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LA SETTIMANA IN PARLAMENTO A ROMA E
BRUXELLES

Numerosi i provvedimenti di interesse del sistema all’esame delle Istituzioni nazionali.
Tra i provvedimenti all’esame del Parlamento nazionale:
Questa settimana si terrà:
o

o

in Commissione Finanze della Camera, martedì 25 febbraio ore 14, 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” (AC 1973);
in Commissione Trasporti della Camera, martedì 25 febbraio ore 12.30, l’audizione di
Confartigianato Trasporti, nell’ambito dell’esame dell’Atto Governo n. 149, recante “Dlgs
recepimento direttiva (UE) 2018/645 qualificazione e formazione conducenti veicoli
trasporto merci o passeggeri e direttiva 2006/126/CE patente di guida“.

Parlamento Italiano
SCADENZA EMENDAMENTI
o

Riduzione pressione fiscale sul lavoro dipendente (AS 1698) – termini presentazione
emendamenti: martedì 25 febbraio ore 18 – Commissione Finanze – Senato

PROVVEDIMENTI
o
o
o
o

Dl Proroga termini (AC 2325 AS 1729) – Commissione Affari Costituzionali – 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
Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo
di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate (AG n. 159) – Commissione
Agricoltura – Senato

SINDACATO ISPETTIVO
o

o
o

Interrogazione 5-03522 Murelli: Iniziative per l’ulteriore ampliamento della platea dei
beneficiari dell’indennizzo per cessazione delle attività commerciali in crisi – Commissione
Attività Produttive – Camera
Interrogazione 5-03565 Baldelli: Chiarimenti in merito al pagamento cumulativo della
tassa automobilistica da parte delle imprese di noleggio– Commissione Finanze – Camera
Interrogazione 5-03633 Ubaldo Pagano: Aggiornamento delle procedure per la richiesta
delle agevolazioni fiscali sugli investimenti da parte delle imprese del Mezzogiorno–
Commissione Finanze – Camera

AUDIZIONI
o
o

o

o
o

Audizione del Ministro dell’istruzione Lucia Azzolina sulle linee programmatiche (martedì
25 febbraio ore 11) – Commissioni riunite Istruzione e Cultura – Senato e Camera
Audizione informale delegazione della Commissione Mercato interno e protezione dei
consumatori del Parlamento europeo (IMCO) (martedì 25 febbraio ore 10.30)–
Commissioni congiunte Industria e Politiche UE – Senato e Attività Produttive e Politiche UE –
Camera
Audizione del Ministro per i Rapporti con il Parlamento, On. Federico D’Incà, su
attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione
delle intese ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione (mercoledì 26
febbraio ore 8.30) – Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale
Prestazione energetica nell’edilizia ed efficienza energetica (AG n. 158)- Audizioni informali
– Commissione Industria – Senato
Restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche (AG n. 146)- Audizioni informali – Commissione Industria – Senato e
Commissione Ambiente – Camera

Questa settimana non è prevista attività nel Parlamento Europeo

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 30 E 31 DEL 21 E 23
FEBBRAIO: ESAMINATE LEGGI REGIONALI;
APPROVATO DECRETO LEGGE EMERGENZA
CORONAVIRUS (COVID-2019)

Consiglio dei Ministri n. 31 del 23 febbraio
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Il decreto interviene in modo organico, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria
internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e
contrastare l’ulteriore trasmissione del virus.
Il testo prevede, tra l’altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una
persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un
caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, le
autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e
proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.
Tra le misure sono inclusi, tra l’altro:
o
o
o
o
o

o

il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all’area interessata;
la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;
la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei;
la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva
l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; l’applicazione della quarantena con
sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione
dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al
Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune
tipologie di attività commerciale; la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli
esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di
dispositivi di protezione individuale; la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del
trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.

Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di
contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati.
L’attuazione delle misure di contenimento sarà disposta con specifici decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il
Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti
delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino più regioni. Nei casi di estrema necessità ed
urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autorità regionali o locali, ai sensi
dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all’adozione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato
rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice
penale. Infine, il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro
dell’Interno, assicuri l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra,
delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.
Consiglio dei Ministri n. 30 del 21 febbraio
LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei Ministri ha esaminato ventidue leggi delle Regioni e delle Province autonome e
ha deliberato:
-di impugnare:
o

o

la legge della Regione Veneto 50 del 23/12/2019, recante “Disposizioni per la regolarizzazione
delle opere edilizie eseguite in parziale difformità prima dell’entrata in vigore della legge 28
gennaio 1977, n. 10 (Norme in materia di edificabilità dei suoli)”, in quanto la legge,
prevedendo la regolarizzazione amministrativa di opere edilizie, si pone in contrasto con i
principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di governo del territorio, in
violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
la legge della Regione Veneto n. 51 del 23/12/2019, recante “Nuove disposizioni per il
recupero dei sottotetti a fini abitativi”, in quanto alcune disposizioni riguardanti i parametri di
altezza e luminosità degli ambienti si pongono in contrasto con i principi fondamentali posti dal
legislatore statale in materia di “governo del territorio” e di “tutela della salute” di cui all’art.
117, terzo comma, della Costituzione, violando altresì il principio di ragionevolezza di cui
all’art. 3 della Costituzione, e l’art. 32 della Costituzione, che riconosce la tutela della salute
come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività; altre disposizioni
riguardanti il permesso di costruire si pongono in contrasto con i principi fondamentali in
materia di governo del territorio e violano l’art. 117, terzo comma, della Costituzione; altre
disposizioni infine, prevedendo interventi di rilevanza paesaggistica, violano l’art. 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione che attribuisce allo Stato la competenza in materia di
paesaggio;

–di non impugnare:
o

o

la legge della Regione Veneto n. 49 del 23/12/2019, recante “Modifica alla legge regionale 4
aprile 2019 n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la
rinaturalizzazione del territorio’ e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 ‘Norme
per il governo del territorio e in materia di paesaggio””;
la legge della Regione Veneto n. 53 del 23/12/2019, recante “Adeguamento dell’ordinamento
regionale agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.
Disposizioni per l’adeguamento della normativa regionale alla direttiva 2013/37/UE e alla
direttiva 2009/28/CE. Modifiche della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, della legge
regionale 7 novembre 2013, n. 27 e della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 (legge regionale
europea 2019)”.

GAZZETTA UFFICIALE ITALIANA ED EUROPEA:
PROVVEDIMENTI DI MAGGIOR INTERESSE

Dal 17 al 23 febbraio 2020
GAZZETTA UFFICIALE ITALIANA

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. GU Serie Generale n.45 del 23-022020. Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/2020
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 6 dicembre 2019, n. 176
Regolamento recante modifiche al decreto 21 aprile 2017, n. 93, concernente la disciplina
attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza
sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea. GU Serie Generale
n.40 del 18-02-2020. Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/2020
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 10
febbraio 2020 Aggiornamento dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari
tradizionali ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238. GU
Serie Generale n.42 del 20-02-2020 – Suppl. Ordinario n. 9
GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/239 della Commissione del 20 febbraio 2020 che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 per quanto riguarda l’adeguamento
dei modelli per le procedure di omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei
quadricicli alle prescrizioni delle norme ambientali Euro 5 e Euro 5+.
Entrata in vigore: 12 Marzo 2020.
Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai
fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento.
Pubblicato il 18 Febbraio 2020.
Rettifica della raccomandazione (UE) 2019/1660 della Commissione, del 25 settembre 2019,
concernente l’attuazione delle nuove disposizioni in materia di contabilizzazione e fatturazione
della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
Pubblicata il 21 Febbraio 2020.
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