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Primo Piano 
 
Legautonomie, Giochi: "Rimettere mano a delega fiscale, non c'è equilibrio" 

 “Speriamo che in questi giorni si rimetta mano al testo, è la ragionevolezza che lo dovrebbe suggerire”. Questa 
l’opinione di Loreto Del Cimmuto, direttore generale di Legautonomie, sui contenuti fin qui circolati del decreto 
attuativo della Delega fiscale che affronta la riforma del settore dei giochi pubblici e che a giorni dovrebbe arrivare 
sul tavolo del Cdm. Leggi  la dichiarazione rilasciata all'Agenzia Il Velino. 
 
CdM: D.l. enti territoriali 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge recante misure urgenti in materia di enti territoriali. Nello 
specifico il testo dispone in materia di: Patto di stabilità interno, Pagamento debiti commerciali, Fondo 
compensazione IMU e TASI, Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) e Carta d'identità elettronica, 
Misure per l'accelerazione della ricostruzione in Abruzzo, Zone Franche Urbane dell'Emilia Romagna, Sisma 
Lombardia, Clausola di salvaguardia Comunicato 
UIL: Secondo quanto riferito dai quotidiani, il decreto sugli enti locali ha stabilito che il personale dei centri per 
l'impiego dovrebbe, temporaneamente, passare alle Regioni e che parte della polizia provinciale dovrebbe passare 
ai comuni.  Una soluzione che non risolve il problema delle risorse per pagare gli stipendi. Ancora una volta, sulla 
pelle dei lavoratori, si fa un provvedimento che ne contraddice altri e in particolare la legge Delrio. 
Mai un governo era stato così incoerente e, soprattutto, contro i lavoratori. Leggi tutto 
ANCI:  Bianco: "Segnale positivo, grande ruolo dei Comuni"  
ANCI: Fassino, confronto proficuo con Governo, misure positive per i Comuni   
 
Corte dei conti: Rapporto 2015 sul coordinamento della finanza pubblica 

Con il Rapporto, la Corte dei conti fornisce al Parlamento e al Governo una valutazione sull'adeguatezza e sulla 
rispondenza degli strumenti individuati a presidio del coordinamento della finanza pubblica. Un esame che è 
preceduto, come ogni anno, da una analisi degli andamenti macroeconomici e da una valutazione delle prospettive 
della finanza pubblica nel successivo triennio, anche alla luce dei risultati di consuntivo dell’esercizio passato. Ha 
guidato la rappresentanza dell’Istituto il Presidente della Corte dei conti Raffaele Squitieri. Ha introdotto la 
presentazione il Presidente di coordinamento delle Sezioni riunite in sede di controllo, Pres. Angelo Buscema. Ha 
terminato la presentazione, con il suo intervento, il Consigliere Enrico Flaccadoro. 
Relazione completa 
Sintesi del documento 
 

UIL: ''Tra le luci sicuramente l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza e il parziale successo delle misure di 
contenimento dei costi. Ma le ombre e i nodi fermi al palo sono ancora troppi''. E’ il commento della Segretaria 
Confederale UIL Silvana Roseto. 
 

ANCI: Fassino e Nardella: “Comuni fondamentali per la finanza pubblica, ripresa muove dalle Città" 
 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Gioco-d-azzardo-Legautonomie-Rimettere-mano-a-Delega-fiscale-non-c-e-equilibrio
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Circolare%20n.%209%20%20-%202015.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=78688
http://www.uil.it/UfficioStampa/ComunicatiStampa.asp?ID_COMUNICATO=2117
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821157&IdDett=51919
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821157&IdDett=51912
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2015/rapporto_2015_coordinamento_finanza_pubblica.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2015/sintesi_rapporto_2015_coordinamento_finanza_pubblica.pdf
http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=5246&Provenienza=1
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=51908
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UPI: “Le criticità evidenziate dalla Corte dei Conti devono trovare soluzione nel Decreto Legge sugli enti locali che 
il Governo si appresta a varare. Ci aspettiamo risposte che consentano ai Sindaci alla guida degli enti di area vasta 
di portare a termine il compito per cui si sono impegnati: attuare la riforma Delrio e innovare la pubblica 
amministrazione locale”. Leggi tutto  
 
Senato – S1678-A – Delega appalti: discussione generale 

Prosegue in Aula, al Senato, la discussione sul ddl delega per il recepimento di tre direttive che riordinano la 
normativa degli appalti. La delega, che dovrà essere attuata entro il 18 febbraio 2016, prevede la redazione di un 
nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni e la conseguente abrogazione delle attuali disposizioni.  
Tra i criteri di delega: il divieto di introdurre, o di mantenere negli atti di recepimento, livelli di regolazione superiori 
a quelli minimi richiesti dalle direttive europee; la razionalizzazione del quadro normativo in materia di appalti 
pubblici e di concessioni, finalizzato a un maggior livello di certezza del diritto e di semplificazione dei 
procedimenti; la trasparenza e pubblicità delle procedure di gara; la riduzione degli oneri documentali a carico dei 
soggetti partecipanti e la semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti; il 
contenimento dei tempi e la piena verificabilità dei flussi finanziari, anche attraverso adeguate forme di 
centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti; la razionalizzazione ed 
estensione delle forme di partenariato pubblico privato; la revisione del sistema vigente di qualificazione degli 
operatori economici, in base a criteri di omogeneità e trasparenza; la razionalizzazione dei metodi di risoluzione 
delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto; il 
miglioramento delle condizioni di accesso, per le piccole e medie imprese e le imprese di nuova costituzione, al 
mercato degli appalti pubblici e delle concessioni; l'individuazione, per le procedure di affidamento, di modalità 
volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa 
europea; la trasparenza, nella eventuale partecipazione dei portatori qualificati di interessi ai processi decisionali 
finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni.  
Per l’attuazione della delega è prevista la consultazione delle principali categorie e l'acquisizione del parere della 
Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, oltre che delle Commissioni parlamentari competenti.  
Fascicolo n. 1 emendamenti presentati in Aula 
 

L'AGENDA DI LEGAUTONOMIE  
 
22 giugno - Convegno: "La buona strada. Gestione - controlli e obiettivi per la sicurezza e la 
manutenzione stradale", Roma - Sala Di Liegro (Palazzo Valentini, Via IV Novembre 119/a). 

Dai sindaci di Legautonomie arriva un "manifesto" per la manutenzione delle strade: dopo droga e alcool, infatti, la 
cattiva manutenzione del manto stradale rappresenta una delle cause principali degli incidenti, che, nonostante 
ciò, hanno subito una netta riduzione di interventi sia in termini di quantità che di qualità. 
Iniziativa aperta al pubblico, tra i relatori il presidente di Legautonomie, Marco Filippeschi. Programma dei lavori 
 
9 luglio - Workshop: "Il sistema dei controlli interni alla luce del D.L. 174/12 e gli impatti 
organizzativi derivanti dall'introduzione della Legge 190/12 (Anticorruzione)", Milano - 
Università degli studi Milano-Bicocca (Edificio U4, Aula Sironi, P.zza della Scienza 4). 

Workshop dedicato al sistema dei controlli interni e all’applicazione della disciplina in tema di anticorruzione nelle 
amministrazioni pubbliche, con l’obiettivo di approfondire gli aspetti ancora aperti nel dibattito, i riflessi sugli enti 
strumentali e le società in-house e condividere esperienze e soluzioni già adottate dalle amministrazioni. Leggi 
tutto  
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
CGIA Mestre: PA: I peggiori pagatori sono i Comuni 

Record negativo in quello di Catanzaro (144 giorni di ritardo). Male anche l’Asl del Molise (126 giorni oltre la 
scadenza) e il Ministero dell’Economia (82 giorni dopo il termine pattuito). Sebbene la legge imponga alla Pubblica 
amministrazione (Pa) di pagare i propri fornitori con tempi compresi tra i 30 e i 60 giorni, una parte rilevante dei 
principali Comuni capoluogo di provincia, delle Regioni, dei Ministeri, delle grandi Asl e di alcuni enti pubblici 
continua a non rispettare questa scadenza. Questa la foto scattata dall’Ufficio studi della CGIA, che ha analizzato i 
siti web delle Pa. Leggi tutto - Scarica il comunicato con tutte le tabelle 
 
INAIL: Trasparenza contro corruzione - indagine 

Per gli italiani la trasparenza può essere il primo freno alla corruzione. A dirlo è la prima indagine sulla trasparenza 
nella pubblica amministrazione connessa all’impiego della rete, condotta dall’Osservatorio Socialis di Errepi 
Comunicazione, in partnership con l’istituto Ixè, i cui risultati sono stati presentati nel corso del seminario 
organizzato dall’Inail su trasparenza e anticorruzione nella giornata conclusiva della 26esima edizione del Forum 
Pa. 
 

http://upinet.it/4662/finanza_e_fiscalita_locale/corte_dei_conti_province_variati_su_criticita_attuazione_riforma_aspettiamo_risposte_in_dl_enti_locali/
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLCOMM/921122/index.html
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/313850.pdf
http://listalega.clienti.pro/lt.php?id=e08GCE0EBwVFWllW
http://listalega.clienti.pro/lt.php?id=e08GAQBJBAMNH1hbBg
http://www.legautonomie.it/Agenda/Il-sistema-dei-controlli-interni-alla-luce-del-D.L.-174-12-e-gli-impatti-organizzativi-derivanti-dall-introduzione-della-Legge-190-12-Anticorruzione
http://www.legautonomie.it/Agenda/Il-sistema-dei-controlli-interni-alla-luce-del-D.L.-174-12-e-gli-impatti-organizzativi-derivanti-dall-introduzione-della-Legge-190-12-Anticorruzione
http://www.cgiamestre.com/2015/06/pa-i-peggiori-pagatori-sono-i-comuni/
http://www.cgiamestre.com/wp-content/uploads/2015/06/pagamenti-pa-13-06-2015.pdf
http://www.osservatoriosocialis.it/wp-content/uploads/2015/05/PA-e-trasparenza_2014.pdf
http://www.osservatoriosocialis.it/wp-content/uploads/2015/05/PA-e-trasparenza_2014.pdf
http://www.inail.it/internet/salastampa/SalastampaContent/PeriGiornalisti/news/p/dettaglioNews/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_181881&_windowLabel=newPage
http://www.inail.it/internet/salastampa/SalastampaContent/PeriGiornalisti/news/p/dettaglioNews/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_181881&_windowLabel=newPage
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IBL: 'Riformare la PA riducendo la spesa, pdl 

L’Istituto Bruno Leoni pubblica una proposta di legge di riforma della pubblica amministrazione elaborata dal 
gruppo di studio Giardino dei semplici.  La proposta è di particolare interesse, anche rispetto alla delega in materia 
di riorganizzazione della PA in corso di approvazione in Parlamento, perché unisce l’esigenza di ristrutturazione 
della PA a quella di revisione della spesa, obbligando le amministrazioni a portare avanti dei programmi di 
riorganizzazione funzionale interna e quindi anche di riduzione dei costi. Leggi tutto 

 
UIL: Riforma Province, per lavoratori e cittadini nessuna certezza 

Sul tema della cancellazione delle Province vale la pena ricordare che nella XIII legislatura (governi Prodi, D’Alema, 
D’Alema 2 e Amato) erano stati presentati 56 disegni di legge per l’istituzione di nuove province, decaduti nel 
maggio 2001 e nella XV (Governo Prodi) ne furono proposti 46, decaduti nell’aprile 2008, successivamente la legge 
delega sul federalismo fiscale (n.42/2009) aveva dato garanzia alle Province di autonomia di entrata e di spesa, 
attraverso tributi propri, compartecipazioni e fondi perequativi, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione. Il 
successivo cambiamento di rotta dopo che per anni la provincia era stata una risorsa a disposizione dei partiti per 
distribuire cariche, fa diventare la Provincia capro espiatorio a cui imputare agli occhi dell’opinione pubblica le 
responsabilità maggiori dell’aumento incontrollato dei costi della politica. La relazione completa - Le slide  
ANCI: ‘’Per effetto della riforma degli enti territoriali esistono oggi nuovi Enti, come le Citta’ metropolitane e le 
Province completamente innovate, con rappresentanza di secondo grado. Abbiamo appena intrapreso un 
processo di riforma a nostro avviso storico e strategico, che proprio per questo deve essere accompagnato al 
meglio. E’ quello che l’ANCI sta facendo a 360 gradi, ma e’ necessario che nel Governo e nel Parlamento maturi la 
massima consapevolezza rispetto all’esistenza di queste nuove istituzioni locali’’. Lo afferma Veronica Nicotra, 
segretario generale dell’Associazione dei Comuni italiani (ANCI), che è intervenuta al Convegno nazionale Uil Fpl 
sulla riforma delle Province, svoltosi nella sala consiliare della Citta’ metropolitana di Roma Capitale. Leggi tutto 
 
Assonime: Falso in bilancio, scheda 

Assonime pubblica una scheda sulla legge 27 maggio 2015, n. 69, in materia di delitti contro la pubblica 
amministrazione e di associazione di stampo mafioso, unitamente alla riformulazione del reato di falso in bilancio. 
Leggi tutto 
 
Bankitalia: Indagine conoscitiva derivati, audizione Signorini 

Luigi Federico Signorini, Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, è stato ascoltato oggi, 15 giugno, dalla VI 
Commissione della Camera dei Deputati (Finanze) nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti finanziari 
derivati. Indagine conoscitiva sugli strumenti finanziari derivati  
 
Bankitalia: attuazione riforma Banche popolari 

La Banca d’Italia ha emanato le disposizioni secondarie di attuazione della riforma delle banche popolari (decreto-
legge n. 3/2015, convertito con legge n. 33/2015). Con questo atto normativo, la riforma delle banche popolari è 
completata in tutti i suoi aspetti ed è quindi possibile avviare le operazioni societarie necessarie per darvi 
attuazione (in primo luogo le trasformazioni in s.p.a.) secondo le modalità previste dalla legge. 
Dall’entrata in vigore delle disposizioni secondarie decorre il termine di 18 mesi, previsto dalla legge, entro cui le 
banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro devono assicurare l’adeguamento alla riforma. 
Aggiornamento n. 9 del 9 giugno 2015  
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 - (Fascicolo "Disposizioni di Vigilanza per le banche") - 9° aggiornamento del 9 
giugno 2015  
Disposizioni secondarie di attuazione della riforma delle banche popolari. XX agg.to Circolare n. 285 
 

CENSIS: Economia italiana sempre più apolide 

Si rafforza la presenza oltre confine delle nostre multinazionali: +8,9% di imprenditori per il mondo rispetto al 2007, 
+23,4% di addetti, +40,4% di fatturato. E cresce il valore dell'export delle aziende nazionali: +5,7% dal 2007. 
Leggi tutto 
Documento completo 
 
