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LA SETTIMANA IN PARLAMENTO A ROMA E
BRUXELLES

Numerosi i provvedimenti di interesse del sistema all’esame delle Istituzioni nazionali e
comunitarie.
Martedì 4 febbraio ore 14.30 si è tenuta in Commissione Finanze alla
Camera, l’audizione di Confartigianato Imprese, nell’ambito dell’esame dell’AC 1973,
recante “Modifiche disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per favorire la
diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica”.
Parlamento Italiano
PROVVEDIMENTI
o
o

o
o
o
o
o

Dl Proroga termini (AC 2325) – Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio –
Camera
Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la
realizzazione di una banca di investimento (AC 2302 – AS 1672)- Commissione
Finanze– Senato
Legge CantierAmbiente (AS 1422, 216, 993) -Commissione Ambiente– Senato
Consumo del suolo (AS 86 e abb.) – Commissioni riunite Agricoltura e Ambiente –
Senato
Piccole produzioni agroalimentari locali (AS 728 – AC 2115) – Commissione
Agricoltura – Camera
Sportello telematico dell’automobilista (AG n. 141) – Commissione Lavori Pubblici –
Senato e Commissione Bilancio e Trasporti – Camera
Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (AC 1 e abb.) –
Commissione Attività Produttive – Camera

AUDIZIONI

o

o

Audizione del Ministro per le politiche giovanili e lo sport sulle linee programmatiche
(martedì 4 febbraio ore 11) – Commissioni riunite Istruzione e Cultura UE – Senato e
Camera
Audizione Ambasciatore della Repubblica di Croazia in Italia, Jasen Mesic, sulle
priorità del semestre di presidenza croata del Consiglio dell’Unione europea martedì
4 febbraio ore 10) – Commissioni riunite Affari Esteri e Politiche UE – Camera

Tra i provvedimenti all’esame delle Istituzioni europee si segnalano:
Parlamento Europeo – Settimana di Commissioni parlamentari
Nel corso della riunione (03.02) della Commissione Ambiente e sanità pubblica-ENVI,
interverrà per uno Scambio di opinioni Thierry Breton, commissario per il Mercato
interno.
Il Calendario completo dei Lavori per ogni provvedimento è disponibile nella sezione
“Calendario” Eventi della settimana del sito della DRI.

GAZZETTA UFFICIALE ITALIANA ED EUROPEA:
PROVVEDIMENTI DI MAGGIOR INTERESSE

Dal 27 gennaio al 1° febbraio 2020
GAZZETTA UFFICIALE ITALIANA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 11 dicembre
2019 Modifica del decreto 19 maggio 2017, in recepimento della rettifica alla direttiva
2014/47/UE della Commissione relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli
commerciali circolanti nell’Unione. GU Serie Generale n.22 del 28-01-2020
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 6 dicembre
2019 Aggiornamenti relativi all’anno 2020, delle misure unitarie dei canoni per le
concessioni demaniali marittime. GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO Comunicato relativo al
decreto direttoriale 20 gennaio 2020 – Voucher per consulenza in innovazione.
Proroga del termine per la sottoscrizione del contratto di consulenza specialistica. GU
Serie Generale n.26 del 01-02-2020

GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA
Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato
XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/88]
Adottata il 30 Gennaio 2020.
Decisione del Comitato misto SEE N. 43/2018, del 23 marzo 2018, che modifica
l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
[2020/60]
Adottata il 30 gennaio 2020.
Decisione del Comitato misto SEE N. 47/2018, del 23 marzo 2018, che modifica
l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
[2020/64]
Adottata il 30 Gennaio 2020.

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 26 DEL 29 GENNAIO:
APPROVATI DLGS RELATIVI A: SCAMBIO
AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI
NEL SETTORE FISCALE; PRESTAZIONE ENERGETICA
EDILIZIA ED EFFICIENZA ENERGETICA;
PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI
ESPOSIZIONE A CANCEROGENI E MUTAGENI

ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, sette decreti legislativi che, in
attuazione della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117),
introducono misure necessarie al recepimento di direttive dell’Unione europea.
Tra quelle di interesse si segnalano:
Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente
ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica

-Attuazione della direttiva 2018/822/UE del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante
modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico
obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri
soggetti all’obbligo di notifica (Ministro dell’economia e delle finanze). Il testo
modifica le norme e le procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di
informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione
all’Agenzia delle entrate da parte degli intermediari e dei contribuenti, con le altre
autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea e con altre giurisdizioni estere
in forza degli accordi stipulati;
Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti
cancerogeni e mutageni durante il lavoro
-Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni
durante il lavoro (Ministro del lavoro e delle politiche sociali). Il testo modifica le norme
volte ad assicurare un’adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.
Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti
dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti
–Attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di
sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle
radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (Ministro della salute – Ministro dello
sviluppo economico – Ministro del lavoro e delle politiche sociali – Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare). Il decreto, oltre a recepire nel nostro ordinamento
la direttiva 2013/59/EURATOM, provvede a riordinare e armonizzare la normativa di
settore, assicurando il mantenimento delle misure di protezione dei lavoratori e della
popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla medesima direttiva.
Prestazione energetica nell’edilizia ed efficienza energetica
-Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva
2012/27/UE sull’efficienza energetica (Ministro dello sviluppo economico). La direttiva
oggetto di recepimento mira:
o

ad accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti;

o

o
o
o

integrare le strategie di ristrutturazione del settore edilizia a lungo termine per
favorire la mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione di edifici a emissioni
zero entro il 2050;
promuovere l’uso delle tecnologie informatiche e intelligenti (ICT) per garantire agli
edifici di operare e consumare in maniera quanto più efficiente;
dare un impulso alla mobilità elettrica con l’integrazione delle infrastrutture di ricarica
negli edifici;
razionalizzare le disposizioni delle precedenti versioni della direttiva che non hanno
dato i risultati sperati.

LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei Ministri ha esaminato 22 leggi delle Regioni e delle Province autonome, e
ha quindi deliberato:
-di impugnare: la legge della Regione Calabria 53 del 5 dicembre 2019, recante
“Interpretazione autentica dell’articolo 8, comma 2 della legge regionale 29 novembre
2019, n. 48 (disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria)”, in quanto una
norma riguardante l’esercizio dell’attività delle imprese funebri viola il principio di
libera concorrenza di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
-di non impugnare:
o
o

o
o

o
o

la legge della Provincia Bolzano n. 12 del 02/12/2019, recante “Codice del commercio”;
la legge della Regione Campania n. 25 del 04/12/2019, recante “Divieto di utilizzo di
prodotti in materiale monouso non biodegradabile e compostabile sulle spiagge e gli
stabilimenti balneari della Campania”
la legge della Regione Campania n. 26 del 04/12/2019, recante “Misure per la riduzione
dell’incidenza della plastica sull’ambiente e modifiche legislative”
la legge della Regione Calabria n. 52 del 05/12/2019, recante “Conguaglio tariffa
conferimento rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 6 ter, comma 5, della l.r. 14/2014.
Annualità 2019”;
la legge della Regione Campania n. 23 del 04/12/2019, recante “Interventi regionali per la
cooperazione allo sviluppo sostenibile e la solidarietà internazionale”;
la legge della Regione Toscana n. 72 del 06/12/2019, recante “Intervento finanziario per
fronteggiare l’emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il
17 novembre 2019 nel territorio del Comune di Orbetello”-

