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1. Attività della Camera dei Deputati
La V Commissione Bilancio ed VIII Ambiente, in sede di Atti del Governo, hanno concluso l’esame dello Schema
di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La VIII Commissione Ambiente ha iniziato l’esame 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 ed ha iniziato l’esame dello 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.
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2. Attività del Senato della Repubblica
Nella seduta pomeridiana di mercoledì 5 aprile, l'Aula ha dato il via libera definitivo al provvedimento di
conversione del decreto-legge n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici del 2016 e del 2017. Le Commissioni Riunite IX Agricoltura e XIII Ambiente, in Ufficio di
Presidenza, mercoledì 5, hanno svolto l'audizione di Bruno Barel, professore dell'Università degli studi di
Padova, sul disegno di legge in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.
La Commissione XI Lavoro, mercoledì 5 aprile, ha concluso l'esame del disegno di legge , già approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non
imprenditoriale, conferendo mandato al relatore, pres. Sacconi, a riferire favorevolmente in Assemblea.
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3. Normativa italiana pubblicata sulla G.U.R.I.
Con il Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, disposizioni in materia di armonizzazione della normativa
nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h)
della legge 30 ottobre 2014, n. 161.
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1. Attività della Camera dei Deputati
dal 3 al 9 aprile 2017
------------------------------------------------ ---------------------------------Attività dell'Assemblea
Giovedì 6 aprile, la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (C.
4373). Il provvedimento è passato all’esame del Senato.
---------------------------------------------------------------------------------Attività delle Commissioni
La I Commissione Affari costituzionali nell’ambito dell’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 n. 394), la Commissione ha svolto l’audizione di rappresentanti di
organizzazioni sindacali e di associazioni, del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Prefetto Bruno Frattasi, e
del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Gioacchino Giomi, nonché del Comandante dell’Unità per
la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C. A. Antonio Ricciardi.
La II Commissione Giustizia ha proseguito l’esame del provvedimento recante Delega al Governo per la riforma
della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale (C. 4220 Governo - rel.
Berretta, PD).
La V Commissione Bilancio, in sede di Atti del Governo, ha concluso l’esame dello Schema di decreto
legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Atto n.
397 – rel. Librandi, CI), esprimendo parere favorevole con condizioni ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
Per il parere alla VIII Commissione Ambiente ha proseguito l’esame della proposta di legge recante Disposizioni
per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (C. 1013 – rel.
Librandi, CI)
La VIII Commissione Ambiente, in sede di Atti del Governo, ha espresso un parere favorevole con condizioni e
osservazioni sullo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Atto n. 397 - rel. Mariani, PD). Sempre in sede di Atti del Governo, ha iniziato
l’esame 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), ed ha iniziato l’esame dello 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
(Atto n. 402 - rel. Morassut, PD).
La XI Commissione Lavoro si è riunita in Comitato dei nove per l’esame delle disposizioni sulla responsabilità
solidale in materia di appalti (C. 4373, Governo – rel. Patrizia Maestri, PD). Sul provvedimento, in sede
consultiva, hanno espresso parere le Commissioni II Giustizia, V Bilancio, X Attività produttive, XII Affari sociali e
XIII Agricoltura.
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2. Attività del Senato della Repubblica
dal 3 al 9 aprile 2017
------------------------------------------------ ---------------------------------Attività dell'Assemblea
Nella seduta pomeridiana di mercoledì 5 aprile, l'Aula ha dato il via libera definitivo al provvedimento di
conversione del decreto-legge n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici del 2016 e del 2017 (ddl n. 2756), nel testo approvato dalla Camera, sul quale il Governo aveva
posto la questione di fiducia.
---------------------------------------------------------------------------------Attività delle Commissioni
Giovedì 6 aprile, la Commissione Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni
sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (A.G. n. 397).
Le Commissioni Riunite IX Agricoltura e XIII Ambiente, in Ufficio di Presidenza, mercoledì 5, hanno svolto
l'audizione di Bruno Barel, professore dell'Università degli studi di Padova, sul ddl n.2383 e connessi, in materia
di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.
La Commissione XI Lavoro, mercoledì 5 aprile, ha concluso l'esame del ddl n. 2233-B, già approvato dal Senato
e modificato dalla Camera dei deputati, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale,
conferendo mandato al relatore, pres. Sacconi, a riferire favorevolmente in Assemblea.
La Commissione XIII Ambiente, Mercoledì 5, ha udito i rappresentanti Associazione nazionale costruttori edili
(ANCE), sull' Atto del Governo n. 402, 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, nell'ambito dell'esame dell'A.G. n. 401, riguardante lo
schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ha svolto l'audizione di rappresentanti del
Consiglio nazionale degli ingegneri.
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3. Normativa pubblicata sulla GURI
dal 3 al 9 aprile 2017
------------------------------------------------ ---------------------------------Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42
(in G.U.R.I. 4 aprile 2017 n. 79)
Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a
norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.
------------------------------------------------ ---------------------------------Legge 8 marzo 2017, n. 44
(in G.U.R.I. 6 aprile 2017 n. 81)
Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale
immateriale.
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