I-COM: Le liberalizzazioni in Italia-Rapporto  

Il presente lavoro ha analizzato lo stato di avanzamento del processo di liberalizzazione di settori a rete 
dell’energia (elettrico e gas), delle comunicazioni (telecomunicazioni e servizi postali) e del trasporto ferroviario, 
con l’aggiunta dei settori assicurativo e bancario, allo scopo di verificare livello e trend delle variabili più 
significative ed eventuali margini di miglioramento, con un’analisi di benchmarking internazionale. 
In termini generali, dallo studio emerge che, sebbene il processo di liberalizzazione dei settori a rete interessi tutti 
e 5 i principali Paesi europei presi in esame, in particolare a partire dagli anni Novanta, si afferma quale Paese 
leader la Gran Bretagna, unica peraltro ad aver intrapreso un percorso di apertura alla concorrenza sin dagli anni 
Ottanta. L’Italia appare in lieve ritardo rispetto agli altri principali Stati (con l’eccezione della Francia) ma 
comunque ben messa rispetto alla media europea. 

http://www.leoniblog.it/2015/05/30/riformare-la-pa-riducendo-la-spesa-corrente-il-giardino-dei-semplici/
http://www.uil.it/documents/relazione_20150611.pdf
http://www.uil.it/documents/Slide_20150611.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=51898
http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/dettaglio.jsp?id=259326&idTipologiaDettaglio=372
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2015/Signorini-150615.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/CIRC_285_9_AGGTO.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-vigilanza/2015-06/20150609_II1.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-vigilanza/2015-06/20150609_II1.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2015/riforma-banche-popolari/index.html
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121020
http://www.censis.it/censis/censis_utilities/download_content?landing_page=http%3A%2F%2Fwww.censis.it%2Fcensis%2Fbrowse%2F7%3Fshadow_comunicato_stampa%3D121020&resource=121095&resource_type=Censis%3A%3AShadowDownload
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Rapporto I-Com 
Indice 
 
Bankitalia: L'economia delle Regioni. Rapporti annuali sul 2014 

N. 2 - L'economia della Valle d'Aosta  
N. 7 - L'economia della Liguria  
N. 20 - L'economia della Sardegna  
N. 6 - L'economia del Friuli Venezia Giulia  
N. 17 - L'economia della Basilicata  
N. 8 - L'economia dell'Emilia-Romagna 
N. 13 - L'economia dell'Abruzzo  
N. 10 - L'economia dell'Umbria  
N. 4 - L'economia delle Province autonome di Trento e di Bolzano  
N. 5 - L'economia del Veneto  
 
Bankitalia: Statistiche 

Turismo internazionale dell'Italia (marzo 2015) 

Bankitalia: Pubblicazioni 

 L'economia italiana in breve  

 Statistiche di finanza pubblica nei paesi dell’Unione europea 

 Finanza pubblica, fabbisogno e debito  

Commissione UE: Ok a split payment 

Via libera della Commissione UE allo "split payment" limitatamente al triennio 2015-2017, non rinnovabile e con 
l'obbligo dello Stato italiano di presentare uno specifico rapporto sui tempi medi di rimborso dei crediti IVA vantati 
dalle imprese 
ANCE:  ok di Bruxelles a split payment mette migliaia di imprese a rischio . 
 
Invitalia: Riordino servizi pubblici locali, monitoraggio on-line 

Continua l’impegno di Invitalia per accelerare i processi di riordino dei servizi pubblici locali. 
È online, infatti, “Monitor-ATO”, la nuova sezione del sito www.spl.invitalia.it che raccoglie i dati sull’avanzamento 
dei processi di riordino, in tutte le regioni d’Italia, per il servizio di gestione rifiuti, il servizio idrico integrato e il 
trasporto pubblico locale. Vai al monitoraggio 
 
ANCE: Focus Casa 

Il 2014 è stato l’anno del risveglio del mercato immobiliare italiano, caratterizzato da un incremento del numero di 
abitazioni compravendute e delle erogazioni di nuovi mutui, rispettivamente +3,6% e +13,4% rispetto al 2013. Anche 
i tassi d’interesse hanno raggiunto il punto più basso nella storia dell’unità d’Italia, con un livello medio sotto il 3%, 
grazie anche al Quantitative Easing introdotto dalla BCE. Questi primi segni positivi non potranno trasformarsi in 
una vera inversione di tendenza se non saranno accompagnati da una riduzione della pressione fiscale sugli 
immobili, arrivata a livelli insostenibili. E’ quanto emerge dal “Focus Casa” dell’Ance. 
Documento Mercato immobiliare_9 giugno 2015    
Scheda stampa focus casa 2015 
 
Notariato: Rent to buy – studio 

Rent to buy, titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile ed effettività della tutela giurisdizionale - Studio n. 283-
2015/C 
 
UIL: II rapporto TASI e IMU 

Il 16 giugno si versa l´acconto dell´IMU e della TASI: le famiglie Italiane chiamate a versare quasi 12 miliardi di euro 
(24 miliardi in totale). Il documento completo 
 
CGIA Mestre: Con IMU e TASI le tasse su negozi, uffici e capannoni sono raddoppiate 

A seguito dell’introduzione dell’Imu e successivamente della Tasi, tra il 2011 e il 2014 la tassazione sugli immobili 
strumentali ha subito una vera e propria impennata. Se nell’ultimo anno in cui abbiamo pagato l’Ici il gettito 
complessivo sulle attività produttive ha portato nelle casse dei Comuni quasi 5 miliardi, l’anno scorso il prelievo ha 
superato i 10 miliardi di euro. Questo è quanto afferma la CGIA di Mestre. Scarica il comunicato con tutte le tabelle 
 
Confartigianato: Immobili produttivi e tasse 

A pochi giorni dalla scadenza del pagamento di Imu e Tasi , Confartigianato ha analizzato l’impatto della tassazione 
sugli immobili produttivi delle imprese. Il quotidiano ‘La Stampa’ ha pubblicato un servizio con la rilevazione 

http://www.i-com.it/wp-content/uploads/2015/06/lo_stato_delle_liberalizzazioni_in_italia-evoluzione_nel_tempo_e_confronto_internazionale-rapporto_i-com.pdf
http://www.i-com.it/wp-content/uploads/2015/06/lo_stato_delle_liberalizzazioni_in_italia-evoluzione_nel_tempo_e_confronto_internazionale-rapporto_i-com-indice.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2015/2015-0002/1502-valledaosta.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2015/2015-0007/1507-liguria.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2015/2015-0020/1520-sardegna.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2015/2015-0006/1506-fvg.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2015/2015-0017/1517-basilicata.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2015/2015-0008/1508-emiliaromagna.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2015/2015-0013/1513-abruzzo.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2015/2015-0010/1510-umbria.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2015/2015-0004/1504-trentino.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2015/2015-0005/1505-veneto.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/agenda/2015-06-10_turismo-internazionale-dell-italia-marzo-2015
http://www.bancaditalia.it/media/agenda/2015-06-09_l-economia-italiana-in-breve
http://www.bancaditalia.it/media/agenda/2015-06-10_statistiche-di-finanza-pubblica-nei-paesi-dell-unione-europea
http://www.bancaditalia.it/media/agenda/2015-06-15_finanza-pubblica-fabbisogno-e-debito
http://www.ance.it/SalaStampa/Comunicati.aspx?id=124&pid=-1&pcid=123&docId=20897
http://www.spl.invitalia.it/
http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/osservatorio-spl/monitor-ato.html
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=25966
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=25966
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=25966
http://www.notariato.it/sites/default/files/283-15-c_0.pdf
http://www.notariato.it/sites/default/files/283-15-c_0.pdf
http://www.uil.it/documents/Tasi_Giugno_2015.pdf
http://www.cgiamestre.com/wp-content/uploads/2015/06/imutasi14giugno2015.pdf
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condotta da Confartigianato sui Comuni di tutta Italia con la conferma del peso delle due imposte sui bilanci delle 
aziende. Tra Imu e Tasi l’aliquota media è al 10 per mille. Lo studio di Confartigianato evidenzia la crescita del 
prelievo fiscale sugli immobili di cittadini e imprenditori e l’impatto negativo sull’economia reale. 
Leggi l’articolo de ‘La Stampa’ 
 

Confedilizia: IMU-TASI 2015 verso i 26 miliardi local tax  

"Il mercato immobiliare non potrà riprendersi davvero fino a quando sul settore non verrà allentata la morsa 
fiscale che lo opprime da ormai quattro anni. Fra pochi giorni i proprietari saranno chiamati a pagare due imposte, 
l'IMU e la TASI, che nel 2014 hanno comportato versamenti per ben 25 miliardi di euro, contro i 9 che pesava l'ICI 
fino al 2011. E con prospettive, per il 2015, di raggiungere i 26 miliardi. Leggi tutto 
 
UPI: Ricognizione patrimonio culturale delle Province 

L’UPi diffonde un questionario di rilevazione del patrimonio culturale delle province che, debitamente compilato 
deve essere inviato entro il 22 giugno al seguente indirizzo email: c.giovannini@upinet.it 
 
ISTAT: I dati delle acque in Veneto 

Si presentano per la prima volta i risultati della rilevazione "Dati meteo-climatici ed idrologici"  I dati delle acque in 
Veneto  
 
IGI: Seminario recepimento direttive appalti, materiale 

Si è tenuto l’11 giugno a Roma il seminario "IGI - I nodi da sciogliere: pro-memoria per il recepimento delle 
direttive”. Intervento, Avv. Luigi Carvelli 
 
Confturismo: La ripresa spinge il turismo 

Secondo l'indice di fiducia del viaggiatore italiano di maggio, condotta da Confturismo - Istituto Piepoli, oltre 3 
Italiani su 10 sono ottimisti circa l'uscita dalla recessione. L'arrivo della ripresa economica spinge verso l'alto 
l'indice di fiducia, anche permane lo stato di incertezza che si riversa anche sui comportamenti dei viaggiatori. 
OSSERVATORIO CONFUTRISMO-PIEPOLI: GRAFICI E TABELLE 
 
Unioncamere-Symbola: Rapporto Io sono cultura 2015 

Le imprese delle filiere culturali e creative producono 78,6 miliardi di valore aggiunto e ‘attivano’ altri settori 
dell’economia arrivando a muovere complessivamente il 15,6% del valore aggiunto nazionale, equivalente a 227 
miliardi di euro. Tanto vale nel 2014 il sistema produttivo culturale e creativo, un dato comprensivo del valore 
prodotto dalle filiere culturali e creative, ma anche da quella parte dell’economia nazionale che viene attivata dalla 
cultura, a cominciare dal turismo. 
È quanto emerge dal Rapporto 2015 “Io sono cultura – l’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi” elaborato 
da Fondazione Symbola e Unioncamere con la collaborazione e il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della 
Regione Marche e di FriulAdria, presentato a Roma alla presenza del ministro Franceschini dal Segretario Generale 
di Unioncamere Gagliardi, dal Presidente di Symbola Realacci e dal presidente di Unioncamere Dardanello. 
Comunicato stampa  
Premessa del Rapporto 2015 "Io sono cultura" e sintesi dei dati  
Presentazione Claudio Gagliardi  
 
ENEA: Efficienza energetica - 4° Rapporto Nazionale 

Grazie alle politiche nazionali per l’efficienza energetica l’Italia ha risparmiato 7,55 milioni di tonnellate di petrolio 
equivalenti (Mtep) all’anno, pari a oltre 2 miliardi di euro di minori importazioni di gas naturale e petrolio, evitando 
la produzione di 18 milioni di tonnellate di CO2. Inoltre, grazie al solo meccanismo delle detrazioni fiscali, i 
cosiddetti ‘ecobonus’, oltre 2 milioni di famiglie hanno investito 22 miliardi di euro per riqualificare 
energeticamente le proprie abitazioni dal 2007 al 2013, con un indotto di 40 mila occupati in media l’anno. 
È quanto emerge dal 4° “Rapporto sull’Efficienza Energetica” (RAEE) dell’ENEA, presentato a Roma presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico, uno strumento di monitoraggio e valutazione a supporto delle politiche 
adottate in Italia nell’intero settore . 
Rapporto Annuale Efficienza Energetica 2015 
Executive Summary 
Estratto Capitolo 6  - efficienza energetica nel mercato immobiliare 
 
INPS: Conflitti di interesse e obblighi astensione 

Circolare n. 121 del 15-06-2015 - Oggetto: Criteri interpretativi ed applicativi della normativa concernente gli obblighi 
di astensione in caso di conflitto di interessi. 
 
 
 

http://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2015/06/La-Stampa_Imu_Tasi_11_6_2015.pdf
http://www.confedilizia.it/CS%2011.06.2015.pdf
http://upinet.it/docs/contenuti/2015/06/rilevazione%20beni%20culturali.xlsx
http://www.istat.it/it/archivio/161840
http://www.istat.it/it/archivio/161840
http://www.igitalia.it/doc/conv1106-15carvelli.pdf
http://www.confcommercio.it/documents/10180/3607178/Osservatorio+Confturismo-Piepoli+mese+di+maggio.pdf/6c7c060c-4d2a-43c5-b4a1-8d44bc778526
http://www.unioncamere.gov.it/download/4875.html
http://www.unioncamere.gov.it/download/4877.html
http://www.unioncamere.gov.it/download/4872.html
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/raee-2015.pdf
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/ExecutiveSummary2015RAE.pdf
http://www.i-com.it/wp-content/uploads/2015/06/rapporto_annuale_efficienza_energetica_capitolo_6-estratto.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20121%20del%2015-06-2015.htm
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Consulenti lavoro: DURC validi anche con avvisi di irregolarità 

La Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, ha scritto 
un'ulteriore lettera al presidente Inps, Tito Boeri. Oggetto della lettera l'operatività della risoluzione delle 
centinaia di migliaia di avvisi di irregolarità, per lo più non fondati, inviati dall'Istituto nelle scorse settimane. In 
particolare viene sottolineato come alle aziende vengono assegnati termini perentori per adempiere mentre l'Inps 
non riscontra con immediata tempestività, anche perché le sedi territoriali da tre anni sono interessate da un 
processo di reingegnerizzazione e di riorganizzazione ma che solo da qualche settimana avrebbero a disposizione 
il funzionamento completo delle procedure. Ma che hanno pur sempre ancora tre anni di arretrati da recuperare.  
E’ quindi necessario fissare un termine di risposta motivata da parte delle sedi per ogni contatto. Nelle more della 
risposta la procedura del Durc interno dovrà essere sospesa. 
E' online il programma per calcolare le sanzioni secondo quanto disposto dalla legge n. 388/2000. Basterà cliccare 
sul tipo di sanzione che interessa (aziende, aziende con acconti, aziende agricole, lavoratori autonomi, domestici, 
fallimenti, co.co.co. ecc..) ed inserire i dati relativi all'impresa o al lavoratore di cui si devono calcolare i contributi. 
Per le aziende è previsto anche il calcolo con il lavoro nero legge 183/2010. L'unico adempimento per chi utilizza il 
programma è l'aggiornamento della tabella tassi. 
 
