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1. Attività della Camera dei Deputati
La III Commissione Affari esteri ha esaminato le Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)
e Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale. La VIII Commissione Ambiente, ha concluso l’esame della risoluzione 700117 Pellegrino, rafforzamento delle politiche ambientali per favorire l’edilizia di qualità ed energeticamente
efficiente, approvandola in un nuovo testo con il n. 8-00043. Le Commissioni riunite VIII Ambiente e XIII
Agricoltura hanno esaminato in Comitato ristretto la Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree
agricole e contenimento del consumo del suolo.
------------------------------------------------ ----------------------------------
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2. Attività del Senato della Repubblica
Presso la Commissione I Affari Costituzionali mercoledì 2 aprile il senatore Torrisi ha illustrato il disegno di legge
in materia di soppressione delle province e di istituzione delle agenzie provinciali o metropolitane nonché di
funzioni e circoscrizioni territoriali delle medesime. Nella seduta di martedì 1° aprile, presso le Commissioni
Riunite II Giustizia e XIII Ambiente è stato ancora oggetto di esame il disegno di legge in materia di delitti contro
l'ambiente.La Commissione VII Istruzione, nella seduta di mercoledì 2 aprile, è stata impegnata nel seguito
dell'esame del disegno di legge in materia di professioni dei beni culturali e istituzione di elenchi nazionali dei
suddetti professionisti. La Commissione XIII Ambiente ha convenuto di posticipare il termine per la
presentazione degli emendamenti al testo unificato dei disegni di legge in materia di aree protette alle ore 12 di
giovedì 10 aprile 2014.
------------------------------------------------ ----------------------------------
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3. Normativa italiana pubblicata sulla G.U.R.I.
Con la Direttiva del Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo 12 dicembre 2013, procedure per la
gestione delle attivita' di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze
derivanti da calamita' naturali. Con il Comunicato dell'Autorita' per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture, indicazioni alle Stazioni Appaltanti in materia di Avvalimento a seguito della Sentenza della
Corte di Giustizia Europea del 10 ottobre 2013 nella Causa C-94/12. Con la Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2014, programma nazionale di soccorso per il rischio sismico.
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------------------------------------------------ ---------------------------------NOTIZIARIO AREA LEGALE
------------------------------------------------ ----------------------------------

1. Attività della Camera dei Deputati
dal 31 marzo al 6 aprile 2014
------------------------------------------------ ----------------------------------

Attività dell'Assemblea
Giovedì 3 aprile l’Assemblea ha approvato in via definitiva il disegno di legge (C. 1542-B): Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (approvato dalla Camera e modificato
dal Senato).
------------------------------------------------ ----------------------------------

Attività delle Commissioni
La I Commissione Affari costituzionali in sede di Comitato dei nove, ha esaminato gli emendamenti per
l’Assemblea sul provvedimento Disposizioni sulle città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni
(C. 1542-B approvato dalla Camera e modificato dal Senato - rel. Fiano, PD).
Le Commissioni riunite I Affari costituzionali e VIII Ambiente hanno proseguito l’esame in sede referente della
proposta di legge Modifiche all’articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari
misure di sicurezza (C. 219 Bragantini - rel. per la I Commissione Mazziotti Di Celso, SCpI; rel. per la VIII
Commissione Mariani, PD).
La III Commissione Affari esteri ha esaminato le Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità
2014) (C. 2093 Governo - rel. Berlinghieri, PD) e Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale come risultante
dall’esame degli emendamenti (C. 68 Realacci e abb. - rel. Berlinghieri, PD), esprimendo alla VIII Commissione
Ambiente pareri favorevoli.
La V Commissione Bilancio, per il parere alla VIII Commissione Ambiente, ha esaminato il nuovo testo unificato
recante Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (C. 68 e abb. - rel. Librandi, SCpI).
La VIII Commissione Ambiente, ha concluso l’esame della risoluzione 7-00117 Pellegrino, rafforzamento delle
politiche ambientali per favorire l’edilizia di qualità ed energeticamente efficiente, approvandola in un nuovo
testo con il n. 8-00043; ha proseguito l’esame delle risoluzioni 7-00185 Daga e 7-00195 M. Bianchi, uso dei
fondi strutturali per il rafforzamento di politiche ambientali, 7-00150 De Rosa, iniziative per limitare
l’impatto ambientale dei diversi fattori antropici e 7-00285 Mariani, iniziative urgenti, di tipo amministrativo e
normativo, per assicurare la piena operatività della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. In sede
consultiva per il parere alla XI Commissione Lavoro, ha iniziato l’esame del DL 34/2014, Disposizioni urgenti per
favorire il rilancio dell’occupazione e semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese (C. 2208
Governo - rel. Mariani, PD).
Le Commissioni riunite VIII Ambiente e XIII Agricoltura hanno esaminato in Comitato ristretto la Legge quadro in
materia di valorizzazione delle aree agricole e contenimento del consumo del suolo (C. 2039 Governo e
abb. - rel. per la VIII Commissione Braga, PD, rel. per la XIII Commissione Fiorio, PD).
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---------------------------------------------- -----------------------------------NOTIZIARIO AREA LEGALE
------------------------------------------------ ----------------------------------

