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1. Attività della Camera dei Deputati
Le Commissioni riunite Affari costituzionali di Camera e Senato hanno svolto l’audizione informale del
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Claudio de Vincenti, Presidente della
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, e l’audizione informale di rappresentanti di enti e
associazioni, in relazione all’esame dello schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La V Commissione Bilancio ha
esaminato l’ulteriore nuovo testo del disegno di legge recante Contenimento del consumo del suolo e riuso del
suolo edificato, rinviandone il seguito dell’esame ad altra seduta. La V Commissione Bilancio, l’VIII Commissione
Ambiente ela XII Commissione Affari sociali hanno esaminato lo schema di decreto legislativo recante
disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
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2. Attività del Senato della Repubblica
La Commissione VIII Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni sullo schema
di decreto legislativo, in materia di contratti di concessione degli appalti pubblici. La Commissione X Industria,
martedì 5 aprile, ha avuto ancora in discussione la legge annuale per il mercato e la concorrenza.
La Commissione XIII Ambiente, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge riguardanti l'istituzione di
una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni
interessati dal sisma del 6 aprile 2009, l'Ufficio di Presidenza giovedì 7 aprile, ha audito il Sindaco de L'Aquila,
Massimo Cialente.
------------------------------------------------ ----------------------------------
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3. Normativa italiana pubblicata sulla G.U.R.I.
Con il Decreto del Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali 24 febbraio 2016, modifica del decreto 4 aprile
2002 in materia di attribuzione dell'indennita' di maternita' alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
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1. Attività della Camera dei Deputati
dal 4 al 10 aprile 2016
------------------------------------------------ ---------------------------------Attività dell'Assemblea
Nessun tipo di attività da rilevare di interesse per gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
---------------------------------------------------------------------------------Attività delle Commissioni
Le Commissioni riunite Affari costituzionali di Camera e Senato hanno svolto l’audizione informale del
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Claudio de Vincenti, Presidente della
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, e l’audizione informale di rappresentanti di enti e
associazioni, in relazione all’esame dello schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Atto n. 267).
La II Commissione Giustizia, in sede referente, ha proseguito l’esame della proposta di legge recante
Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti
abusivi (C. 1994, approvato dal Senato - Rel. Sarro, FI-PdL).
La V Commissione Bilancio ha esaminato l’ulteriore nuovo testo del disegno di legge recante Contenimento del
consumo del suolo e riuso del suolo edificato (C. 2039 Governo e abb.– Rel. Preziosi - PD), rinviandone il
seguito dell’esame ad altra seduta. In sede di atti del Governo, ha proseguito l’esame dello Schema di decreto
legislativo recante disposizioni per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 283 –
Rel. Cenni, PD), esprimendo parere favorevole con condizione.
La VI Commissione Finanze ha avviato l’esame in sede referente della proposta di legge recante delega al
Governo per la riforma del sistema dei confidi (C. 3209, approvata dal Senato e abb. - Rel. Pelillo, PD).
L’VIII Commissione Ambiente, in sede di Atti del Governo, ha espresso un parere favorevole con condizioni e
osservazioni sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata
della gestione delle terre e rocce da scavo (Atto n. 279 - rel. Carrescia PD); ha espresso un parere favorevole
con condizioni e osservazioni sullo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture (Atto 283 - rell. Mariani, PD e Cera, AP).
La XII Commissione Affari sociali, in sede di Atti del Governo, ha espresso alla VIII Commissione Ambiente
rilievi in riferimento allo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture (Atto n. 283 – rel. Miotto, PD).
La XIV Commissione Politiche dell’Unione europea, in sede referente, ha proseguito l’esame del disegno di
legge C. 3540 Governo, “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2015”, su cui è relatore il presidente Michele Bordo (PD).
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2. Attività del Senato della Repubblica
dal 4 al 10 aprile 2016
------------------------------------------------ ---------------------------------Attività dell'Assemblea
Nessun tipo di attività da rilevare di interesse per gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
---------------------------------------------------------------------------------Attività delle Commissioni
Gli Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni I Affari Costituzionali di Senato e Camera, in merito
all'esame dell'Atto di Governo n. 267, riguardante la revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, hanno svolto alcune audizioni: mercoledì 6 aprile hanno audito il Presidente dell'Autorità garante
per la protezione dei dati personali, Antonello Soro e giovedì 7 aprile il Presidente della Commissione per
l'accesso ai documenti amministrativi, sottosegretario Claudio De Vincenti e di rappresentanti di enti e
associazioni.
Le Commissioni Riunite III Esteri e XIII Ambiente, mercoledì 6 aprile, hanno avviato l'esame del ddl n. 2312, già
approvato dalla Camera dei deputati, in materia di ratifica di accordi in materia ambientale, con le relazioni dei
sen. Pegorer, per la 3a Commissione e Caleo, per la 13a Commissione.
La Commissione VIII Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni sullo schema
di decreto legislativo, in materia di contratti di concessione degli appalti pubblici (A.G. n. 283).
La Commissione X Industria, martedì 5 aprile, ha avuto ancora in discussione la legge annuale per il mercato
e la concorrenza (ddl n. 2085).
La Commissione XIII Ambiente, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 2151 e 2152 e Doc. XXII, n. 5,
riguardanti l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città de
L'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, l'Ufficio di Presidenza giovedì 7 aprile, ha
audito il Sindaco de L'Aquila, Massimo Cialente.
La Commissione XIV Politiche Ue, martedì 5 e mercoledì 6 aprile, ha proseguito l'esame della legge europea
2015 (ddl n. 2228).
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3. Normativa pubblicata sulla GURI
dal 4 al 10 aprile 2016
------------------------------------------------ ---------------------------------Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali
Decreto 24 febbraio 2016
(in G.U.R.I. 5 aprile 2016 n. 79)
Modifica del decreto 4 aprile 2002 in materia di attribuzione dell'indennita' di maternita' alle lavoratrici iscritte alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
------------------------------------------------ ---------------------------------Corte Dei Conti
Delibera 18 marzo 2016
(in G.U.R.I. 5 aprile 2016 n. 79)
Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l'attuazione della contabilita' armonizzata negli
enti territoriali. (Delibera n. 09/SEZAUT/2016/INPR).

4

