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1. Attività della Camera dei Deputati
La V Commissione Bilancio, in sede di Atti del Governo, la Commissione ha espresso parere favorevole
sullo Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione
dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. La VIII Commissione Ambiente ha
proseguito l’esame in sede di Atti del Governo dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della
direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati. La XI Commissione Lavoro ha concluso l’esame in sede di atti del
Governo dello Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico
impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165.
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2. Attività del Senato della Repubblica
L'Assemblea di Palazzo Madama, mercoledì 3 maggio, ha approvato l'emendamento interamente sostitutivo
della Legge annuale per il mercato e la concorrenza, contenente anche alcune modifiche di natura tecnica
al testo proposto dalla Commissione Industria, sul quale il Ministro per il rapporti con il Parlamento, Anna
Finocchiaro, a nome del Governo, aveva posto la questione di fiducia. Il provvedimento torna alla Camera dei
deputati.
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3. Normativa italiana pubblicata sulla G.U.R.I.
Con il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
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---------------------------------------------------------------------------------NOTIZIARIO AREA LEGALE
------------------------------------------------ ----------------------------------

1. Attività della Camera dei Deputati
dal 1 al 7 maggio 2017
------------------------------------------------ ---------------------------------Attività dell'Assemblea
Giovedì 4 maggio la Camera ha respinto le questioni pregiudiziali Caso ed altri n. 1, Marcon ed altri n. 2,
Saltamartini ed altri n. 3 e Brunetta ed altri n. 4 presentate al disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C.
4444).
---------------------------------------------------------------------------------Attività delle Commissioni
La I Commissione Affari costituzionali in sede di atti del Governo, ha concluso l’esame dello Schema di decreto
legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto. 394 - Rel. Fabbri, PD).
La V Commissione Bilancio, in sede di Atti del Governo, la Commissione ha espresso parere favorevole
sullo Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in
attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 391 – Rel. Melilli, PD).
Le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato hanno svolto audizioni informali sulle misure correttive di
cui al decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C.
4444 Governo).
Le Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive hanno svolto le audizioni informali relative all’esame in
sede referente dei progetti di legge C. 2142 Pizzolante e abb. e C. 4302 Governo, recanti revisione e riordino
della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.
La VIII Commissione Ambiente ha proseguito l’esame in sede di Atti del Governo dello Schema di decreto
legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente
la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati atto n. 401 (Rel. Gadda, PD).
La XI Commissione Lavoro ha concluso l’esame in sede di atti del Governo dello Schema di decreto
legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo
30 marzo 2011, n. 165 (Atto n. 393 – Rel. Paris, PD), esprimendo parere favorevole con osservazioni.
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---------------------------------------------- -----------------------------------NOTIZIARIO AREA LEGALE
------------------------------------------------ ----------------------------------

2. Attività del Senato della Repubblica
dal 1 al 7 maggio 2017
------------------------------------------------ ---------------------------------Attività dell'Assemblea
L'Assemblea di Palazzo Madama, mercoledì 3 maggio, ha approvato l'emendamento interamente sostitutivo del
ddl n. 2085, Legge annuale per il mercato e la concorrenza, contenente anche alcune modifiche di natura
tecnica al testo proposto dalla Commissione Industria, sul quale il Ministro per il rapporti con il Parlamento, Anna
Finocchiaro, a nome del Governo, aveva posto la questione di fiducia. Il provvedimento torna alla Camera dei
deputati.
---------------------------------------------------------------------------------Attività delle Commissioni
La Commissione I Affari Costituzionali e V Bilancio, hanno espresso parere favorevole con condizioni e
osservazioni, sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre
norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (A. G. n. 394). Hanno espresso
parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (A.G. n. 391).
Hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante il testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica ( A. G. n. 404) e sull'A. G. n. 393, riguardante le modifiche e integrazioni
al testo unico del pubblico impiego, esprimendo parere favorevole.
Martedì 2 maggio, la Commissione XIII Ambiente ha espresso parere favorevole con osservazioni sullo schema
di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che
abroga la direttiva 89/106/CEE (A.G. n. 402).
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3. Normativa pubblicata sulla GURI
dal 1 al 7 maggio 2017
------------------------------------------------ ---------------------------------Agenzia Per l'Italia Digitale
Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017
(in G.U.R.I. 5 maggio 2017 n. 103)
Sostituzione della circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017, recante: «Misure minime di sicurezza ICT per le
pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)».
------------------------------------------------ ---------------------------------Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
(in G.U.R.I. 5 maggio 2017 n. 103)
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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