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1. Attività della Camera dei Deputati
La II Commissione Giustizia, in sede referente, ha concluso l’esame della proposta recante Disposizioni in
materia di equo compenso delle prestazioni professionali conferendo alla relatrice il mandato a riferire
favorevolmente all’Assemblea.
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pag 3
2. Attività del Senato della Repubblica
La Commissione VII Istruzione ha concluso l'esame del disegno di legge sui titoli abilitanti, conferendo il
mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge nel testo approvato dalla
Camera dei deputati.
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3. Normativa italiana pubblicata sulla G.U.R.I.
Con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 8 ottobre 2021,
Modalita' organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni. Con il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021, adozione delle linee guida in materia di condotta delle
pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione
della certificazione verde COVID-19 da parte del personale.
----------------------------------------------------------------------------------
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4. Attività comunitaria
La Commissione europea ribadisce il primato del diritto dell'UE.
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---------------------------------------------------------------------------------NOTIZIARIO LEGALE
----------------------------------------------------------------------------------

1. Attività della Camera dei Deputati
dall’11 al 17 ottobre 2021
---------------------------------------------------------------------------------Attività dell'Assemblea
Nessun tipo di attività da rilevare di interesse per gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
---------------------------------------------------------------------------------Attività delle Commissioni
La II Commissione Giustizia, in sede referente, ha concluso l’esame della proposta recante Disposizioni in
materia di equo compenso delle prestazioni professionali (C. 3179 e abb –A - Rel. Bisa, Lega) conferendo
alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea
La XI Commissione Lavoro, in sede referente, ha proseguito l’esame alle proposte di legge recanti Disposizioni
in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza in esame (C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C.
2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura, C. 3150 Zangrillo - Rel.
Pallini M5S), deliberando, in particolare, di abbinare le proposte di legge C. 2851 Giarrizzo e C. 2870 Giarrizzo e
Alaimo.
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---------------------------------------------------------------------------------NOTIZIARIO LEGALE
----------------------------------------------------------------------------------

2. Attività del Senato della Repubblica
dall’11 al 17 ottobre 2021
---------------------------------------------------------------------------------Attività dell'Assemblea
Nessun tipo di attività da rilevare di interesse per gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
---------------------------------------------------------------------------------Attività delle Commissioni
La Commissione I Affari Costituzionali, martedì 12 ottobre, ha proseguito l'esame del ddl n. 2394 di conversione
del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, sull'estensione della certificazione verde COVID-19 e sul
rafforzamento dello screening, posticipando il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del
giorno alle 18 di lunedì 18 ottobre.
La Commissione VII Istruzione ha concluso l'esame del ddl n. 2305, sui titoli abilitanti, conferendo il mandato
al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei
deputati.
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---------------------------------------------------------------------------------NOTIZIARIO LEGALE
----------------------------------------------------------------------------------

3. Normativa pubblicata sulla GURI
dall’11 al 17 ottobre 2021
---------------------------------------------------------------------------------Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2021
(in G.U.R.I. 12 ottobre 2021 n. 244)
Disposizioni in materia di modalita' ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
---------------------------------------------------------------------------------Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica
Decreto 8 ottobre 2021
(in G.U.R.I. 13 ottobre 2021 n. 245)
Modalita' organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni.
---------------------------------------------------------------------------------Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021
(in G.U.R.I. 14 ottobre 2021 n. 246)
Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della
disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del
personale.
---------------------------------------------------------------------------------Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021
(in G.U.R.I. 14 ottobre 2021 n. 246)
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative
dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa
delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19"».
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---------------------------------------------------------------------------------NOTIZIARIO LEGALE
----------------------------------------------------------------------------------

4. Attività comunitaria
dal 4 al 17 ottobre 2021
---------------------------------------------------------------------------------La Commissione europea ribadisce il primato del diritto dell'UE
(7 ottobre 2021)
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---------------------------------------------------------------------------------NOTIZIARIO LEGALE
----------------------------------------------------------------------------------

5. Normativa pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea
dal 4 al 17 ottobre 2021
---------------------------------------------------------------------------------Nessun tipo di attività da rilevare di interesse per gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
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