Consulenti lavoro: Esoneri contributivi 

La legge di Stabilità 2015 (art.1 comma 118 e segg) ha introdotto l'esonero contributivo per i datori di lavoro che 
effettuino assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. 
L'esonero è previsto fino ad un massimo di 36 mesi e, comunque, nel limite massimo per ciascun lavoratore, di 
8.060 euro su base annua. Con l'entrata in vigore, dal 7 marzo 2015, del contratto di lavoro a tutele crescenti, 
risulta particolarmente vantaggioso per i datori, assumere a tempo indeterminato abbinando questi due benefici 
ed anche stabilizzare rapporti già esistenti. Consulta le FAQ di Fondazione Studi 
 
FIASO: L’impatto della legge 64/2013 sui debiti delle ASL 

Fiaso pubblica un Rapporto sull’impatto della legge n. 64/2013 sui debiti delle Aziende Sanitarie. 
 
FIASO: Etica, trasparenza e legalità nelle ASL - convegno nazionale 

Le norme per la trasparenza e la lotta alla corruzione nella Pubblica Amministrazione non devono rappresentare 
un mero adempimento burocratico, ma uno strumento per combattere forme di illegalità che causano uno spreco 
di risorse e una riduzione dell’accesso ai servizi e della loro qualità. FIASO e Illuminiamo la Salute, la rete per 
l’integrità animata da Libera, Avviso pubblico, Coripe Piemonte e Gruppo Abele, hanno organizzato  a Roma il 10 e 
11 giugno due giorni di Convegno nazionale su “Etica, trasparenza e legalità nelle Aziende sanitarie”, con 
l’obiettivo di sostenere l’azione di tutti gli operatori e i dirigenti del SSN impegnati quotidianamente nel contrasto 
a ogni forma di opacità. I lavori, durante i quali interverranno Don Luigi Ciotti, Presidente di Libera e del Gruppo 
Abele, e Raffaele... Leggi tutto 
QS: Asl. Segnalati illeciti in una su quattro. Da Fiaso nuovo codice etico e Piano anticorruzione in sanità con 
'Illuminiamo la Salute' 
QS: L'indagine Fiaso: Accreditamenti strutture private e gestione liste d’attesa le aree a maggior rischio illegalità   
QS: Il nuovo Codice etico per Asl Ospedali: Stop al conflitto d’interesse, più trasparenza e segnalazioni illeciti  
QS: Al via il “Piano anticorruzione” in sanità. Accordo Fiaso e Illuminiamo la Salute per una ‘Rete d’integrità” 
 
La Sapienza: Rapporto sullo stato sociale 

Giunto alla sua undicesima edizione, il “Rapporto sullo Stato Sociale” costituisce un appuntamento stabile 
dedicato alle problematiche strutturali e congiunturali del welfare state nel contesto economico-sociale 
complessivo.  
Sostenuto dal Dipartimento di Economia e Diritto e dal Master di Economia Pubblica di "Sapienza", Università di 
Roma, il Rapporto offre un contributo di informazione sistematica con un ricco corredo statistico, valutazioni 
approfondite e proposte concrete su temi centrali per lo sviluppo economico, sociale e civile. 
Il testo di quest’anno analizza come tema generale i caratteri della “grande recessione” nella quale si trova 
specificamente l’Unione Europea a sette anni dall’esplosione della crisi globale; approfondisce le sue prospettive, 
le responsabilità delle politiche comunitarie messe in atto per superarla e la particolarità dei problemi che si 
presentano in Italia. 
SFOGLIA PAGINE SAGGIO 
SCARICA PAGINE SAGGIO 
 
ISTAT: Bilancio demografico nazionale 

Sono 60.795.612 i residenti in Italia nel 2014 (l’8,2% sono stranieri).  
Bilancio demografico nazionale 
 
 
 

http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/CNO/Lettera_CALDERONE_Boeri_riscontro.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/index.php/home/storico-articoli/item/3461-calcolo-sanzioni
http://www.consulentidellavoro.it/index.php/home/storico-articoli/item/3454-esonero-contributivo-triennale-le-faq-della-fondazione-studi
http://www.fiaso.it/Pubblicazioni/L-impatto-della-legge-64-2013-sui-debiti-delle-Aziende-Sanitarie
http://www.fiaso.it/News/Attivita-istituzionale/Un-convegno-nazionale-per-l-etica-la-trasparenza-e-la-legalita-nelle-Aziende-sanitarie
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=28951
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=28951
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=6334
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=6335
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=6336
http://www.esselibri.it/fol/?volume=v420_1&m=1#/8
http://www.simone.it/catalogo/v420_1.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/162251
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Parlamento – Governo  
 
Governo: Trasmissione di atti e documenti 

Il Ministero dell'ambiente ha inviato la relazione concernente i risultati del monitoraggio sull'attuazione delle 
disposizioni con finalità di incremento del verde pubblico e privato, predisposta dal Comitato per lo sviluppo del 
verde pubblico, relativa all'anno 2014. 
Il predetto documento è stato trasmesso alla Commissione ambiente del Senato (Doc. CCXV, n. 2). 
 
Senato/Camera, nomina giudici costituzionali: esito negativo 

Ancora una volta, il Parlamento in seduta comune, lo scorso 11 giugno non ha eletto i due giudici mancanti alla 
Consulta. Nessuno dei nomi ha infatti raggiunto il quorum richiesto. Servirà dunque una nuova votazione: si 
tratterà rispettivamente del terzo (maggioranza 2/3) e del 24° scrutinio (maggioranza 3/5). 
 
Camera – Ddl 3098, riorganizzazione PA: emendamenti e parere Bilancio 

In Commissione affari costituzionali della Camera sono stati presentati circa 2000 emendamenti al ddl di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Il seguito dell’esame è stato rinviato per dare modo di 
presentare eventuali richieste sull’ammissibilità degli emendamenti giudicati inammissibili.  
CIDA: Memoria 
Unioncamere: Testo audizione 
 
Camera/Senato, indagini conoscitive - Regioni autonome: audizioni Sicilia 

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, nell’indagine conoscitiva sulle questioni connesse al 
regionalismo ad autonomia differenziata, ha sentito: 
il Presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta; il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Giovanni 
Ardizzone; il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Raffaele Maria De Lipsis; il 
Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, Maurizio Graffeo; il Presidente della prima 
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo, Nicolò Monteleone; il Sindaco di Palermo, 
Leoluca Orlando. 
 
Camera/Senato – Semplificazione: Audizione Boschi 

La Commissione parlamentare per la semplificazione ha svolto l’audizione del Ministro per le riforme costituzionali 
e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi. Testo dell'intervento  
 
Camera – Sospensione De Luca: Risposta interrogazioni 

Il Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha fornito alla Camera chiarimenti circa la procedura prevista dalla «legge 
Severino» con riguardo alla sospensione dalla carica del presidente della giunta regionale della Campania. 
 
Senato/Camera – Problemi Province: Interrogazione e risposta 

I problemi finanziari e le norme riguardanti i segretari provinciali costituiscono l’oggetto di due interrogazioni 
presentate rispettivamente al Senato e alla Camera. 
 
Camera/Senato – Attuazione federalismo: Audizione Brosio 

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha sentito il professor Giorgio Brosio 
sull'attuazione del federalismo fiscale in prospettiva comparata. 
 
Senato - Ddl 859 e abb. - Omicidio stradale: Approvazione 

Via libera dal Senato al ddl per l’introduzione del reato di omicidio stradale (ora C3169). Si sono astenuti 
Conservatori e Riformisti e Forza Italia che, pur favorevoli alla previsione di una fattispecie penale ad hoc per 
l'omicidio stradale, hanno giudicato il ddl privo di equilibrio sotto il profilo sanzionatorio, soprattutto in tema di 
lesioni. Anche SEL si è astenuta, criticando un approccio che privilegia la repressione e altera la proporzionalità 
delle pene.  
Nell’avviare l’esame, il testo è stato illustrato dal relatore Cucca (PD).  (Testo integrale dell’intervento del relatore)  
 
Unioni civili: Il ddl e la mozione approvata  

Senato - Ddl 14 e abb: La Commissione giustizia del Senato ha ripreso l’esame degli abbinati disegni di legge sulle 
unioni civili, procedendo all’illustrazione degli emendamenti riferiti al testo unificato adottato dalla Commissione 
come testo base nella seduta del 26 marzo scorso, suddividendo gli interventi con riferimento a ciascuno dei due 
titoli di cui si articola il testo unificato, rispettivamente in materia di unioni civili (articoli da 1 a 7) e disciplina della 
convivenza (articoli da 8 a 19).  
In materia di unioni civili, la Camera – fra quelle presentate - ha approvato solo la mozione a firma Rosato (PD) che, 
alla luce dell'evoluzione del quadro giurisprudenziale e della disomogenea interpretazione della normativa vigente 
in materia di registro dello stato civile, impegna il Governo ad adottare le misure necessarie per garantire un 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/30798.htm
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/bollet/201506/emendamenti/Html/01/C3098/allegato.htm
http://www.cida.it/sites/default/files/DOCUMENTO%20CIDA%20SU%20DDL%20A%20C%20%203098%20RIFORMA%20PA.pdf
http://www.unioncamere.gov.it/download/4841.html
http://www.programmagoverno.gov.it/media/2368/audizione-commissione-per-le-semplificazioni-10-giugno.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0031810.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=00925012&part=doc_dc-allegatob_ab&parse=no
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00925010&part=doc_dc-allegato_a&parse=no
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=17&id=909947&idoggetto=925510


8 

 

eguale trattamento delle medesime situazioni su tutto il territorio nazionale e ad intervenire, nell'ambito delle 
proprie prerogative, per favorire l'approvazione di una legge sulle unioni civili, con particolare riguardo alla 
condizione delle persone dello stesso sesso. (1-00892) 
 
Camera – C2595 – Sicurezza manifestazioni pubbliche: esame 

Con la relazione di Dambruoso (SCI), la Commissione giustizia della Camera ha iniziato l'esame della proposta di 
legge che contiene disposizioni dirette sempre a contrastare la violenza nelle manifestazioni pubbliche. In 
particolare, si prevede l'estensione alle manifestazioni pubbliche della disciplina: delle lesioni gravi e gravissime, 
del danneggiamento di cose e della comparazione delle circostanze, contenuta nel codice penale; del cosiddetto 
DASPO, il divieto di accesso temporaneo alle manifestazioni sportive; degli illeciti consistenti nel lancio di materiale 
pericoloso e al possesso di artifizi pirotecnici; dell'arresto in flagranza e dell'arresto differito (articolo 7); del rito 
processuale (giudizio direttissimo).  
 
Camera - C2977-A - Legge europea 2014: approvazione 

Con alcune modifiche formali, l’Assemblea della Camera ha approvato la legge europea 2014, che ora verrà 
trasmessa al Senato (S1962). Il disegno di legge si compone di 30 articoli ed è volto a chiudere 13 procedure di 
infrazione e 12 casi EU Pilot, oltre a dare attuazione ad una direttiva il cui termine di recepimento è fissato per 
l’anno 2016 e a due decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio. 
L’esame è stato avviato con l’illustrazione del ddl da parte del relatore Bordo (PD). 
 
Camera – ddl 3123 - Legge di delegazione europea 2014: esame  

La Commissione politiche UE della Camera ha avviato l’esame del ddl di delegazione europea 2014, approvato dal 
Senato, con la relazione di Tancredi (PD). 
Il disegno di legge contiene disposizioni di delega per il recepimento di 58 direttive europee, per l'adeguamento 
della normativa nazionale a 6 regolamenti (UE), nonché per l'attuazione di 10 decisioni quadro. 
Camera - Servizio Bilancio: Dossier 222 (10 giugno 2015)  
 
Camera - Comunicazione UE - Agenda europea migrazione: esame  

Dopo il Senato anche la Camera, in Commissione affari costituzionali, ha avviato l’esame della Comunicazione della 
Commissione europea "Agenda europea sulla migrazione", presentata il 13 maggio 2015, che intende fornire una 
risposta alla situazione di crisi in atto nel Mediterraneo che coinvolga tutti gli attori interessati, gli Stati membri, le 
istituzioni europee, le organizzazioni internazionali, la società civile, autorità locali e Paesi terzi. Tra le azioni 
immediate, la Commissione individua il potenziamento delle operazioni congiunte "Triton" e "Poseidon" 
dell'Agenzia Frontex, per il pattugliamento delle coste e la protezione delle frontiere marine, con risorse 
finanziarie triplicate nel 2015 e 2016, e il supporto a un’operazione di politica di sicurezza e di difesa comune nel 
Mediterraneo volta a smantellare le reti di trafficanti. 
 

Senato/Camera – Schema dlg - Fatturazione elettronica: parere 

La Commissione finanze del Senato ha pronunciato parere favorevole, con osservazioni, sullo schema di decreto 
legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate 
attraverso distributori automatici (n. 162).  
 
Camera/Senato – Riforma legge di bilancio: deliberata indagine conoscitiva 

Gli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, delle Commissioni bilancio della Camera e del 
Senato hanno deciso di procedere ad una indagine conoscitiva congiunta per approfondire i temi della riforma 
della legge di bilancio disposta dalla legge n. 243 del 2012, la quale prevede che debba procedersi ad unificare in un 
unico provvedimento i contenuti dell’attuale legge di bilancio e di stabilità. Gli Uffici di Presidenza hanno, pertanto, 
stabilito un programma di massima da inviare ai rispettivi Presidenti delle Camere, per ottenere la prescritta 
autorizzazione allo svolgimento, individuando i temi e i soggetti da audire.  
 
Camera – Circolazione contante: approvate mozioni 

L’Assemblea della Camera ha approvato alcune mozioni concernenti iniziative in materia di circolazione del denaro 
contante, tracciabilità dei pagamenti e commissioni interbancarie sui POS. 

 (Lupi - NCD - 1-00869 ulteriore nuova formulazione); 

 (Alfreider -Misto - 1-00877); 

 (Boccadutri – SEL - 1-00883); 

 (Brunetta – Fi-PDL - 1-00886); 

 (Matarrese -SCI- 1-00895). 

 
 

 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00892&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2595
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0031590&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=2977-e-sede=-e-tipo=
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/313922.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=dossier&codice=17/BS/PDF/VQ3123
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=30672
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00869&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00877&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00883&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00886&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00895&ramo=C
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Camera/Senato – Schema dlg bilanci societari: esame 

Le Commissioni riunite giustizia e finanze della Camera hanno avviato l’esame dello schema di decreto legislativo 
di attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni 
per le società di capitali. (Atto n. 171) 
 
Senato/Camera – Schema dlg - Rapporti fisco-contribuente: pareri 

La Commissione finanze del Senato ha pronunciato parere favorevole con condizioni e osservazione sullo schema 
di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (n. 163). La 
Commissione ha sottolineata la notevole rilevanza del provvedimento sul piano della chiarezza, della 
semplificazione e della stabilità dell’ordinamento tributario, nonché del miglioramento dei rapporti tra fisco e 
contribuenti. Di particolare rilevanza le norme in materia di abuso del diritto. 
Senato: dossier del Servizio del Bilancio: Nota di lettura n. 89 e Elementi di documentazione n. 23. 
Anche la Commissione finanze della Camera ha pronunciato parere favorevole, con condizione, sullo schema di 
decreto legislativo. 
 
