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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.
Questa settimana si terrà – in Commissione Lavoro della Camera mercoledì 12 febbraio
ore 15.25 – l’audizione di R.E TE. Imprese Italia, nell’ambito dell’esame dell’AC 522 e abb.,
recante “Modifiche al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, in materia di
rapporto sulla situazione del personale“.
Parlamento Italiano
PROVVEDIMENTI
o
o
o
o
o
o
o
o

Dl Proroga termini (AC 2325) – Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio –
Camera -/Aula – Camera (a partire da mercoledì 12 febbraio)
Consumo del suolo (AS 86 e abb.) – Commissioni riunite Agricoltura e Ambiente – Senato
Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (AC 1 e abb.) – Commissione
Attività Produttive – Camera
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana (AC
1682) – Commissione Agricoltura – Camera
Riduzione pressione fiscale sul lavoro dipendente (AS 1698) – Commissione Finanze –
Senato
Definizione della relazione tecnica del tecnologo alimentare (AS 1130) – Commissione
Agricoltura – Senato
Prestazione energetica nell’edilizia ed efficienza energetica (AG n. 148)- Commissione
Industria – Senato
Restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche (AG n. 146)- Commissione Industria – Senato e Commissione Ambiente – Camera

o

Dlgs recepimento direttiva (UE) 2018/645 di modifica direttiva 2003/59/CE qualificazione e
formazione conducenti veicoli trasporto merci o passeggeri e direttiva 2006/126/CE patente
di guida (AG n. 149) – Commissione Lavori pubblici – Senato

SINDACATO ISPETTIVO
o

o

Mozione Meloni ed altri n. 1-00319 concernente iniziative volte a promuovere, in
particolare in ambito europeo, un sistema di etichettatura che valorizzi la qualità e la
specificità dei prodotti alimentari italiani – Aula – Camera
Interrogazioni 5-02757 Mazzetti: normativa in materia di cessazione della qualifica di
rifiuto– Commissione Ambiente – Camera

AUDIZIONI
o

o

Modifiche disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei
veicoli alimentati ad energia elettrica (AC 1973) – Audizione Informali – Commissione
Finanze – Camera
Settore dell’automotive italiano e implicazioni in termini di competitività conseguenti alla
transizione alla propulsione elettrica (Affare n. 396) – Razionalizzazione, trasparenza e
struttura di costo del mercato elettrico ed effetti in bolletta in capo agli utenti (Affare n.
397) – Audizioni informali- Commissione Industria – Senato

Tra i provvedimenti all’esame delle Istituzioni europee si segnalano:
Parlamento Europeo – Settimana di Plenaria
Discussioni:
o
o
o
o
o

Comunicazione della Commissione sul riesame della governance economica
PMI e una migliore regolamentazione
Un’Europa sociale in un mondo digitale
Strategia per la parità di genere
Sicurezza stradale

Discussioni e votazione: Elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune e revisione degli
orientamenti
Parlamento Europeo – Riunioni di Commissioni Parlamentari
Votazioni del progetto di parere: Semestre europeo: Analisi annuale della crescita 2020
(Commissioni Sviluppo Regionale-REGI e Ambiente-ENVI)
Consiglio dell’Unione Europea
o

Consiglio straordinario “Occupazione” su emergenza Coronavirus (13 febbraio)

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

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 28 DEL 6 FEBBRAIO:
APPROVATO DLGS SU DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
UTILIZZO DEI TERMINI “CUOIO”, “PELLE” E
“PELLICCIA”; ESAMINATE LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato:
CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE
o

in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione dell’articolo 1, comma 7, della
legge 16 marzo 2017, n. 30, introduce disposizioni integrative e correttive del Codice della
protezione civile.Il testo opera una semplificazione della normativa e delle procedure
amministrative previste durante la fase di emergenza e di superamento dell’emergenza in
caso di eventi calamitosi;

NORME SUI PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E PELLICCIA
o

in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di
utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivati o loro sinonimi
e la relativa disciplina sanzionatoria ai sensi dell’articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 –
Legge europea 2018. Il decreto contiene disposizioni che riguardano esclusivamente i requisiti
essenziali di composizione che i prodotti e i manufatti con essi fabbricati devono soddisfare
per poter essere immessi sul mercato. L’obiettivo è quello di avere una chiara e univoca
indicazione dei materiali utilizzati e di eliminare potenziali ostacoli al buon funzionamento
del mercato.

DELIBERAZIONI A NORMA DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI
Il Consiglio dei Ministri a seguito di accertati condizionamenti da parte delle locali
organizzazioni criminali, a norma dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ha deliberato lo scioglimento per
diciotto mesi del Consiglio comunale di Saint-Pierre (Aosta) e il contestuale affidamento
dell’amministrazione dell’ente a una Commissione di gestione straordinaria.

