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Roma, 19 febbraio 2020 
 
Circolare n. 33/2020 
 
Oggetto: Attività confederale – Bassanini delle merci – Prosegue l’iter par-
lamentare. 
 
Prosegue l’iter legislativo delle prime tre proposte di legge di Semplificazione per la 
logistica che il Cnel ha presentato al Parlamento a seguito del lavoro di mappatura 
delle inefficienze amministrative che impattano sul settore svolta dallo stesso Cnel 
con la collaborazione di Confetra. 
 
La proposta riguardante l’armonizzazione degli orari di lavoro delle pubbliche ammi-
nistrazioni coinvolte nella fase di sdoganamento è stata assegnata in sede referente 
alla Commissione Lavoro della Camera, con richiesta di pareri alle Commissioni Affari 
Costituzionali, Bilancio, Attività Produttive e Politiche UE (atto C2088); al Senato la 
proposta è stata assegnata in sede redigente alla Commissione Lavoro, con richiesta 
di pareri alle Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio, Lavori Pubblici, Industria e 
Unione Europea (atto S1485). 
 
La proposta concernente la semplificazione degli avvisi che le navi in arrivo nei porti 
devono inviare alle varie Amministrazioni, nonché la competenza territoriale dei Giu-
dici di Pace nel caso di controversie che riguardano le imprese di autotrasporto è 
stata assegnata in sede referente alla Commissione Trasporti della Camera con ri-
chiesta di pareri alle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio, Attività 
Produttive, nonché alla Commissione parlamentare per le questioni regionali (Atto 
C2086); al Senato la proposta è stata assegnata in sede redigente alla Commissione 
Lavori Pubblici con richiesta di pareri alle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, 
Bilancio, Industria (atto S1486). 
 
La proposta di legge delega sul riordino dell’attività di regolazione di varie pubbliche 
amministrazioni - tra cui l’Autorità di Regolazione dei Trasporti della quale viene ri-
badita la competenza esclusivamente sui servizi di pubblica utilità – è stata assegnata 
in sede referente alla Commissione Trasporti della Camera, con richiesta di pareri alle 
Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio, Attività Produttive, nonché alla 
Commissione parlamentare per le questioni regionali (Atto C2087); al Senato la pro-
posta è stata assegnata in sede referente alla Commissione Lavori pubblici con ri-
chiesta pareri alle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio (Atto S1484). 
 
Sempre in tema di semplificazioni per la logistica, il Cnel ha di recente approvato una 
ulteriore proposta di legge – tuttora in fase di presentazione al Parlamento – concer-
nente l’aggiornamento delle disposizioni del Codice Civile in materia di contratto di 
spedizione. 
 
Si fa riserva di informare sugli sviluppi dell’iter legislativo. 
 
Daniela Dringoli Per riferimenti confronta circ.161/2019 

Codirettore Allegati sei 

 D/d 
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