Camera/Senato – Indagine conoscitiva - Anagrafe tributaria: audizione 

Nell’ambito dell’indagine conoscitiva su “l’anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle 
banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria, in Commissione di vigilanza sull’Anagrafe tributaria si è 
svolta l’audizione del Consiglio Nazionale del Notariato. Comunicato stampa 
 
Camera - Proroga termine compensazione crediti PA: risposta 

In Commissione finanze della Camera, il Sottosegretario Zanetti ha risposto alla richiesta di Gebhard (Misto-
Min.Ling.) di prorogare la possibilità per le imprese di compensare le cartelle esattoriali annunciando che è in 
avanzata fase di predisposizione lo schema di decreto previsto dalla legge di stabilità per il 2015, per la 
compensazione, nell'anno 2015, delle cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2014, con i crediti vantati nei 
confronti della Pubblica Amministrazione. Allo stato attuale rimane salva la possibilità per i contribuenti che 
ricadono nella citata previsione recata dalla «legge di stabilità 2015» di compensare i ruoli recati dalle cartelle di 
pagamento notificate entro il 31 dicembre 2014 con i propri crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, 
laddove questi ultimi siano di importo pari o superiore. (505750) 
 
Senato – Ddl 1934 - Buona scuola: repliche e pareri 

E’ contrario il parere che la Commissione affari costituzionali del Senato ha pronunciato sul ddl riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione. Non è stato accolto (10 voti favorevoli e 10 contrari) il parere con 
osservazioni sul testo proposto dal relatore Palermo (Aut -PSI-MAIE). 
Con le repliche dei relatori, in Commissione istruzione del Senato si è concluso il dibattito sul disegno di legge. Il 
Presidente ha rilevato come la mancata approvazione del parere da parte della Commissione affari costituzionali 
non precluda il prosieguo dell'esame in sede referente. Tuttavia è stata infine appoggiata la richiesta di Giro (FI-
PdL) di convocare un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori. Come spiegato dallo stesso senatore, 
alla luce sia delle dichiarazioni rese dal Presidente Renzi sia della mancata approvazione del parere proposto dal 
relatore nella Commissione affari costituzionali, risulta indilazionabile l'esigenza di chiarire le modalità e i tempi di 
prosieguo dell'esame del provvedimento. 
Successivamente la Commissione ha proseguito l’esame con l’illustrazione degli emendamenti e dei 
subemendamenti.  
La Commissione bilancio, nel frattempo, si è pronunciata sugli emendamenti e sul testo. Si tratta di un parere in 
parte non ostativo, con presupposti e osservazioni, e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della 
Costituzione.  
Nel corso del dibattito, il vice ministro Morando ha messo a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria 
generale dello Stato con la quale si forniscono elementi di riscontro alle osservazioni del relatore. 
 

E’ favorevole con condizioni il parere pronunciato dalla Commissione questioni regionali. 
 
Camera - Compravendita patrimoni artistico-culturali: risposta a interrogazione 

La Sottosegretaria per i beni culturali, Borletti dell'Acqua, alla Camera ha risposto all’interrogazione Tofalo e De 
Lorenzis (M5S) volta a sollecitare iniziative normative per regolamentare meglio la compravendita dei patrimoni 
artistico-culturali in modo che sia obbligatoriamente prevista in primis la cura del bene e poi la cessione dello 
stesso. 
 
Senato - Ddl 1676 - Collegato ambiente: ulteriori modifiche  

La Commissione ambiente del Senato ha approvato altre modifiche al ddl in materia ambientale per promuovere 
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera  
Il relatore Vaccari (PD) ha depositato gli emendamenti 3.10 (testo 2) e 22.0.1 (testo 3. L’articolo aggiuntivo apporta 
modifiche al decreto legislativo n. 152/2006, in materia di Siti di Interesse Nazionale. In particolare, è volto ad 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/917243.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/924101/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/913929/index.html
http://www.notariato.it/sites/default/files/Audizione%20Anagrafe%20Tributaria10-6-2015.pdf
http://www.notariato.it/sites/default/files/100615_Cs_anagrafe%20tributaria_0.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00924754&part=doc_dc-allegato_a&parse=no
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00924742&part=doc_dc-allegato_a&parse=no
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/784/A.S._1934_-_Relazione_tecnica.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/784/A.S._1934_-_Relazione_tecnica.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=925121
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inserirvi l’art. 306-bis che dovrebbe disciplinare le misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino 
ambientale dei Siti di Interesse Nazionale. 
Quanto alle modifiche apportate, esse riguardano: 
ARTICOLO 18 (Pulizia dei fondali marini).  
ARTICOLO 20 (Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti). 
ARTICOLO 22 prevede obblighi per il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame e che, a seguito 
dell’emendamento approvato, prevede ora obblighi anche per il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di 
metalli ferrosi e non ferrosi. 
ARTICOLO 23 (Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio). 
Il nuovo ARTICOLO 23-bis disciplina il contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta 
differenziata e smaltimento rifiuti, apportando una modifica all’art. 4 del dlg n. 23/2011. 
Un nuovo ARTICOLO 23-bis apporta modifiche all’articolo 3, commi 24, 25 e 27 della legge n. 549/1995 (Misure di 
razionalizzazione della finanza pubblica) in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica 
dei rifiuti solidi. Il tributo ora riguarda anche il deposito in impianti di incenerimento senza recupero energetico. Il 
tributo è dovuto alle sole regioni. E’ stata eliminata la destinazione del 10% alle province.  
Un altro nuovo ARTICOLO 23-bis disciplina l’incenerimento dei rifiuti.  
Nuovo ARTICOLO 23-bis reca disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti). 
ARTICOLO 24 (Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico). 
Il nuovo ARTICOLO 24-bis reca disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici.  
All’ARTICOLO 25 (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare). 
 
Camera/Senato – Schema Dlg - Emissione gas serra: pareri 

Le Commissioni ambiente di Camera e Senato hanno dato i rispettivi pareri sullo schema di decreto legislativo che 
modifica il decreto legislativo n. 30/2013, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio 
di quote di emissione di gas a effetto serra (n. 155). Tra l’altro, la Camera chiede al Governo di valutare 
l'opportunità di riconsiderare nel suo complesso il sistema EU-ETS alla luce dei risultati conseguiti, purtroppo 
scarsi, nel disincentivare le attività che producono emissioni climalteranti e quindi nel ridurre le emissioni stesse e 
della necessità di definire e attuare un sistema efficace di tassazione del carbonio e delle altre emissioni 
climalteranti con regole chiare, coerenti, uniformi e stabili nel tempo per orientare le scelte di investimento delle 
imprese verso attività e tecnologie a bassissimo impatto di carbonio. 
 

Senato/Camera – Schema dlg - Incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze 
pericolose: pareri 

Le Commissioni riunite industria e ambiente del Senato e le omologhe Commissioni alla Camera si sono 
pronunciate sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo 
del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.  
Nel pronunciare un parere favorevole, il Senato ha raccomandato, tra l’altro, l'attuazione dei controlli previsti 
anche attraverso la destinazione delle necessarie risorse umane e finanziarie in grado di garantirli. 
Simili le condizioni poste dalla Camera che chiede anche di: 

 prevedere tra i componenti del Comitato Tecnico Regionale (CTR) anche un rappresentante dell'ente di 
territorio di area vasta;  

 prevedere l'obbligo, per il gestore degli stabilimenti, di procedere all'aggiornamento della notifica delle 
informazioni riguardanti la modifica solo di sostanze significative ai fini del rischio di incidente rilevante;  

 estendere agli impianti esistenti l'applicazione delle disposizioni relative allo svolgimento delle verifiche 
di prevenzione incendi. 

Dossier - n. 206 
 
Camera - Certificazioni sistemi gestione RAEE: approvata risoluzione 

La Commissione ambiente della Camera ha approvato una risoluzione che impegna il Governo a valutare 
l'opportunità di chiarire il dubbio interpretativo, relativamente alle certificazioni previste dall'articolo 9 del decreto 
legislativo n. 49 del 2014, nell'ambito di una circolare già in corso di predisposizione da parte degli uffici 
ministeriali.  
 
Camera/Senato – Clima ed energia: chiesta audizione Cañete  

In Commissione ambiente del Senato, il Presidente ha reso noto che intende chiedere al Presidente del Senato, 
d'intesa con le Commissioni industria e politiche UE, l'autorizzazione a svolgere, in sede congiunta con le 
omologhe Commissioni della Camera dei deputati, l'audizione del Commissario europeo per l'azione per il clima e 
l'energia, Miguel Arias Cañete, sui temi del clima e dell'energia, il prossimo martedì 23 giugno. 
 
Senato/Camera – Piano aeroporti: esame 

La Commissione lavori pubblici del Senato ha avviato l’esame dello schema di decreto del Presidente della 
Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale (Atto n. 173).  

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=925050
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=30569
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/912510/index.html
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/30757.htm
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Il relatore Filippi (PD) ha ricordato che lo schema attua quanto previsto nel Piano nazionale degli aeroporti; si 
tratta di un atto di grande rilevanza, in quanto definisce la rete aeroportuale di interesse nazionale, con 
l'indicazione dei relativi investimenti ed interventi che peraltro andranno verificati con attenzione, in quanto non 
sempre aderenti agli orientamenti indicati in passato dallo stesso Governo. Il provvedimento recepisce (con alcune 
integrazioni) le indicazioni contenute nel Piano nazionale degli aeroporti, presentato il 25 settembre 2014 dal 
Ministro delle infrastrutture. Come si legge nel Piano, l’Italia si è attestata ai primi posti in Europa per volumi di 
traffico e le previsioni aggiornate a livello europeo stimano una crescita del traffico aereo nei prossimi anni per 
l’insieme dei Paesi dell’Unione, fino al possibile raddoppio entro il 2035. Affinché, quindi, tale previsione si realizzi, 
devono essere soddisfatte alcune condizioni, quali l’adeguamento della capacità aeroportuale, l’accessibilità e 
l’interconnessione intermodale degli scali e l’aumento della qualità dei servizi di navigazione aerea e aeroportuali 
in generale. 
A seguito della richiesta di chiarimenti, il vice ministro Nencini ha reso noto che il Governo intende assumere il 
secondo testo predisposto dal Ministero delle infrastrutture, così come integrato con le indicazioni fornite dalla 
Conferenza Stato-Regioni, dall’Agenzia del demanio e dal Consiglio di Stato. Conseguentemente la Commissione 
dovrà esprimere un parere riferito a tale testo. 
 

Camera - Indagine conoscitiva autostrade: Regioni 

Il presidente della Conferenza delle regioni, Sergio Chiamparino ha trasmesso alla Commissione ambiente della 
Camera, un documento approvato dalla Conferenza delle Regioni quale contributo alla indagine conoscitiva in 
materia di concessioni autostradali. 
La commissione ha ascoltato anche Paolo Sestito, Capo del Servizio di Struttura economica della Banca d'Italia.  
(Intervento) 
 
Camera - Manutenzione e sicurezza strada: risoluzione 

La Commissione trasporti della Camera ha iniziato a discutere la risoluzione Minnucci (PD) che, rilevando la 
drastica riduzione delle risorse destinate alla manutenzione delle strade, si concentra sul numero degli incidenti 
stradali, i cui costi sociali sono stimati in circa 26 miliardi di euro. Un'azione sistematica di manutenzione e 
adeguamento della rete stradale assumerebbe indubbio rilievo, sia per la tutela dei diritti fondamentali della 
sicurezza e dell'integrità fisica, sia anche per l'opportunità di rilancio che offrirebbe a importanti settori economici. 
Su suggerimento di Spessotto (M5S) è stato chiesto al Ministero delle infrastrutture di stilare un elenco ufficiale 
delle strade ad alta incidentalità, che potrebbe costituire fonte di riferimento per i dati sul settore. 
Il sottosegretario Del Basso De Caro si è detto disponibile ad effettuare la classificazione della sicurezza della rete 
di competenza del MIT, al fine di individuare la priorità degli interventi in funzione del loro potenziale di 
miglioramento della sicurezza.  
La votazione è stata rinviata per permettere un approfondimento.  
 
Camera – Pdl 1512 - Modifiche Codice strada: rinvio in Commissione 

In Aula, alla Camera, il relatore Meta (PD) ha illustrato il testo che anticipa quattro o cinque norme contenute nella 
disegno di legge delega al Governo per la riforma completa del codice della strada, prima di tutte una severità 
maggiore nei confronti degli automobilisti responsabili per i comportamenti scorretti alla guida, di omicidi stradali.  
Accogliendo la richiesta del relatore, la Camera ha poi deciso il rinvio del provvedimento in Commissione, 
considerato che il Senato ha avviato e concluso l’esame del provvedimento sull'omicidio stradale. In questo modo 
il testo potrà essere esaminato congiuntamente a quello appena approvato. 
 
Camera – Ddl 3012 – Legge concorrenza: audizioni 

Le Commissioni riunite finanze e attività produttive della Camera proseguono le audizioni sul disegno di legge 
annuale per il mercato e la concorrenza. 
Da ultimo stono stati ascoltati i rappresentanti di: Confedilizia, Consiglio dell'Ordine degli avvocati, Organismo 
unitario dell'avvocatura italiana (OUA), Associazione nazionale fra industrie automobilistiche (ANFIA), 
Associazione nazionale ciclo motociclo e accessori (ANCMA), RETE Imprese Italia, ABI, Comitato unitario 
permanente degli ordini e collegi professionali (CUP); della Federazione ordini farmacisti italiani; Federazione 
nazionale parafarmacie italiane; A.S.SO.FARM; Federfarma; Movimento nazionale liberi farmacisti; Associazione 
nazionale industrie farmaci generici (Assogenerici); associazioni delle vittime della strada; Federcarrozzieri; CNA-
Unione servizi alla comunità-Autoriparazione, Confartigianato-Autoriparazione, Casartigiani-Autoriparazione, 
Assopetroli, Unione petrolifera, Assoelettrica, sindacati FEGICA, FIGISC e FAIB, Associazione nazionale costruttori 
edili (ANCE), Assogasliquidi, FISE ARE, Poste italiane, Federdistribuzione, Associazione nazionale cooperative di 
consumatori (ANCC-COOP) e Associazione Nazionale Cooperative fra Dettaglianti Conad (ANCD), Utilitalia. 
 
