni di accessori fusi per tubi filettati
di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Repubblica popolare cinese a
seguito della riapertura dell’inchiesta per dare esecuzione alla sentenza del 20 settembre
2019, relativa alla causa T-650/17, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE)
2017/1146, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi
per tubi filettati, di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica
popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd (Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea L 308 del 29 novembre 2019) Rettifica del regolamento di esecuzione (UE)
2019/1982 della Commissione, del 28 novembre 2019, che sottopone a registrazione
determinate importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite
sferoidale originari della Repubblica popolare cinese a seguito della riapertura dell’inchiesta
per dare esecuzione alla sentenza del 20 settembre 2019, relativa alla causa T-650/17, per
quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146, che reistituisce un dazio
antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile e
ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide
Casting Co., Ltd (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 308 del 29 novembre 2019)
Pubblicato il 5 Dicembre 2019.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2027 della Commissione del 29 novembre 2019
recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, ai
regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2081 e (UE) 2017/2200, al regolamento (CE) n.
1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 e al regolamento (CE) n.
1918/2006, per quanto riguarda le date relative alla presentazione delle domande e al rilascio
dei titoli d’importazione nel 2020 nell’ambito dei contingenti tariffari relativi ai cereali, al riso e
all’olio di oliva C/2019/8752
Entrata in vigore: 7 Dicembre 2019.
Decisione di esecuzione (UE) 2019/2080 della Commissione del 28 novembre 2019 che
autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco
geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) in conformità al regolamento (CE) n.
1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 7477] (I
testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) .
Adottata il 6 Dicembre 2019.

