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1. Bandi PNRR
Pubblicati per le misure del Recovery plan sulla scuola, l’avviso per aumentare la disponibilità di palestre e
impianti sportivi, l’avviso per aumentare la disponibilità di mense scolastiche, l’avviso per la realizzazione di 195
nuove scuole, mediante sostituzione edilizia, e l’avviso per far crescere l’offerta di servizi educativi sia per la
fascia 0-2 (asili nido), sia per la fascia 3-6 (scuole dell’infanzia), grazie alla realizzazione di nuovi spazi o alla
messa in sicurezza di strutture già esistenti.
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2. Attività della Camera dei Deputati
La VIII Commissione Ambiente, in sede referente, ha iniziato l’esame della proposta di legge recante Delega al
Governo per l'adozione di un codice degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di
rilievo nazionale. La XI Commissione Lavoro ha proseguito l’esame della proposta di legge recante Modifica
all’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria
cassa di previdenza.
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3. Attività del Senato della Repubblica
L'Ufficio di Presidenza della Commissione II Giustizia, martedì 30 novembre, ha svolto alcune audizioni in merito
ai disegni di legge sull'equo compenso per le prestazioni professionali. L'Ufficio di
Presidenza della Commissione VIII Lavori Pubblici, martedì 30 novembre, nell'ambito dell'esame del disegno di
legge di delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni, ha effettuato
alcune audizioni.
----------------------------------------------------------------------------------
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4. Normativa italiana pubblicata sulla G.U.R.I.
Con il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 12 novembre 2021, Riparto delle risorse per il
conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione
del PNRR. Con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili.
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---------------------------------------------------------------------------------NOTIZIARIO LEGALE
----------------------------------------------------------------------------------

1. Bandi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)
---------------------------------------------------------------------------------Il bando attiene alla presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici
mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 2 – Rivoluzione verde e
transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1:
“Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”
Scadenza 8 febbraio 2022
hiips://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove -scuole/
---------------------------------------------------------------------------------Il bando attiene alla presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre
scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 –
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per
le infrastrutture per lo sport nelle scuole”
Scadenza 28 febbraio 2022
hiips://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento -delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
---------------------------------------------------------------------------------Il bando attiene alla presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e
scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per
asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.
Scadenza 28 febbraio 2022
hiips://pnrr.istruzione.it/avviso/asili/
---------------------------------------------------------------------------------Il bando attiene alla presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense
scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 –
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di
estensione del tempo pieno e mense”
Scadenza 28 febbraio 2022
hiips://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/
---------------------------------------------------------------------------------In attuazione della Missione 1, Componente 1, Investimento 2.2.3 del PNRR, sottoscritto un decreto
interministeriale del ministro dello Sviluppo economico, del ministro per la Pubblica amministrazione e del
ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale con cui si attuano le regole per le nuove
modalità telematiche di collegamento agli Sportelli unici per le attività produttive (Suap) per la piena
digitalizzazione del front office e del back office e per assicurare regole standard per pratiche digitali.
hiip://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/15 -11-2021/sportelli-unici-le-attivita-produttive-ecco-leregole-comuni-pratiche

2

---------------------------------------------------------------------------------NOTIZIARIO LEGALE
----------------------------------------------------------------------------------

2. Attività della Camera dei Deputati
dal 29 novembre al 5 dicembre 2021
---------------------------------------------------------------------------------Attività dell'Assemblea
Lunedì 29 novembre ha avuto luogo la discussione congiunta del disegno di legge e del documento: Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea Legge di delegazione europea 2021 (C. 3208-A) e Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia
all'Unione europea (Anno 2020) (Doc. LXXXVII, n. 4).
---------------------------------------------------------------------------------Attività delle Commissioni
La I Commissione Affari costituzionali ha proseguito il ciclo di audizioni informali, in videoconferenza,
nell’ambito dell’esame congiunto delle proposte di legge costituzionale: Modifica all'articolo 114 della
Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica (C.
1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni) e delle proposte di
legge: Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica (C.
2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri). In particolare è stato ascoltato il Presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaretti.
La V Commissione Bilancio, in sede referente, ha proseguito l’esame del disegno di legge di conversione del n.
DL 152/2021, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354 Governo – Rell. Dal Moro, PD, e Pella, FI). In sede
consultiva, ha espresso all’Assemblea parere favorevole sul disegno di legge di conversione del DL 139/2021,
recante Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per
l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (C. 3374 Governo,
approvato dal Senato – Rel. Buompane, M5S); ha avviato l’esame, rinviandone il seguito ad altra seduta, del
disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (C. 3208-A Governo – Rel. Pella, FI).
La VIII Commissione Ambiente, in sede referente, ha iniziato l’esame della proposta di legge recante Delega al
Governo per l'adozione di un codice degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi
emergenziali di rilievo nazionale (C. 3260 Pezzopane - Rel. Pezzopane, PD).
La XI Commissione Lavoro ha proseguito l’esame della proposta di legge recante Modifica all’articolo 18 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia
di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di
previdenza (C. 1823 Serracchiani – Rel. Viscomi PD).
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3. Attività del Senato della Repubblica
dal 29 novembre al 5 dicembre 2021
---------------------------------------------------------------------------------Attività dell'Assemblea
Mercoledì 1° dicembre, è stato avviato l'esame del ddl n. 2426, di conversione in legge del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili (c.d. decreto fisco e lavoro). Giovedì 2 dicembre, con 175 voti favorevoli e 13 contrari, il Senato ha
rinnovato la fiducia al Governo approvando l'emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge. Il testo
passa ora all'esame della Camera.
---------------------------------------------------------------------------------Attività delle Commissioni
La Commissione I Affari Costituzionali, martedì 30 novembre, con la relazione del sen. Pagano, ha avviato
l'esame del ddl n. 2463, di conversione del decreto-legge n. 172, recante misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, fissando il
termine per la presentazione di emendamenti alle 12 di mercoledì 15 dicembre.
L'Ufficio di Presidenza della Commissione II Giustizia, martedì 30 novembre, ha svolto alcune audizioni in merito
ai ddl nn. 1425 e 2419, sull'equo compenso per le prestazioni professionali
In Commissione V Bilancio, lunedì 29, martedì 30 novembre e mercoledì 1° dicembre, è proseguito l'esame del
disegno di Legge di bilancio 2022 (A.S. 2448).
L'Ufficio di Presidenza della Commissione VIII Lavori Pubblici, martedì 30 novembre, nell'ambito dell'esame
dell'A.S. n. 1679, di delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di
costruzioni, ha ascoltato i rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Geologi e di UNITEL, il professor Paolo
Berdini, i rappresentanti di Conforma e il professor Paolo Pileri.
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---------------------------------------------------------------------------------NOTIZIARIO LEGALE
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4. Normativa pubblicata sulla GURI
dal 29 novembre al 5 dicembre 2021
---------------------------------------------------------------------------------Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 12 novembre 2021
(in G.U.R.I. 29 novembre 2021 n. 284)
Riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti
amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.
---------------------------------------------------------------------------------Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199
(in G.U.R.I. 30 novembre 2021 n. 285)
Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
---------------------------------------------------------------------------------Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 200
(in G.U.R.I. 30 novembre 2021 n. 285)
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa
all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione).
---------------------------------------------------------------------------------Ministero dell'Interno
Decreto 24 novembre 2021
(in G.U.R.I. 2 dicembre 2021 n. 287)
Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di
norme tecniche di prevenzione incendi.
---------------------------------------------------------------------------------Ministero Delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili
Decreto 4 ottobre 2021, n. 204
(in G.U.R.I. 4 dicembre 2021 n. 289)
Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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