Camera – Contratti di rete: approvata risoluzione 

La Commissione attività produttive della Camera, approvando una risoluzione, ha impegnato il governo ad una 
serie di iniziative per la valorizzazione dei contratti di rete. 
 

http://www.regioni.it/download/conferenze/407913/
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2015/sestito-audizione-110615.pdf
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Camera/Senato – Schema dlg - Idrocarburi: previste audizioni 

Dopo il Senato anche le Commissioni riunite ambiente e attività produttive della Camera hanno avviato l’esame 
dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare 
nel settore degli idrocarburi. Saranno svolte entro il 28 giugno le audizioni richieste, fermo restando che il parere 
potrà essere reso solo nel caso in cui sia pervenuto il parere della Conferenza Unificata. (atto n. 169) 
 
Camera – D.l. n. 65/2015 – Pensioni e TFR: esame ed audizioni  

La Commissione lavoro della Camera, nell’ambito dell’esame del decreto-legge in materia di pensioni, di 
ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, ha avviato il ciclo di audizioni ascoltando i rappresentanti di CGIL, CISL, 
UIL e UGL, della CIDA, di Confindustria, di R. E TE. Imprese Italia e di Alleanza delle cooperative italiane. 
CISL: La memoria del Segretario confederale della Cisl Maurizio Petriccioli 
UIL:  Documento audizione 
 
 
Camera/Senato – Effetti finanziari Sentenza Corte cost. n. 70/2015: audizione 

Intanto, il Governo ha trasmesso la Relazione sull'andamento dei conti pubblici per gli anni 2015 e seguenti in 
considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 
della misura disposta con decreto-legge n. 201/2011 che prevedeva la deindicizzazione nel biennio 2012-2013 per le 
pensioni di importo complessivamente superiore a tre volte il trattamento minimo. (Doc. LVII-bis n. 3) 
In merito alla Relazione, gli Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni bilancio della Camera e del Senato, 
previa autorizzazione dei rispettivi Presidenti, il 16 giugno hanno svolto nell’ambito delle Commissioni bilancio 
congiunte, l’audizione del Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio. Nel suo intervento il Presidente 
dell’Upb ha illustrato il Focus tematico “La rivalutazione delle pensioni dopo il decreto-legge 65/2015: effetti 
redistributivi e di finanza pubblica“, che esamina le implicazioni della recente sentenza della Corte costituzionale in 
tema di rivalutazione delle pensioni e del successivo decreto-legge. 
 

Le Commissioni riunite finanze e lavoro Camera e Senato, il 20 maggio hanno sentito il Ministro dell'economia, 
Pier Carlo Padoan, sulle iniziative conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015. (Resoconto 
stenografico) 
 
Camera - PDL 857 e abb. - Pensionamento flessibile: audizione 

La Commissione lavoro della Camera, in via informale, ha sentito il presidente dell’INPS relativamente alle 
proposte di legge in materia di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico. 
 
Senato - Ddl 1148 - Reddito cittadinanza e salario minimo: audizioni 

In Commissione lavoro del Senato si sono svolte, sui ddl di istituzione di un salario minimo orario (SMO), le 
audizioni informali del Presidente dell’INPS, Boeri (audizione), e dei rappresentanti della Caritas e dell’ISTAT.  
Pervenute memorie dell’Associazione di San Precario. 
 
Senato – Indagine conoscitiva - Sostenibilità SSN: approvata relazione 

La Commissione sanità del Senato ha approvato la relazione conclusiva dell’indagine conoscitiva sullo stato e le 
prospettive del Servizio sanitario nazionale, nell’ottica della sostenibilità del sistema e della garanzia dei principi di 
universalità, solidarietà ed equità. 
La relazione, illustrata da Dirindin (PD), è basata sulle risultanze dell’istruttoria condotta nell’ambito della indagine. 
Il relatore D’ambrosio Lettieri (CRi) ha auspicato che la relazione approvata possa costituire la premessa per una 
riflessione sullo stato e sulle prospettive del SSN, dalla quale derivi l’elaborazione di ulteriori atti parlamentari, 
legislativi o di indirizzo al Governo, tali da mettere in sicurezza un sistema che versa attualmente in una condizione 
di sofferenza come dimostrato anche dai recenti dati forniti dal Censis.  
I principali punti della relazione. 
 
Senato – Malattie infettive e flussi migratori: risposta ad interrogazione 

Al fine di dare risposta all’interrogazione presentata da Rizzotti ed altri (FI-PdL XVII), sulla adozione di misure per 
fronteggiare malattie infettive veicolate dai flussi migratori, il Sottosegretario De Filippo è intervenuto in 
Commissione igiene e sanità del Senato. 
 
Senato - Ddl 1611 - Attività funerarie: audizioni  

Nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante la disciplina sulle attività funerarie, la Commissione igiene e 
sanità del Senato ha ascoltato in via informale la Federazione del Comparto funerario italiano (Feder.Co.F.It.) e 
l’Associazione italiana produttori cofani e accessori funebri. 
Nel frattempo sono state divulgate le Memorie depositate dagli auditi nella seduta del 4 giugno scorso: 
Audizione rappresentanti FIC (289 Kb) 
Audizione rappresentanti Confartigianato imprese (323 Kb) 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/917241.pdf
http://www.cisl.it/Sito.nsf/Documenti/EA373D4EE26880E8C1257E5E00480CB9/$File/petriccioli.pdf
http://www.uil.it/documents/8%20giugno%202015%20-%20Audizione%20Commissione%20XI%20Camera%20-%20Testo.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/313851.pdf
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2015/06/Focus-4.pdf
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2015/06/Focus-4.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2015&mese=05&giorno=20&view=filtered&idCommissione=0511c0511&numero=0001
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2015&mese=05&giorno=20&view=filtered&idCommissione=0511c0511&numero=0001
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/001/161/1148_Memorie_INPS.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/001/160/1148_Memorie_ISTAT.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/774/1148_Memorie_Associazione_San_Precario.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=925057
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/786/FIC.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/787/CONFARTIGIANATO.pdf
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Camera – Accoglienza migranti: audizioni Roma e Regioni 

Il Presidente della Commissione di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, Migliore, ha reso nota la 
deliberazione di un ciclo di audizioni con il Sindaco, il Prefetto ed il Procuratore di Roma, funzionali a ricevere 
informazioni sulle questioni connesse alle procedure di affidamento dei centri di accoglienza, oggetto delle 
vicende giudiziarie di questi giorni, nonché sulle forme di partecipazione alla gestione del sistema di accoglienza 
dei migranti da parte dell'ente comunale e delle relative forme di controllo.  
Saranno poi ascoltati anche i Presidenti delle regioni, a partire da Lombardia, Veneto, Liguria e Valle d'Aosta, in 
funzione dell'esigenza di acquisire elementi di conoscenza sulle forme di partecipazione che gli enti regionali 
intendono assumere nella gestione del complesso sistema di accoglienza dei migranti sul territorio nazionale e 
delle forme di interazione con gli enti locali infraregionali.  
Le audizioni potranno aver luogo tra giovedì 11 e venerdì 19 giugno 2015. Entro lo stesso arco temporale potrà 
svolgersi una nuova audizione del prefetto Mario Morcone.  
 
Camera/Senato – Indagine conoscitiva flussi migratori: Galletti e Maroni 

Durante l’indagine conoscitiva sui flussi migratori, il Comitato Schengen ha sentito il Ministro dell’ambiente e il 
Presidente della Regione Lombardia. Galletti, Testo audizione 
 

Camera/Senato – Schema Dlg - Richiedenti protezione internazionale: esame 

Lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/33/UE, sull'accoglienza dei richiedenti protezione 
internazionale è in esame in Commissione affari costituzionali della Camera. Atto n. 170 
Dopo l’illustrazione del provvedimento, l’esame è stato rinviato in attesa del parere della Conferenza unificata.  
 

In Commissione Affari costituzionali del Senato, il Sottosegretario Manzione ha evidenziato che lo schema di 
decreto legislativo è volto esclusivamente a recepire nell'ordinamento nazionale due direttive europee in materia 
di protezione internazionale. Infatti, l'articolo 7 della legge di delegazione europea 2013, secondo semestre, 
prevede un termine più ampio, che scade nel 2019, per il completamento del quadro normativo sulla protezione 
internazionale e, quindi, la predisposizione di un testo unico in materia. Sarà quella l'occasione più opportuna per 
riformare complessivamente il sistema dell'accoglienza dei migranti. 
Assicura che è intenzione del Governo assecondare il processo di superamento del modello basato su grandi centri 
di accoglienza, come è già stato stabilito dal relativo Piano nazionale, egli ha aggiunto, tuttavia, che non è ancora 
stato possibile implementare tali misure, sia per il considerevole aumento dei flussi migratori, sia a causa della 
scarsa disponibilità da parte delle Regioni a istituire hub regionali per la prima accoglienza. 
Camera, rel. Giorgis (PD)  
 
Senato – Indagine conoscitiva - Immigrazione: audizioni  

Nell’ambito della nuova indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazione, la Commissione affari costituzionali del 
Senato ha sentito l'ex Sindaco di Rosarno, l'avvocato Elisabetta Tripodi, nonché il Comandante Generale dell’Arma 
dei Carabinieri, Tullio Del Sette. 
 
Camera – Emergenza profughi: question time 

Durante il question time alla Camera, il Ministro Alfano ha risposto a diverse interrogazioni legate alla gestione 
dell'emergenza profughi. In particolare, Alfano si è soffermato sulla competenza regionale ricordando che ci sono 
regioni che, per la loro geografia come la Sicilia, non possono spostarsi e dunque devono sopportare gli sbarchi. 
Oltre a ciò si pretende che alcune regioni del sud – Puglia, Calabria e Sicilia, in primo luogo – abbiano su di loro il 
peso totale dell'immigrazione. Per il Governo questo è ingiusto e contraddice anche la linea di indirizzo che, fin dal 
marzo 2011, con un accordo tra il Ministro Maroni e i presidenti delle regioni, si raggiunse e che portò ad un'equa 
distribuzione.  
In questo momento vi è uno squilibrio. Ci sono 76 mila migranti distribuiti nel sistema di accoglienza con queste 
percentuali: 20 per cento in Sicilia, 11 per cento nel Lazio, 9 per cento in Lombardia, 7 per cento in Puglia e in 
Campania, 6 per cento in Calabria, Emilia-Romagna e Piemonte, 5 per cento in Toscana, 4 per cento in Veneto, 3 
per cento nelle Marche, in Sardegna e in Friuli-Venezia Giulia, 2 per cento in Liguria, Molise, Umbria e Abruzzo, 1 
per cento in Basilicata e Trentino-Alto Adige, mentre in Valle d'Aosta sono ospitati 62 migranti.  
 
Camera – Gestione CARA di Mineo: risposta interrogazione 

I deputati della Lega Nord (primo firmatario Fedriga) hanno presentato in Aula una interrogazione per chiedere al 
Governo chiarimenti sull’appalto del CARA di Mineo a cui si aggiunge la richiesta di dimissione del sottosegretario 
Castiglione, che risulta indagato per turbativa d'asta.  
 
Camera - D.l. n. 51/2015 – Rilancio attività agricola: conclusione con modifiche 

La Commissione agricoltura della Camera ha approvato alcune modifiche al decreto-legge per il rilancio dei settori 
agricoli in crisi, dal 15 giugno in Aula. Durante il dibattito il viceministro Olivero, dopo aver precisato che è 
intendimento del Governo perseguire una proficua integrazione tra i diversi settori, ha segnalato come le 

http://www.minambiente.it/comunicati/il-testo-dellaudizione-del-ministro-galletti-al-comitato-schengen-sui-fenomeni-migratori
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/30752.htm
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=06&giorno=09&idCommissione=13&ancora=data.20150609.com13.allegati.all00030#data.20150609.com13.allegati.all00030
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disponibilità finanziarie per il sostegno al comparto lattiero-caseario risultano in questa fase sufficienti: è pertanto 
necessario, in questo momento, promuovere il piano olivicolo. 
 
CdM: attuazione programma Governo 

Il Ministro per le Riforme costituzionali e i Rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, ha fornito il consueto 
aggiornamento sullo stato di attuazione del Programma ed ha informato il Governo dell'avvio, lo scorso 29 
maggio, di MONITOR, la nuova piattaforma web per il monitoraggio dei decreti attuativi utilizzata dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri. Dal Consiglio dei Ministri del 18 maggio sono stati adottati 23 decreti, di cui 
13 riferiti al Governo in carica Il tasso di attuazione del Governo, alla data del 9 giugno, è pari al 65,3% e lo stock 
Monti - Letta si è ridotto a 295. 
Inoltre, dal 26 aprile scorso, data dell'ultimo Report di monitoraggio pubblicato, il Consiglio dei Ministri ha 
deliberato 14 provvedimenti legislativi (5 disegni di legge, 7 decreti legislativi e due decreti legge). 
Report di monitoraggio aggiornato al 4 giugno, il grafico sul tasso di attuazione, gli elenchi dei provvedimenti 
adottati. 
 
CdM: dlg attuazione Jobs Act conciliazione cura, vita e di lavoro 

Il Consiglio dei Ministri, in attuazione della legge delega sul Job Act, ha approvato sei decreti legislativi: 
I provvedimenti approvati in via definitiva riguardano: 

 la conciliazione di cura, vita e lavoro  

 i contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.) e la revisione della normativa in tema di mansioni. 
In via preliminare sono stati approvati i seguenti schemi di dlg: 

 disposizioni per la realizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione 
sociale in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che prevede, al fine di razionalizzare e 
semplificare l’attività ispettiva, l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro. 

 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, divisi in quattro gruppi fondamentali: 
disposizioni comuni alle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) e straordinarie (CIGS); disposizioni in 
materia di CIGO; disposizioni in materia di CIGS; disposizioni in materia di fondi di solidarietà. 

 sui servizi per il lavoro e le politiche attive che istituisce  una Rete Nazionale dei servizi per le politiche del 
lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), e formata 
dalle strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro, dall'INPS, dall'INAIL, dalle Agenzie per il lavoro e 
dagli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione, dagli enti di formazione e da Italia Lavoro e 
ISFOL.  

 Il provvedimento su adempimenti, rapporto di lavoro e pari opportunità che possono essere suddivise in 
tre gruppi fondamentali. Il primo concerne la semplificazione delle procedure e degli adempimenti a 
carico di cittadini e imprese; il secondo i rapporti di lavoro; il terzo le pari opportunità. 

Comunicato 
 
CdM: Dlg efficienza energetica 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo finalizzato a sanare tutti rilievi evidenziati dalla 
Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2014/2284 in materia di efficienza energetica, concernenti 
prescrizioni non già previste nell'ordinamento giuridico nazionale vigente. Quasi tutte le norme introdotte dal 
provvedimento sono meramente ordinamentali, come l'introduzione di alcune definizioni, o procedurali. 
Comunicato 
 
CdM: ripartizione di distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali 

Il Consiglio ha autorizzato il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia ad 
esprimere il parere favorevole del Governo sull'ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro di modifica del 
contratto collettivo nazionale quadro del 3 novembre 2011 in materia di ripartizione di distacchi e permessi alle 
organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti sottoscritto dall'ARAN il 22 gennaio scorso.  
Comunicato 
 
CdM: Giornate in tema di salute 

Il Consiglio dei Ministri ha condiviso l'iniziativa del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, su proposta del Ministro 
della salute, Beatrice Lorenzin, di emanare due direttive: 

 la prima per istituire per il 22 aprile di ogni anno la giornata nazionale per la salute della donna, in linea con 
le attuali politiche di prevenzione e promozione della salute promosse dal Ministro e inserite fra i temi di 
politica sanitaria dell'Agenda del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea. Il giorno prescelto 
coincide con la data di nascita della professoressa Rita Levi Montalcini (22 aprile 1909), che è stata 
membro del Comitato d'onore della Fondazione ATENA Onlus. 

