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1. Attività della Camera dei Deputati
In Assemblea si è svolta la discussione generale del testo unificato delle proposte di legge recante modifiche
alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento
pensionistico. La VIII Commissione Ambiente ha proseguito l’esame del testo unificato delle proposte di
legge recante la reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del
ciclo dei rifiuti solidi urbani ed in materia di principi fondamentali per il governo del territorio. La IX Commissione
Trasporti, in sede referente, ha proseguito l’esame della riforma della legislazione in materia portuale. La XI
Commissione Lavoro ha iniziato l’esame della proposta di legge recante modifica dell’ ordinamento e della
struttura organizzativa degli enti previdenziali ed in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali.
------------------------------------------------ ----------------------------------
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2. Attività del Senato della Repubblica
L'Assemblea, nella seduta pomeridiana di mercoledì 10 ottobre, ha dato il via libera con modifiche al
provvedimento recante disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e
nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione
delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera ; il testo passa ora in
terza lettura all'altro ramo del Parlamento. E' iniziato inoltre l'esame del disegno di legge in materia
di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. In I Commissione
Affari Costituzionali nella seduta di mercoledì 10 ottobre è stato avviato l'esame del disegno di legge
sulla trasparenza delle cariche pubbliche. La VII Commissione Istruzione ha esaminato nella seduta di mercoledì
10 ottobre, il disegno di legge relativo ai restauratori.
------------------------------------------------ ----------------------------------
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3. Normativa italiana pubblicata sulla G.U.R.I.
Con il Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174 individuate disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento di Regioni, Province e Comuni, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel
maggio 2012.
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------------------------------------------------ ---------------------------------NOTIZIARIO AREA LEGALE
------------------------------------------------ ----------------------------------

1. Attività della Camera dei Deputati
dall’8 al 14 ottobre 2012
------------------------------------------------ ----------------------------------

Attività dell'Assemblea
Lunedì 8 ottobre si è svolta la discussione generale del testo unificato delle proposte di legge Damiano ed altri;
Dozzo ed altri; Paladini ed altri recante Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la
fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico (C. 5103, C. 5236, C. 5247-A).
Venerdì 12 ottobre la Camera con 357 voti a favore e 64 contrari ha votato la fiducia posta dal Governo
sull’approvazione dell’articolo 4 del disegno di legge: Delega al Governo recante disposizioni per un sistema
fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (C. 5291-A). Dopo la trattazione degli ordini del giorno
------------------------------------------------ ----------------------------------

Attività delle Commissioni
La I Commissione Affari costituzionali, in sede referente, ha proseguito l’esame del testo unificato della proposta
di legge recante Attuazione dell’articolo 49 della Costituzione (C. 244-M. Turco e abb. - tel. Orsini, PT).
La VIII Commissione Ambiente, in sede referente, ha proseguito l’esame del testo unificato delle proposte di
legge C. 3344 Cosenza e C. 4761 Di Cagno Abbrescia recante Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla
dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque e contro l’inquinamento ambientale
derivante dalla dispersione delle gomme da masticare (rel. Ghiglia - PD); delle proposte di legge (C.
4661 Iannuzzi) Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di
gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani (rel. Margiotta - PD). Ha svolto la riunione del Comitato ristretto sulle
proposte di legge C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut in materia
di principi fondamentali per il governo del territorio (rel. Stradella -PD). Nell’ambito dell’esame della
proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia e dei trasporti e dei servizi postali (COM(2011)895 def.), della proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM(2011)896 def.) e della proposta di direttiva
del Parlamento e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897 def.), ha svolto
l’audizione di rappresentanti di Confapi (Confederazione Italiana Piccola e Media Industria), Confservizi e di
Legacoop. Ha svolto l’audizione informale di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, di rappresentanti di ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento), dell’INRIM (Istituto Nazionale di
Ricerca Metrologica) e dell’ASSOARPA (Associazione tra le agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente), nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativoconcernente modifiche ed
integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa
alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.
La IX Commissione Trasporti, in sede referente, ha proseguito l’esame dei progetti di legge recanti Riforma
della legislazione in materia portuale (C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta –
rel. Valducci, PdL) sui quali ha svolto le audizioni informale di rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL e
UILTRASPORTI, di rappresentanti di Federagenti, di rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di
rappresentanti di Confindustria.
La XI Commissione Lavoro ha iniziato l’esame della proposta di legge recante modifica dell’ ordinamento e
della struttura organizzativa degli enti previdenziali (C. 5463Moffa – rel. Poli - UdCpTP); ha proseguito
l’esame delle proposte di legge C. 3693 Gnecchi e abb. recanti modifiche all’articolo 12 del decreto-legge n. 78
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei
contributi previdenziali (rel. Moffa, PT).
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2. Attività del Senato della Repubblica
dall’8 al 14 ottobre 2012
------------------------------------------------ ----------------------------------

Attività dell'Assemblea
L'Assemblea, nella seduta pomeridiana di mercoledì 10 ottobre, ha dato il via libera con modifiche al
provvedimento recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli
e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella
composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni", approvato dalla Camera
(ddl 3290); il testo passa ora in terza lettura all'altro ramo del Parlamento. E' iniziato inoltre l'esame del ddl 2156B (e connessi) in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione (seduta di pomeridiana mercoledì 10 ottobre).
------------------------------------------------ ----------------------------------

Attività delle Commissioni
In I Commissione Affari Costituzionali nella seduta di mercoledì 10 ottobre è stato avviato, con la relazione del
sen. Vizzini, l'esame del ddl n. 1290 e connessi sulla trasparenza delle cariche pubbliche. Via libera della
Commissione ai ddl costituzionali n. 2923-B e connessi sulla composizione dell'assemblea della Regione
Sardegna, n. 3073-B sulla composizione dell'assemblea della Regione siciliana, n. 3057-B relativo
alla composizione dell'assemblea della Regione Friuli-Venezia Giulia (seduta del 10 ottobre); sui tre
provvedimenti, già approvati in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera, sono stati conferiti mandati, ai
rispettivi relatori, a riferire favorevolmente in Assemblea.
La VII Commissione Istruzione ha esaminato nella seduta di mercoledì 10 ottobre, l'A.S. 2997 e connessi
relativo ai restauratori.
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3. Normativa pubblicata sulla GURI
dall’8 al 14 ottobre 2012
------------------------------------------------ ---------------------------------Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174
(in G.U.R.I. 10 ottobre 2012 n. 237)
Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
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