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1. Attività della Camera dei Deputati
La I Commissione Affari costituzionali ha esaminato gli emendamenti alla proposta di legge 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. Le Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio hanno esaminato, in
Comitato dei nove e poi in sede referente, il decreto legge 174/2012 recante Disposizioni urgenti in materia di
finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel
maggio 2012. La II Commissione Giustizia ha concluso l’esame dei provvedimenti recanti Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. La
VIII Commissione Ambiente ha proseguito l’esame delle proposte di legge recanti Principi fondamentali per il
governo del territorio . In sede di Comitato ristretto, ha proseguito l’esame delle proposte di legge recante
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale; ha proseguito
l’esame delle proposte di legge recante Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. La IX Commissione
Trasporti ha concluso l’esame della proposta di legge recante Disposizioni per il coordinamento della disciplina
in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
------------------------------------------------ ----------------------------------
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2. Attività del Senato della Repubblica
E' proseguito questa settimana, in I Commissione Affari Costituzionali, l'esame del disegno di legge sul Titolo V,
recante disposizioni di revisione della Costituzione e altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia
regionale. La II Commissione Giustizia, in relazione infine all'esame del disegno di legge sulla disciplina del
condominio è stato prorogato il termine per la presentazione di emendamenti a lunedì prossimo , 12 novembre,
alle ore 12. Con la relazione del sen. Grillo, la VIII Commissione Lavori Pubblici ha avviato l'esame del disegno
di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la
ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico
locale" .E' proseguito questa settimana, in X Commissione Industria, l'esame del disegno di legge di
"Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese".
------------------------------------------------ ----------------------------------
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3. Normativa italiana pubblicata sulla G.U.R.I.
Con il Decreto-Legge 5 novembre 2012, n. 188 pubblicate le disposizioni urgenti in materia di Province e Citta'
metropolitane. Con Decreti del 19 ottobre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, individuate le
modalita' con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti
pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a
seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Con la Direttiva 10 ottobre 2012 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
regolamentato l'esercizio di attivita' commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su
posteggio, nonche' di qualsiasi altra attivita' non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale.
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------------------------------------------------ ---------------------------------NOTIZIARIO AREA LEGALE
------------------------------------------------ ----------------------------------

1. Attività della Camera dei Deputati
dal 5 all’11 novembre 2012
------------------------------------------------ ----------------------------------

Attività dell'Assemblea
Lunedì 5 novembre la Camera ha svolto la discussione generale del testo unificato dei progetti di legge Amici
ed altri; Mosca e Vaccaro; Lorenzin ed altri; Anna Teresa Formisano e Mondello; d’iniziativa del Governo;
Sbrollini, approvati, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato, concernente 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 (C. 3466, C. 528, C. 4254,C. 4271, C. 4415, C. 4697-B).
Giovedì 8 novembre la Camera, con 424 voti favorevoli e 78, contrari ha votato la fiducia posta dal Governo
sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di
conversione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel
maggio 2012 (C. 5520-A) nel nuovo testo delle Commissioni.
------------------------------------------------ ----------------------------------

Attività delle Commissioni
La I Commissione Affari costituzionali ha esaminato gli emendamenti alla proposta di legge 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 (C. 3466-B e abb).
Le Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio hanno esaminato, in Comitato dei nove e poi in sede
referente, il decreto legge 174/2012 recante Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (C.
5520-A Governo), rinviato dall’Assemblea.
La II Commissione Giustizia ha concluso l’esame dei provvedimenti recanti Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione
europea (C. 2854 e abb), esprimendo parere favorevole alla XIV Commissione Politiche UE.
La V Commissione Bilancio, in sede referente, ha proseguito l’esame dei seguenti disegni di legge:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C.
5534-bis Governo – rell. Baretta – PD - e Brunetta - PdL) e Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (C. 5535 Governo - rel. Ciccanti, UdCpTP).
La VIII Commissione Ambiente ha proseguito l’esame delle proposte di legge recanti Principi fondamentali per
il governo del territorio (C. 329 Mariani e abb. - rel. Stradella, PD). In sede di Comitato ristretto, ha proseguito
l’esame delle proposte di legge recante Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre
disposizioni in materia ambientale (C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e C.
5060 Faenzi - rel. Bratti, PD); ha proseguito l’esame delle proposte di legge recante Norme per lo sviluppo
degli spazi verdi urbani (C. 3465-C. 4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e
nuovamente modificato dal Senato - rel. Realacci, PD).
La IX Commissione Trasporti, ai fini dell’espressione del parere alla VIII Commissione Ambiente, ha concluso
l’esame della proposta di legge recante Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di
abbattimento delle barriere architettoniche (C. 4573 Motta – rel. Bergamini, PdL) esprimendo parere
favorevole.
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2. Attività del Senato della Repubblica
dal 5 all’11 novembre 2012
------------------------------------------------ ----------------------------------

Attività dell'Assemblea
Nella seduta antimeridiana di giovedì 8 novembre è stato avviato l'esame del Doc. II, n. 35 e connessi, recante
"Modifica agli articoli 15 e 16 del Regolamento del Senato e introduzione dell'articolo 16-bis, in materia di
statuto e contributi ai Gruppi parlamentari", e connessi Doc. II nn. 34, 36 e 37.
------------------------------------------------ ----------------------------------

Attività delle Commissioni
E' proseguito questa settimana, in I Commissione Affari Costituzionali, l'esame del ddl cost. 3520, assunto come
testo base, sul Titolo V, recante disposizioni di revisione della Costituzione e altre disposizioni costituzionali in
materia di autonomia regionale (sedute del 5 e 7 novembre). L'A.S. 3464, sull'ineleggibilità dei Presidenti di
provincia, è stato ancora discusso nella seduta di mercoledì 7 novembre.
La II Commissione Giustizia, in relazione infine all'esame del ddl sulla disciplina del condominio (A.S. 71-355399-1119-1283-B) è stato prorogato il termine per la presentazione di emendamenti a lunedì prossimo , 12
novembre, alle ore 12.
Con la relazione del sen. Grillo, la VIII Commissione Lavori Pubblici ha avviato l'esame dell'A.S. 3556 di
"Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione
dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico
locale" (seduta di mercoledì 7 novembre).
E' proseguito questa settimana, in X Commissione Industria, l'esame del disegno di legge 3533 di "Conversione
in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"
(seduta di lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 novembre).
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3. Normativa pubblicata sulla GURI
dal 5 all’11 novembre 2012
------------------------------------------------ ---------------------------------Decreto-Legge 5 novembre 2012, n. 188
(in G.U.R.I. 6 novembre 2012 n. 259)
Disposizioni urgenti in materia di Province e Citta' metropolitane.
------------------------------------------------ ---------------------------------Ministero dell'Economia e delle Finanze
Decreto 19 ottobre 2012
(in G.U.R.I. 6 novembre 2012 n. 259)
Modifiche al decreto 25 giugno 2012, recante: "Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica,
di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti
del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni".
------------------------------------------------ ---------------------------------Ministero dell'Economia e delle Finanze
Decreto 19 ottobre 2012
(in G.U.R.I. 6 novembre 2012 n. 259)
Modalita' con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti
pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a
seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
------------------------------------------------ ---------------------------------Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direttiva 10 ottobre 2012
(in G.U.R.I. 9 novembre 2012 n. 262)
Esercizio di attivita' commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonche' di
qualsiasi altra attivita' non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale.
------------------------------------------------ ---------------------------------Legge 8 novembre 2012, n. 189
(in G.U.R.I. 10 novembre 2012 n. 263)
Testo del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2012, n.
214), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, recante: «Disposizioni urgenti per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute.».
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