 La seconda direttiva indice per il 20 giugno di ogni anno la giornata nazionale dedicata alla distrofia facio-
scapolo-omerale, per sensibilizzare l'opinione pubblica, incrementare la piena consapevolezza tra 

http://webmail.westminster.it/#NOP
http://webmail.westminster.it/#NOP
http://webmail.westminster.it/#NOP
http://webmail.westminster.it/#NOP
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=78688
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=78688
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=78688


15 

 

pazienti, operatori sanitari e sociali, favorire la ricerca diagnostica e la prevenzione della patologia nei 
portatori sani. 

 
Interno: Anagrafe nazionale popolazione residente  

La circolare n. 9/2015, della Direzione centrale per i servizi demografici del Viminale ha dettato le istruzioni per 
avviare la prima fase della migrazione dei dati dei cittadini residenti dai comuni all'anagrafe nazionale della 
popolazione residente, da concludersi entro il 2016. Il Dl enti locali, da poco approvato in Consiglio dei ministri, ha 
disposto una modifica al Dlgs 82/2005 per consentire all'Anagrafe nazionale della popolazione residente di 
contenere anche l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai Comuni.  
 
Interno: Sisma L'Aquila, Regione Abruzzo - scadenza termini per ottenimento contributo 
straordinario 2014-2015 

Come notificato con il comunicato del 12 maggio 2015 a cui si rimanda per le informazioni del caso,  il 30 giugno 
2015 scade il termine perentorio per la trasmissione del modello “A” di certificazione per l’ottenimento del 
contributo straordinario per gli anni 2014 e 2015 sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate 
conseguite derivanti dalla situazione emergenziale venutasi a creare a seguito del sisma che ha colpito la provincia 
dell’Aquila  ed altri comuni della regione Abruzzo. 
Come riportato nella circolare esplicativa n. F.L. 11/2015 sono legittimati alla trasmissione del modello il comune e la 
provincia dell’Aquila e i comuni indicati nei decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 
luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009. 
 

Interno - Addizionali Irpef regionali - Nelle regioni in deficit sanitario gli aumenti automatici si 
applicano anche ai redditi più bassi 

Gli aumenti automatici dell' addizionale Irpef nelle Regioni in extradeficit sanitario si applicano a tutti gli scaglioni 
di reddito, compreso il primo che va da 0 a 15mila euro lordi all'anno. Il chiarimento arriva dal dipartimento 
Finanze, che nella risoluzione 5/2015 diffusa ieri chiarisce così una intricata questione interpretativa. 
 

Funzione Pubblica: Censimento auto blu 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, nel determinare il numero massimo e delle 
modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone, ha abrogato il 
precedente decreto del 3 agosto 2011 e ha introdotto nuove modalità di rilevazione dei dati relativi alle 
autovetture di servizio. Nello specifico è previsto (art. 4) un censimento permanente delle autovetture di servizio, 
al quale partecipano tutte le amministrazioni individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196. 
Il censimento è stato curato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha predisposto una nuova procedura di 
acquisizione dei dati.   
Una lettera del ministro Madia ha aggiornato tutte le amministrazioni sull'avvio delle nuove modalità per il 
censimento permanente. e-mail all'indirizzo help-desk@autodiservizio.it.  
 
MEF: Codice di comportamento 

E' stato pubblicato il codice di comportamento del MEF, adottato con provvedimento del Ministro Pier Carlo 
Padoan il 7 aprile 2015. Il Codice si applica non soltanto ai dirigenti e al personale in servizio presso il Ministero, ma 
anche a soggetti che si interfacciano in modo continuativo con l’Amministrazione (consulenti, dipendenti di ditte 
esterne ecc.).  
 
Affari regionali: Città metropolitane, reagire a deficit culturale 

“La politica italiana sconta un deficit culturale fortissimo nei confronti della città metropolitana. I 25 anni intercorsi 
dalla Legge 142 del 1990 che ne prevedeva la nascita, alla Legge Delrio del 2014 che le costituisce, fino ai recenti 
statuti, rischiano di minarne pericolosamente la forza propulsiva e il potenziale strategico che rivestono per 
l'intero Paese. Ma a questa tendenza si deve reagire". Lo ha detto Gianclaudio Bressa, sottosegretario per gli 
Affari regionali, intervenendo alla Conferenza Nazionale della Società Italiana degli Urbanisti, presso l'Università 
Iuav di Venezia.  
 
Affari regionali: Incontro Provincia Cuneo 

Il sottosegretario agli Affari regionali Gianclaudio Bressa ha ricevuto il 10 giugno una delegazione di amministratori 
della provincia di Cuneo, guidata dall’onorevole Chiara Gribaudo. Al centro dell’incontro, al quale erano presenti 
anche l’onorevole Mino Taricco e la senatrice Patrizia Manassero, le problematiche legate alla razionalizzazione 
della spesa pubblica e le ricadute avvertite, a livello locale, dai sindaci dei sette principali comuni della Provincia di 
Cuneo. 
 
 
 

 

http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Circolare%20n.%209%20%20-%202015.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com120515.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com150615.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com150615.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/fl11-15.html
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2015/risoluzione_automatismi_fiscali_per_pubblicazione.pdf
http://areariservata.censimentoautopa.gov.it/default2015.aspx
http://areariservata.censimentoautopa.gov.it/default2015.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1250524/2015-06-11_auto%20blu.pdf
mailto:help-desk@autodiservizio.it
http://www.mef.gov.it/ministero/codice-comportamento
http://www.affariregionali.it/il-sottosegretario/comunicati/2015/giugno/conferenza-nazionale-della-societa-italiana-degli-urbanisti/
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Giustizia: Regolamento messa alla prova e lavori pubblica utilità 

Il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha firmato il regolamento ministeriale di attuazione della legge 67/2014 
(Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. 
Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) con 
cui si amplia la possibilità di far ricorso al lavoro di pubblica utilità. Tramite convenzioni con comuni, province, 
regioni e altre amministrazioni. Regolamento su messa alla prova 
 
Governo: Dimissioni Pistelli 

Il Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, on. Lapo Pistelli, ha lasciato il suo incarico di 
governo per una nuova responsabilità professionale nel settore privato. Fra poche settimane assumerà il ruolo di 
Senior Vice President con funzioni di Stakeholder Relations for Business Development Support all’interno di Eni 
Spa. Fra poche settimane, Pistelli lascerà anche il Parlamento dove siede dal 1996, con una parentesi a Strasburgo 
come eurodeputato nel 2004. 
 
CIPE: Andamento economia italiana 

Aggiornati all’8 giugno 2015 i grafici di: Gli andamenti di lungo periodo dell’economia italiana. 
 
DPS: Easy Cpt, nuova Modalità visualizzazione dati 

Lo spazio web dedicato ai Conti pubblici territoriali (CPT) si arricchisce della nuova sezione Easy CPT per la 
visualizzazione dei dati riferiti alla spesa pubblica nell’ultimo triennio disponibile - 2011, 2012 e 2013. 
 
MEF: Nuovi organi sociali di Consip, Sogei e Invimit 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha provveduto a rinnovare gli organi sociali di Consip, Sogei e Invimit, di 
cui è azionista al 100%.  
Consip S.p.A. - Il nuovo Consiglio di amministrazione di Consip è così composto: Luigi Ferrara (Presidente), Luigi 
Marroni (Amministratore Delegato), Marialaura Ferrigno. Il Presidente Ferrara e il consigliere Ferrigno sono 
dirigenti presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, come prescritto dalla legge. 
Sogei S.p.A. - Il nuovo Consiglio di amministrazione di Sogei è così composto: Cristiano Cannarsa (Presidente e 
Amministratore Delegato), Olga Cuccurullo, Biagio Mazzotta. I consiglieri Cuccurullo e Mazzotta sono dirigenti del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, come prescritto dalla legge. 
E’ stato inoltre rinnovato il collegio dei sindaci della società che risulta così composto: Alessandra D’Onofrio 
(Presidente), Germano Montanari (Sindaco effettivo), Giustino Di Cecco (Sindaco effettivo), Barbara Filippi 
(Sindaco supplente), Antonio Di Carlo (Sindaco supplente). 
Invimit S.g.r. - Il nuovo Consiglio di amministrazione di Invimit è così composto: Massimo Ferrarese (Presidente), 
Elisabetta Spitz (Amministratore Delegato), Elisabetta Colacchia, Nella Ciuccarelli e Stefano Scalera. Quest’ultimo è 
dirigente del ministero dell’Economia e delle Finanze. 
E’ stato anche nominato il collegio sindacale che è così composto: Susanna Masi (Presidente), Grazia D’Auria 
(sindaco effettivo), Vincenzo Laudiero (sindaco effettivo), Francesca Marolda (sindaco supplente), Angela Affinito 
(sindaco supplente). 
  
RGS: Corresponsione assegno nucleo familiare 

RGS, Circolare - Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare - Rivalutazione dei livelli di reddito a decorrere 
dal 1° luglio 2015  
 
MEF: Nel 2014 pendenze tributarie - 9,5% e nuovo contenzioso -6% 

L’anno 2014 mostra un calo dei ricorsi complessivamente pervenuti alle Commissioni tributarie pari al 6% (-14.969), 
passando da 257.013 nel 2013 a 242.044. In particolare, nel primo grado di giudizio si registra una diminuzione di 
circa il 10% dei ricorsi presentati dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali rispetto all’anno precedente (da 
202.248 a 181.768), mentre per il secondo grado di giudizio si ha un aumento degli appelli pari al 10%, che in termini 
assoluti significa da 54.765 a 60.276. Continua, comunque, la riduzione costante dei ricorsi in primo grado generata 
dalla introduzione dell’istituto della mediazione (-30% nel periodo 2011-2014). 
Il numero di controversie definite nel 2014 è pari a 302.127 e mostra una leggera diminuzione (-1,5%) rispetto al 
2013, quando era pari a 306.943.  
Tutte le statistiche e le analisi dei dati del contenzioso tributario sono disponibili sul sito internet del Dipartimento 
delle Finanze 
Fisco Oggi: 2014: pendenze tributarie, -9,5%. Calano anche i ricorsi in commissione 
 
MEF: Osservatorio sulle partite IVA (aprile) 

Sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze i dati relativi all'Osservatorio sulle partite IVA 
aggiornati al mese di Aprile 2015. 
Sintesi dei dati di Aprile 2015 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-28;67
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-28;67
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-28;67
http://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Regolamento_messa_alla_prova.pdf
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2015/06/08/andamenti-lungo-periodo-economia-italiana/
http://www.dps.gov.it/it/cpt/I_dati_del_Sistema_CPT/guarda_dati_cpt/DatiCPT_IndiceCPT.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2015/Circolare_del_9_giugno_2015_n_21.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2015/Circolare_del_9_giugno_2015_n_21.html
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Giustizia_tributaria/Analisi_sul_contenzioso_tributario/index.htm
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Giustizia_tributaria/Analisi_sul_contenzioso_tributario/index.htm
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/2014-pendenze-tributarie-95-calano-anche-ricorsi-commissione
http://www1.finanze.gov.it/stat_dbOsIva/contenuti/Sintesi_mensile_dei_dati.pdf?d=20150211
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Navigazione dinamica dell'Osservatorio delle partite IVA 
 
MEF: Rapporto entrate tributarie e contributive di gennaio-aprile 2015 

MEF: Rapporto sulle entrate tributarie e contributive di gennaio-aprile 2015 e Report delle entrate tributarie 
internazionali.  
 
MIUR: Fondi offerta formativa 

Oltre 93 milioni di euro per promuovere il coinvolgimento attivo degli studenti nella vita scolastica, per il 
potenziamento dell’offerta formativa, la formazione dei docenti, la diffusione di pratiche didattiche innovative. Il 
66% di risorse in più rispetto al 2014. Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, ha 
firmato il decreto che finanzia l’autonomia scolastica (ex legge 440), completamente ripensato rispetto al passato. 
Fondi per l’arricchimento dell’offerta formativa e l’autonomia scolastica (Ex legge 440) 
 
MIBACT: Insediato Comitato PON cultura 

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini ha insediato il Comitato di Sorveglianza 
del primo Programma Operativo Nazionale (PON), cofinanziato dai fondi strutturali europei (FESR – Fondo di 
sviluppo regionale), interamente dedicato alla cultura. Il PON ha una dotazione complessiva di 491 milioni di euro. 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "CULTURA E SVILUPPO" 2014-2020    
 
Ambiente: Comieco - fondi al Sud 

“Incrementare la percentuale di raccolta differenziata rappresenta una sfida cruciale per l’Italia e in particolare per 
il Mezzogiorno. Bisogna saldare un’alleanza a tutti i livelli tra istituzioni e cittadini, fatta di responsabilità di 
governo e buone pratiche quotidiane”. Così il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, alla presentazione del 
Piano Comieco per l’Italia del Sud patrocinato dal Ministero dell’Ambiente. “Il Sud ha fatto grandi passi in avanti – 
ha aggiunto il Ministro - con punte di eccellenza, per allontanarsi da quei modelli di inefficienza che hanno 
determinato solo costi enormi per la collettività e per l’ambiente. Dobbiamo avvicinarci sempre più a un futuro a 
‘discariche zero’- ha concluso Galletti - fatto di riuso e rigenerazione, l’unico possibile per garantire uno sviluppo 
sostenibile al nostro Paese”. 
Comieco piano sud Italia 
Comieco piano Sicilia 
Comieco piano Puglia 
Comieco piano Campania 
 
Ambiente: Sistri, nuova procedure classificazione rifiuti 

Nella Sezione Manuali e Guide del SISTRI è stato pubblicato l'aggiornamento del documento: 
PROCEDURA NUOVA CLASSIFICAZIONE RIFIUTI (Versione del 11 giugno 2015) 
 
Ambiente: Residui verde urbano, ok a riutilizzo per produrre energia  

Il Ministero dell’Ambiente ha dato il via libera all’utilizzo dei materiali derivanti dalla manutenzione del verde 
urbano per produrre energia rinnovabile, classificando i residui al di fuori della normativa in materia di rifiuti, 
qualora rientrino nell’ambito dei criteri stabiliti per i sottoprodotti. 
A darne notizia è il Sottosegretario all’Ambiente, Silvia Velo, attraverso la pubblicazione sul sito del Ministero 
dell’Ambiente, del parere formulato dalla Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento. 
 