LEGGI REGIONALI
Il CdM ha esaminato ventinove leggi delle Regioni e delle Province autonome, e ha quindi
deliberato:
– di impugnare:
o

o

o

o

o

o

la legge Regione Molise n. 16 del 09 dicembre 2019, recante “Disposizioni in materia di
politiche attive del lavoro e formazione professionale e funzionamento del sistema
regionale dei servizi per il lavoro”, in quanto alcune norme in materia di personale regionale
invadono la competenza riservata allo Stato in materia di ordinamento civile dall’articolo 117,
secondo comma, lettera l), della Costituzione, violando altresì i principi di uguaglianza, di
imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della
Costituzione;
la legge Regione Molise n. 17 del 09 dicembre 2019, recante “Modifiche della legge regionale
24 marzo 2000, n. 21 (Disciplina della procedura di impatto ambientale)”, in quanto una
norma in materia di valutazione di impatto ambientale invade la competenza esclusiva statale in
materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera
s) della Costituzione;
la legge Regione Lombardia n. 21 del 10 dicembre 2019, recante “Seconda legge di
semplificazione 2019”, in quanto una norma riguardante il funzionamento dell’Agenzia per il
trasporto pubblico locale invade ambiti ricompresi tra le “funzioni fondamentali dei Comuni,
Province e Città Metropolitane” attribuiti alla legislazione esclusiva dello Stato dall’articolo 117,
secondo comma, lettera p), e terzo comma, della Costituzione. La norma regionale contrasta
altresì anche con i principi di proporzionalità, ragionevolezza, leale collaborazione e
sussidiarietà, di cui agli articoli 118, comma 1, 3 e 97 della Costituzione;
la legge Regione Toscana n. 75 del 10 dicembre 2019, recante “Norme per incentivare
l’introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense
scolastiche”, in quanto alcune norme riguardanti l’aggiudicazione di appalti per la ristorazione
scolastica violano l’articolo 117, primo comma, e secondo comma, lettera e), della Costituzione,
sia sotto il profilo della restrizione alla libera circolazione delle merci, sia sotto il profilo della
restrizione della concorrenza;
la legge Regione Calabria n. 56 del 16 dicembre 2019, recante “Adeguamento alla normativa
nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (tutela e valorizzazione degli
alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della Flora spontanea di
alto pregio della Calabria”, in quanto alcune norme riguardanti gli interventi sugli alberi
monumentali invadono la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione, ponendosi altresì in contrasto con i principi fondamentali in materia di
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e di promozione e organizzazione di attività
culturali, in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
la legge Regione Calabria n. 62 del 16 dicembre 2019, recante “Modifiche alla legge regionale n.
21/2010”, in quanto una norma riguardante gli interventi edilizi e la sicurezza delle
costruzioni invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza in violazione
dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;

-di non impugnare:
o

la legge Regione Abruzzo n. 40 del 05/12/2019, recante “Integrazione alla legge regionale 11
febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), disposizioni per
l’attuazione dell’articolo 33, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di

o
o

o

o
o
o

crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con
modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ulteriori disposizioni”;
la legge Regione Puglia n. 53 del 12/12/2019, recante “Sistema regionale di protezione civile”;
la legge Regione Toscana 74 del 10/12/2019, recante “Disposizioni urgenti per il rispetto nel
territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di
attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente”;
la legge Regione Calabria n. 55 del 16/12/2019, recante “Competenze della città metropolitana
di Reggio Calabria. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14
(riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria)”;
la legge Regione Calabria n. 58 del 16/12/2019, recante “Proroga termini. Modifica della legge
regionale 21 agosto 2007, n. 18 (norme in materia di usi civici)”;
la legge Regione Valle Aosta n. 17 del 06/12/2019, recante “Modificazione alla legge regionale
7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo)”;
la legge Regione Toscana n. 76 del 11/12/2019, recante “Disciplina delle attività di
enoturismo. Modifiche alla l.r. 30/2003”;
la legge Regione Toscana n. 77 del 11/12/2019, recante “Albo regionale imprese agricoloforestali. Modifiche alla l.r. 39/2000”.

GAZZETTA UFFICIALE ITALIANA ED EUROPEA:
PROVVEDIMENTI DI MAGGIOR INTERESSE

Dal 3 all’8 febbraio 2020
GAZZETTA UFFICIALE ITALIANA
AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICATO Comunicato di rettifica riguardante le Tabelle
nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI.
GU Serie Generale n.28 del 04-02-2020
DECRETO-LEGGE 5 febbraio 2020, n. 3 Misure urgenti per la riduzione della pressione
fiscale sul lavoro dipendente. GU Serie Generale n.29 del 05-02-2020). Entrata in vigore del
provvedimento: 06/02/2020
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 11 dicembre 2019 Determinazione
delle indennita’ spettanti ai componenti dei collegi dei revisori delle camere di
commercio, delle loro aziende speciali, dei criteri di rimborso delle spese sostenute per lo
svolgimento dell’incarico per i componenti di tutti gli organi camerali nonche’ dei limiti al
trattamento economico degli amministratori delle aziende speciali e delle unioni regionali. GU
Serie Generale n.29 del 05-02-2020
GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA

Decisione (UE) 2020/143 del Consiglio del 28 gennaio 2020 relativa alla posizione da adottare
a nome dell’Unione europea in sede di comitato amministrativo della convenzione doganale
relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR per quanto riguarda
l’emendamento della convenzione.
Entrata in vigore :28 Gennaio 2020.
Decisione di esecuzione (UE) 2020/153 della Commissione del 3 febbraio 2020 che vieta alla
Lituania di ripetere la concessione di autorizzazioni a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
tiametoxam per l’uso sulla colza primaverile contro Phyllotreta spp e/o Psylliodes spp.
[notificata con il numero C(2020) 464] (Il testo in lingua lituana è il solo facente fede).
Pubblicata il 5 Febbraio 2020.
REGOLAMENTO (UE) 2020/171 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 2020 che modifica
l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH).
Entrata in vigore: 27 Febbraio 2020.
Per approfondire gli argomenti di questa newsletter sito Confartigianato www.confartigianato.it oppure sito
Confartigianato Pistoia www.confartigianato.pt.it