2. Attività del Senato della Repubblica
dal 31 marzo al 6 aprile 2014
------------------------------------------------ ----------------------------------

Attività dell'Assemblea
L'Assemblea, nella seduta antimeridiana di giovedì 3 aprile, ha approvato all'unanimità il provvedimento
sull'esercizio abusivo delle professioni (ddl n. 471); il testo adesso passa alla Camera.
------------------------------------------------ ----------------------------------

Attività delle Commissioni
Presso la Commissione I Affari Costituzionali mercoledì 2 aprile il senatore Torrisi ha illustrato il ddl
costituzionale 131 e connessi in materia di soppressione delle province e di istituzione delle agenzie
provinciali o metropolitane nonché di funzioni e circoscrizioni territoriali delle medesime.
Nella seduta di martedì 1° aprile, presso le Commissioni Riunite II Giustizia e XIII Ambiente è stato ancora
oggetto di esame l'A.S. 1345 e connessi in materia di delitti contro l'ambiente.
La Commissione VII Istruzione, nella seduta di mercoledì 2 aprile, è stata impegnata nel seguito dell'esame
dell'A.S. 1249 in materia di professioni dei beni culturali e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti
professionisti (seduta di mercoledì 2 aprile).
Le Commissioni Riunite VIII Lavori Pubblici e XIII Ambiente mercoledì 2 aprile hanno incardinato, con le relazioni
dei senatori Esposito e Mirabelli, il disegno di legge n. 1413, di conversione del decreto-legge n. 47 del 2014,
recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. Le
Commissioni riunite hanno convenuto di svolgere un ciclo di audizioni informali sul tema.
La Commissione XIII Ambiente ha convenuto di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti al
testo unificato dei disegni di legge nn. 119-1004-1034 in materia di aree protette, pubblicato in allegato al
resoconto della seduta n. 70 del 6 marzo 2014, alle ore 12 di giovedì 10 aprile 2014.
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3. Normativa pubblicata sulla GURI
dal 31 marzo al 6 aprile 2014
------------------------------------------------ ---------------------------------Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo
Direttiva 12 dicembre 2013
(in G.U.R.I. 31 marzo 2014 n. 75)
Procedure per la gestione delle attivita' di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di
emergenze derivanti da calamita' naturali.
------------------------------------------------ ---------------------------------Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica
Circolare 14 febbraio 2014, n. 1/2014
(in G.U.R.I. 31 marzo 2014 n. 75)
Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n.
190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, agli enti economici e le societa' controllate e
partecipate.
------------------------------------------------ ---------------------------------Autorita' per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
Comunicato
(in G.U.R.I. 31 marzo 2014 n. 75)
Indicazioni alle Stazioni Appaltanti in materia di Avvalimento a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia
Europea del 10 ottobre 2013 nella Causa C-94/12.
------------------------------------------------ ---------------------------------Ministero della Giustizia
Decreto 10 marzo 2014, n. 55
(in G.U.R.I. 2 aprile 2014 n. 77)
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione
forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
------------------------------------------------ ---------------------------------Autorita' per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
Comunicato
(in G.U.R.I. 3 aprile 2014 n. 78)
Affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili nei settori ordinari
------------------------------------------------ ---------------------------------Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2014
(in G.U.R.I. 4 aprile 2014 n. 79)
Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico.

4