Ambiente: Stati generali del Clima - contributi 

In vista degli Stati generali sui cambiamenti climatici e sulla difesa del territorio (in programma a Roma il 22 giugno 
prossimo - Nuova Aula dei gruppi parlamentari” Via Campo Marzio, 78) la presidenza del Consiglio pubblica i 
contributi degli stakeholders finora raccolti. 
#unnuovoclima Il programma completo 
 
Ambiente: Tre nuovi siti UNESCO 

Il Consiglio internazionale di coordinamento dell’UNESCO, nell’ambito del programma “Uomo e Biosfera” (MAB), 
ha approvato all’unanimità l’iscrizione di 3 nuovi siti italiani nel prestigioso network mondiale delle riserve 
UNESCO. 
Si tratta di 2 siti a carattere inter-regionale, l’Appennino Tosco-Emiliano, e il Delta del Po (quest’ultimo sul confine 
fra Veneto e Emilia Romagna), e del sito Alpi Ledrensi e Judicaria che si estende dalle Dolomiti di Brenta al Lago di 
Garda nella Provincia di Trento. 
 
Protezione civile: Consultazione rete #socialProCiv 

È aperta fino all’8 luglio la consultazione pubblica sull’iniziativa della rete #socialProCiv: si tratta di un lavoro, 
ideato e promosso da diverse realtà del sistema di protezione civile italiano, dedicato alla comunicazione di 
protezione civile sui social media. 

http://www1.finanze.gov.it/stat_dbOsIva/index.php
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0126.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0126.html
http://www.istruzione.it/allegati/2015/440_11giugno.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1618058599.html
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/comieco/Sintesi%20Comieco%20Piano%20per%20il%20Sud%20Italia.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/comieco/COMIECO_%20piano%20Sud_Sicilia.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/comieco/COMIECO_piano%20Sud_Puglia.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/comieco/COMIECO_piano%20Sud_Campania.pdf
http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/PROCEDURA_NUOVA_CLASSIFICAZIONE_RIFIUTI.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Silvia%20Velo/Parere%20DG%20Rifiuti%20potature%20verde%20urbano.pdf
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo476.html
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo476.html
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/documento146.html
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#SocialProCiv vuole essere una community digitale formata da tutte quelle realtà operanti nel campo della 
protezione civile italiana che intendono fare una corretta comunicazione del rischio e dare precise informazioni in 
emergenza anche attraverso i social media. L’obiettivo è, quindi, favorire lo sviluppo di una rete digitale aperta a 
tutte le strutture pubbliche e private; una rete aperta, ovviamente, anche agli operatori dell’informazione che 
decidessero di veicolare sui territori i temi della prevenzione e della conoscenza dei rischi; una rete, quindi, al 
servizio dei cittadini come punto di riferimento per la comunicazione di protezione civile a trecentosessanta gradi. 
 Manifesto #socialProCiv 
 Policy #socialProCiv 
 Linee guida per l'utilizzo e la gestione degli account 
 Partecipanti al tavolo #socialProCiv 
 
CIPE: Cantieri in Comune, 198,6 milioni di euro a 137 comuni 

La Corte dei Conti ha registrato l’8 giugno, la delibera CIPE n. 38/2015 del 10 aprile, che assegna in via definitiva 
198,6 milioni di euro a 137 comuni per completamenti di opere.Le opere finanziate sono distribuite su tutto il 
territorio nazionale e riguardano gli edifici scolastici, le infrastrutture per la mobilità e il trasporto, gli impianti 
sportivi, il turismo, le strutture sociali e assistenziali, le reti idriche e la distribuzione del gas. 
 
MIT: Consiglio Europeo Trasporti  

Il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Graziano Delrio, ha partecipato l’11 giugno a Lussemburgo al  
Consiglio europeo dei Trasporti, nel  semestre di Presidenza lettone, presieduto dal Ministro Anrijs Matiss e con la 
partecipazione del  Commissario europeo per la mobilità e i Trasporti, Violeta Bulc. 
Nell'agenda del Consiglio dei Trasporti c'erano, in particolare, il IV Pacchetto ferroviario, i temi della sicurezza 
stradale, e la presentazione della relazione Christophersen-Bodewig-Secchi richiesta nel semestre scorso dalla 
presidenza italiana relativa al finanziamento dei progetti infrastrutturali. 
A margine del Consiglio il Ministro Delrio ha incontrato il Commissario Bulc ed il ministro francese Alain Vidalies. 
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/tte-council-transport-june-2015 
https://eu2015.lv/news/media-releases/2157-transport-ministers-discuss-progress-on-railway-package 
 
Trasporti: Targhe speciali solo per veicoli impiegati come polizia stradale 

La Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti esclude con la circolare 12291/2015 la 
possibilità di rilasciare le targhe speciali ai veicoli di proprietà dei corpi di Polizia locale o da questi condotti in 
locazione senza conducente, laddove non siano impiegati per i compiti di polizia stradale.   
 
MiSE: Riunione del Tavolo Basilicata 

L’iniziativa di rilancio dello sviluppo della Regione Basilicata avviata dal Ministro dello Sviluppo economico Federica 
Guidi a giugno 2014 ha prodotto una serie di risultati e richiede ulteriori passaggi per consentire ai lucani di ricevere 
i diversi benefici previsti dalla legge.  A questo scopo si è svolto al Ministero dello Sviluppo Economico il tavolo 
tecnico tra il Sottosegretario Simona Vicari, il Presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella, le parti datoriali 
e sindacali e i rappresentanti delle compagnie petrolifere operanti nella concessione della Val d’Agri per 
l’illustrazione delle linee guida di quanto previsto dal decreto Sblocca Italia. 
La giornata è stata incentrata sull’esame del provvedimento da adottare per destinare i benefici del fondo 
costituito dalle produzioni che ammonta per il biennio 2013-2014 a 130 milioni di euro. 
 
Lavoro: Bonus occupazionale 

Versione consolidata del Decreto Direttoriale n. 1709/SegrDG/2014 dell'8 agosto 2014, che regola l'incentivo 
"bonus occupazionale" previsto nell'ambito del programma Garanzia Giovani cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo, che recepisce le modifiche ad esso introdotte successivamente con il Decreto Direttoriale n. 
63/SegrDG/2014 del 2 dicembre 2014, il Decreto Direttoriale n. 11/SegrDG/2015 del 23 gennaio 2015 e il Decreto 
Direttoriale n. 169/II/2015 del 28 maggio 2015. 
 
Lavoro: Sistema Informativo delle Comunicazioni Obbligatorie 

È stata pubblicata la Nota flash riferita al mese di Aprile 2015, con i dati delle attivazioni e cessazioni di contratti di 
lavoro relativi a tutti i settori di attività economica. 
I dati sono tratti dal sistema informativo delle Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali. 
 
Salute: Annuario statistico SSN 2012 

Tra l’anno 2009 e l’anno 2012 si evidenzia una contrazione del 3,2% del numero di strutture pubbliche ospedaliere 
per effetto degli interventi di razionalizzazione effettuati nel periodo in esame. 
Sono questi alcuni dei risultati illustrati nell’Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale - Assetto 
organizzativo,attività e fattori produttivi del SSN - Anno 2012, a cura della Direzione Generale della Digitalizzazione 
del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica - Ufficio di Statistica. 

http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/manifesto_socialProCiv.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/policy__SocialProciv.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Linee_guida.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/tavolosocialprociv.pdf
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/wp-content/uploads/2015/06/delibera-38-2015.pdf
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/tte-council-transport-june-2015
https://eu2015.lv/news/media-releases/2157-transport-ministers-discuss-progress-on-railway-package
http://www.lavoro.gov.it/_layouts/15/Lavoro2013.AppPages/GetResource.aspx?ds=pl&id=8632
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/StudiStatistiche/sociale/Documents/Nota_flash%20a%2040gg_CO_%20APRILE%202015.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2370
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2370
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Sanità: Salute e adolescenti, sistema sorveglianza HBSC in Italia - risultati 

L’età pre-adolescenziale e adolescenziale rappresenta una fase cruciale per lo sviluppo dell’individuo e costituisce 
quindi un momento chiave nel quale poter intervenire efficacemente con adeguate politiche di promozione della 
salute. La comprensione dei determinanti dei comportamenti a rischio che si instaurano spesso in questa età può 
contribuire alla definizione di politiche ed interventi che indirizzino verso l’elaborazione di valori positivi e facilitino 
l’adozione di comportamenti orientati ad uno stile di vita sano. 
Per comprendere appieno la dimensione e la diffusione di questi comportamenti negli adolescenti è attivo dal 1982 
lo studio internazionale HBSC (Health Behaviour in School-aged Children - Comportamenti collegati alla salute dei 
ragazzi in età scolare), cui l’Italia partecipa dal 2001. Tale studio è promosso dall’Ufficio Regionale per l’Europa 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e coinvolge ogni 4 anni, nei 44 paesi aderenti, un campione di studenti di 
11, 13 e 15 anni. 
Leggi la sintesi dello studio 
Gli interventi dei relatori al convegno Stili di vita e Salute degli Adolescenti. I risultati della sorveglianza HBSC Italia 
del 2014, tenutosi a Roma il 27 maggio 2015. 
 
Salute: Programma UE salute 2014-2020, bando 

La Commissione Europea-DG Health e la Agenzia Esecutiva del Programma Europeo Salute 2014-2020 (CHAFEA) 
informano che sono stati pubblicati il Workplan 2015 del Programma  e il  relativo bando per la presentazione dei 
progetti. 
Il bando integrale e tutta la documentazione tecnico-amministrativa  sono disponibili sul  sito della Agenzia 
esecutiva del Programma CHAFEA e tramite il Participant Portal di Horizon 2020 
Programma di lavoro 2015  
Sintesi del programma di lavoro  
Allegati  
 
MIPAAF: Ridurre sprechi e potenziare aiuti agli indigenti  

Si è tenuta a Milano in Expo la riunione del Tavolo di lavoro indigenti, l'organismo di coordinamento stabile tra 
istituzioni, enti caritativi, industria alimentare e grande distribuzione. Durante l'incontro il Ministro Maurizio 
Martina e il Sottosegretario all'Economia Paola De Micheli hanno presentato le azioni che il Governo intende 
attuare per la riduzione degli sprechi e il potenziamento dell'aiuto alimentare agli indigenti. Alla riunione era 
presente anche il Vice Ministro delle politiche agricole Andrea Olivero. 
Per accelerare nella lotta agli sprechi, infatti, il Governo è pronto prima di tutto a rendere più conveniente la 
donazione degli alimenti rispetto alla loro distruzione da parte delle industrie e della GDO. Allo stesso tempo si 
punta ad arrivare all'approvazione entro il 2015 della Legge SprecoZero presentata alla Camera dai deputati del Pd 
Maria Chiara Gadda e Massimo Fiorio, che inizierà il suo iter proprio questi giorni in Parlamento. Leggi tutto 
 
Funzione Pubblica: SPI, prossimo avvio 

Tra pochi giorni sarà avviato il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), che consentirà di accedere ai servizi 
online delle pubbliche amministrazioni con una sola identità digitale.Si tratta di un sistema tra i più avanzati al 
mondo, in grado di garantire la massima sicurezza agli utenti ed alle amministrazioni pubbliche e che al contempo 
sarà utilizzabile da ciascuno con estrema semplicità dal proprio personal computer, smartphone o tablet. Il 
ministro Madia ha inviato una lettera ai sindaci di tutti i Comuni italiani e delle Città metropolitane, ai presidenti 
delle Regioni ed ai Ministri, con l'obiettivo di sensibilizzare le amministrazioni ad adeguarsi a questa importante 
innovazione. 
Per maggiori informazioni su SPID 
Ministri   
Presidenti Regioni   
Presidenti Province Autonome Trento e Bolzano   
Sindaci  
Città Metropolitane    
 
MiSE: TV locali, rottamazione frequenze 

“Con le misure economiche per la rottamazione delle frequenze interferenti e i nuovi criteri per le graduatore dei 
fornitori di contenuti si compie un passo decisivo verso la riforma delle tv locali che separa l’attività degli operatori 
di rete da quella editoriale: l’obiettivo è quello di riportare l’Italia nella legalità internazionale iscrivendo finalmente 
tutte le frequenze a Ginevra, ma anche di dare certezze alle tv locali che vogliono davvero investire e crescere”.  
Così il sottosegretario alle Comunicazioni, Antonello Giacomelli, commenta il via all’iter per l’attribuzione di misure 
economiche compensative per il rilascio volontario di frequenze televisive interferenti con i paesi esteri. E’ stato, 
infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che disciplina la liberazione volontaria delle 
frequenze riconosciute a livello internazionale ai Paesi confinanti ma assegnate e utilizzate da operatori di rete 
televisivi italiani. Le graduatorie, una per ogni regione, saranno redatte seguendo un ordine di priorità che 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_2114_listaFile_itemName_0_file.pdf
http://www.hbsc.unito.it/it/index.php/pubblicazioni/convegni.html
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_2_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=eventi&p=daeventi&id=283
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_2_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=eventi&p=daeventi&id=283
http://ec.europa.eu/chafea/health/index.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-2015.html
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_2112_listaFile_itemName_2_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_2112_listaFile_itemName_3_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_2112_listaFile_itemName_1_file.pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8756
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/spid
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1250324/lett_spid_ministri.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1250328/lett_spid_presidenti%20regioni.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1250332/lett_spid_presid_prov_aut_trento_e_bolzano.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1250336/lett_spid_sindaci%20comuni%20italia.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1250340/lett_spid_sindaci%20citta%20metropolitane.pdf
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privilegerà innanzitutto i soggetti che libereranno le 76 frequenze escluse dalla nuova pianificazione di Agcom, e 
poi i soggetti che decideranno di liberare altre frequenze attraverso la costituzione di società comuni per una 
gestione più razionale dello spettro radioelettrico. 
Rottamazione delle frequenze 
Linee guida per i fornitori di contenuti 
 
 

Rapporti Stato Regioni Enti locali  
 
Conferenza Stato-Città: rapporto 2014 

È stato pubblicato il Rapporto di fine anno 2014 della Conferenza Stato-città.  
 
Conferenza Unificata: convocazione 18 giugno 

La Conferenza Unificata è convocata per giovedì 18 giugno 2015, alle ore 14.00 presso la Sala riunioni del I piano di 
Via della Stamperia, n. 8, in Roma, per discutere il seguente ordine del giorno. Leggi tutto 
 
Conferenza Stato-Regioni: convocazione 18 giugno 

E’ stata preannunciata la convocazione della Conferenza Stato-Regioni per le ore 14.00 (Unificata e a seguire Stato-
Regioni) di giovedì 18 giugno 2015. Seguirà a breve formale convocazione, da parte del Governo, con l’indicazione 
dei punti che verranno trattati. 
 
Conferenza Regioni: convocazione 18 giugno 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è stata convocata per giovedì 18 giugno 2015 alle ore 11.30. 
Ordine del giorno: 
Comunicazioni del Presidente; 
Esame punti all’ordine del giorno della Conferenza Unificata; 
Esame punti all’ordine del giorno della Conferenza Stato – Regioni; 
Varie ed eventuali. 
 

Gazzetta Ufficiale  
 
Attività enti creditizi: dlg n. 72/2015 

In vigore dal 27 giugno 2015 il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, che contiene le modifiche al Testo Unico 
Bancario e al Testo Unico della Finanza volte a recepire, a livello legislativo, la direttiva 2013/36/UE sull’accesso 
all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (c.d. 
“CRD4”).  (GU n. 134 del 12.6.2015) 
 
Aggiornamento principi contabili enti territoriali 

E’ del 20 maggio 2015 il decreto interministeriale (Economia e Interno) di aggiornamento degli allegati al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 
5 maggio 2009.   (GU n. 134 del 12.6.2015) 
 
MEF: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 2015 

Sul Suppl. Straordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2015 è stato pubblicato il comunicato del 
Ministero dell’economia recante “Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 2015 - Situazione del bilancio dello Stato 
e situazione trimestrale dei debiti pubblici”. (GU n. 134 del 12.6.2015) 
 
MEF: Revoca contributi locali 

Con Decreto 21 maggio 2015 il Ministero dell’economia ha revocato alcuni contributi attribuiti con i decreti 18 
marzo 2005, 8 luglio 2005, 1° marzo 2006, 7 marzo 2006, 3 agosto 2007 e 29 novembre 2007 per interventi diretti a 
tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. (GU 
n.132 del 10.6.2015) 
 
Fabbisogni standard istruzione – viabilità- trasporti-ambiente-sociale 

È stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2015 per l’adozione delle note 
metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a Statuto ordinario, relativi alle funzioni 
di istruzione pubblica, nel campo della viabilità e dei trasporti, di gestione del territorio e dell'ambiente e nel 
settore sociale. (Suppl. Ordinario n. 27 GU n.132 del 10.6.2015) 
 
 
 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/comunicazioni/rottamazione-frequenze-tv
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/comunicazioni/televisione/fornitori-di-servizi-di-media-audiovisivi-fsma
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_000264_Rapporto%20fine%20anno%202014.pdf
http://www.regioni.it/conferenze/2015/06/16/18062015-ordine-del-giorno-conferenza-unificata-408824/
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-12&atto.codiceRedazionale=15G00087&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-12&atto.codiceRedazionale=15A04478&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-12&atto.codiceRedazionale=15A03241&elenco30giorni=false
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Province Regione Sicilia: Interventi di protezione civile 

Con un’ordinanza di protezione civile 30 maggio 2015, n. 257, sono stati autorizzati i primi interventi urgenti di 
protezione civile conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel 
territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani. (GU n.131 del 9.6.2015) 
 
Protezione civile: Attestazioni di pubblica benemerenza  

Con un decreto del Dipartimento di protezione civile del Governo 20 marzo 2015 sono state definite le 
caratteristiche delle insegne, i criteri di conferimento e gli aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di 
pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile. (GU n. 131 del 9.6.2015) 
 
Avviso C.S.E. 2015 - Efficientamento energetico immobili comunali 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 131 del 9 giugno 2015, un Comunicato del MISE ricorda l'«avviso C.S.E. 2015 - Comuni per 
la sostenibilità e l'efficienza energetica - avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la 
realizzazione di interventi di efficientamento energetico e/o di produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio 
di edifici di amministrazioni comunali delle Regioni convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), attraverso 
l'acquisto e l'approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato elettronico 
della pubblica amministrazione (MePA)». L'avviso mette a disposizione 50 milioni di euro per le Amministrazioni 
pubbliche, sulla base della realizzazione di una diagnosi energetica dell'edificio oggetto dell'intervento. 
 
Autonomia CPIA: Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento 

Sul Suppl. Ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 130 dell’8 giugno 2015, è stato pubblicato il decreto 
interministeriale (Istruzione e economia) 12 marzo 2015 recante “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento 
a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti”.  
 

 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

No all'Iva ridotta su attrezzature e apparati medici 

Il contenzioso prende le mosse dal ricorso presentato dalla Commissione europea che ha contestato alla Polonia la 
violazione di alcune disposizioni della direttiva 112/2006. Secondo la Corte di giustizia, la normativa polacca, che 
applica un'aliquota ridotta dell'Iva alle cessioni di alcune attrezzature mediche, ausiliarie e altri dispositivi non 
riservati all'uso personale esclusivo dei disabili e su prodotti non farmaceutici utilizzati per cure mediche e per la 
prevenzione delle malattie, è contraria alla normativa comunitaria. 
Corte Ue: no all'Iva ridotta su attrezzature e apparati medici 
 
Nel settore energetico no ad aliquote Iva ridotte 

Al centro della controversia le operazioni di cessione e installazione di materiali efficienti sugli immobili residenziali 
finite sotto la lente d'ingrandimento della Commissione. Secondo gli eurogiudici, la normativa britannica è 
contraria a quella comunitaria (in particolare alla direttiva 2006/112), che ammette la possibilità di applicare 
un'aliquota ridotta soltanto in caso di riparazione o ristrutturazione di abitazioni private, esclusi i materiali che 
costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso. 
Fisco Oggi: Corte Ue: nel settore energetico no ad aliquote Iva ridotte 
 
Sì all'Iva sulla Tos tra chi distribuisce e chi promuove 

Gli eurogiudici chiamati a dirimere una controversia che riguarda il pagamento delle tasse di occupazione del 
sottosuolo e che vede protagoniste due società con funzioni differenti. 
L'importo delle tasse versato ai Comuni dalla società concessionaria della rete di distribuzione di gas per l'utilizzo 
del demanio pubblico, in seguito riversato su un'altra società incaricata della commercializzazione del gas, deve 
essere compreso nella base imponibile Iva applicabile alla prestazione fornita dalla prima alla seconda. 
Fisco Oggi: Corte Ue: sì all'Iva sulla Tos tra chi distribuisce e chi promuove 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Procreazione medicalmente assistita 

Sentenza n. 96 del 14.5-5.6.2015:  dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della 
legge n. 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consentono il 
ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche 
trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 194/1978 (Norme per 
la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), accertate da apposite strutture 
pubbliche.  
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Elena Malfatti, La Corte si pronuncia nuovamente sulla procreazione medicalmente assistita: una dichiarazione di 
incostituzionalità annunciata ma forse non “scontata” né (del tutto) condivisibile, Rivista, Studi, 2015/II, 533 ss. 
Giorgio Repetto, La linea più breve tra due punti. La diagnosi preimpianto per le coppie fertili tra divieti 
irragionevoli e diritto alla salute, per g.c. di Diritti Comparati 
 
Esecuzione penale 

Sentenza n. 97 del 15.4-5.6.2015: dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, del 
codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento 
davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell’udienza pubblica.  
 
Compensi privati ai pubblici dipendenti 

Sentenza n. 98 del 29.4-5.6.2015: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 15, del decreto legislativo 
n. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella 
parte in cui prevede che «I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono 
nella sanzione di cui allo stesso comma 9».   
Il Tribunale rimettente censura la previsione di cui all’art. 53, comma 15, sopra citato, nella parte in cui è stabilito 
che gli enti pubblici economici e i privati che conferiscono incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa 
autorizzazione della amministrazione di appartenenza, e che omettano le comunicazioni di cui al comma 11 - a 
norma del quale «entro quindici giorni dalla erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti 
pubblici o privati comunicano all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai 
dipendenti pubblici» - sono assoggettati alle sanzioni di cui allo stesso comma 9, il quale, a sua volta, rinvia ad una 
«sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici».  
Ipsoa, Compensi privati ai pubblici dipendenti: omessa comunicazione senza sanzione 
 
Tutela animali da affezione e prevenzione del randagismo 

Sentenza n. 99 del 13.5-5.6.2015: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Veneto n. 
17/2014 (Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del 
randagismo” e successive modificazioni), nella parte in cui aggiunge il comma 6-ter all’art. 8 della legge regionale 
n. 60/1993, limitatamente alla previsione secondo la quale le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le 
modalità di cui al precedente comma 6-bis, sono sempre consentite, anche in deroga agli strumenti ambientali.  
 
Reato di omesso versamento di ritenute certificate 

Sentenza n. 100 del 13.5.-5.6.2015: dichiara: 

 non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo n. 74/2000 
(Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto), sollevate, in riferimento 
all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Milano, dal Tribunale ordinario di Verona e dal 
Tribunale ordinario di Forlì;  

 manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 74, 
sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale 
ordinario di Bergamo;  

 manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 
2000, sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Forlì.  

La disposizione è stata impugnata nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, 
punisce l’omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti – ovvero, secondo la 
Corte d’appello di Milano e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, l’omesso versamento «di 
ritenute certificate, dovute in base alla relativa dichiarazione annuale» – per importi non superiori, per ciascun 
periodo d’imposta, ad euro 50.000, anziché ad euro 103.291,38.  
 
Provvedimenti di confisca adottati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione 

Sentenza n. 106 del 15.4-9.6.2015: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato 
disposto dell’art. 4, undicesimo comma, della legge n. 142371956 (Misure di prevenzione nei confronti delle 
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell’art. 3-ter, secondo comma, della legge n. 
575/1965  (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), sollevata, in riferimento 
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, quinta sezione penale. 
La qlc riguarda il “combinato disposto” dell’art. 4, undicesimo comma, della legge n. 1423 e dell’art. 3-ter, secondo 
comma, della legge n. 575 «nella parte in cui limitano alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per 
cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell’ambito dei procedimenti di prevenzione».  
 
Gestione fondi pubblici erogati ai gruppi consiliari regionali - Controllo 

Sentenza n. 107 del 29.4-9.6.2015: dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti: 
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http://www.diritticomparati.it/2015/06/la-linea-più-breve-tra-due-punti-la-diagnosi-preimpianto-per-le-coppie-fertili-tra-divieti-irragione.html
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 (sezione giurisdizionale per la Regione Toscana), emanare i decreti 10 luglio 2013, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 
17, n. 18 e n. 19, con i quali è stato ordinato ai presidenti dei gruppi consiliari del Consiglio regionale il 
deposito dei conti giudiziali relativi alla gestione dei contributi pubblici per le annualità 2010, 2011 e 2012;  

 (sezione terza giurisdizionale centrale d’appello), emanare il decreto 8 novembre 2013, n. 14, che ha 
ordinato ai presidenti dei gruppi consiliari del Consiglio regionale piemontese in carica nel quinquennio 
2003-2008 di depositare presso la segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la 
Regione Piemonte i conti giudiziali relativi alla gestione dei contributi pubblici nel quinquennio medesimo;  

La sentenza, quindi, annulla, per l’effetto, i decreti impugnati.  
 
Arbitrati e legge Severino 

Sentenza n. 108 del 13.5-9.6.2015: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 
25, della legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione), in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111 della Costituzione, e dell’art. 241, comma 1, 
del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come sostituito dall’art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012, in 
riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 97, 102 e 111 Cost., sollevata dal Collegio arbitrale di Roma. 
QEL: Giovanni Negri, Arbitrati, legittima la stretta imposta dalla Severino 
 
Opposizione a ordinanza di applicazione della confisca 

Sentenza n. 109 del 15.4-15.6.2015: dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 
676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di 
opposizione contro l’ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice 
dell’esecuzione, nelle forme dell’udienza pubblica. 
 
Elezione parlamentari europei spettanti all’Italia – Soglia di sbarramento 

Sentenza n. 110 del 14.5-15.6.2015: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, primo 
comma, numeri 1-bis) e 2), della legge n. 18/1979 (Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), 
sollevata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Venezia. 
Il Tribunale ordinario di Venezia dubita delle disposizioni citate nella parte in cui prevede, per l’elezione dei membri 
del Parlamento europeo spettanti all’Italia, una soglia di sbarramento per le liste che non abbiano conseguito sul 
piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi. 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Attendibili e genuini i dati contenuti nella lista Falciani 

Sentenza n. 9760/2015: Respinta la tesi della irrilevanza probatoria basata su una serie di ragioni, tra cui la 
mancanza di riscontro con la banca e l'impossibilità di attribuirne con certezza la provenienza. Nel valutare 
l'affidabilità della lista Falciani, i giudici devono considerare che il segreto bancario non consentiva 
all'Amministrazione alcun riscontro sulle informazioni. Irrilevante, poi, il fatto che la scheda clienti trovata nella 
disponibilità del dipendente infedele non fosse su carta intestata dell'istituto. 
Attendibili e genuini i dati contenuti nella lista Falciani 
 
La tassa all'albo la paga la PA 

Sezione Lavoro - Sentenza n. 7776/2015: "Il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Elenco Speciale annesso 
all'Albo degli avvocati, per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo datore di lavoro, rientra tra 
i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull'Ente stesso. Quindi, se tale 
pagamento viene anticipato dall'avvocato dipendente deve essere rimborsato dall'Ente medesimo, in base al 
principio generale (…), ai sensi dell'art. 1719 c.c., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il 
mandatario di ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i 
mezzi patrimoniali necessari".  
Vengono perciò di fatto smentite le precedenti interpretazioni della Corte dei Conti in sede di controllo, già non 
condivise dal Consiglio di Stato, con parere reso il 15 marzo 2011 nell'affare n. 678/2010, "nelle quali è stato 
qualificato l'obbligo di corresponsione della tassa d'iscrizione come strettamente personale, essendo legato 
all'integrazione del requisito professionale necessario per svolgere il rapporto con l'ente pubblico". Leggi tutto  
 
CONSIGLIO DI STATO 

Elenco Istat PP.AA.: sentenza modalità di aggiornamento 

Un Ente teatrale regionale ha impugnato la determinazione dell’Istat recante l’elenco delle Amministrazioni 
pubbliche inserite nel c.d. “conto consolidato” ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della L. 31 dicembre 2009 n. 196 
nella parte in cui include(va) anche lo stesso Ente. 
L’ambito giuridico da affrontare nella controversia era quindi relativo al “se” la richiamata previsione legislativa 
potesse essere interpretata (conformemente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado) nel senso che il 
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presunto effetto di “legificazione” e “cristallizzazione” – quand’anche sussistente – operi anche per gli anni 
successivi al 2010-2011 per effetto di una sorta di “trascinamento” normativo idoneo a sortire i propri effetti in 
modo diacronico. 
Il Consiglio di Stato, Sesta Sezione, con sentenza (non definitiva) n. 2643 del 28 maggio 2015 ha fornito risposta 
negativa al quesito, accogliendo in parte qua l’appello dell’Ente teatrale, sulla base delle seguenti argomentazioni. 
Leggi tutto 
 

Appalti: Sulle modalità di verifica del’anomalia decide il responsabile unico 

La giurisprudenza sta definitivamente chiarendo il ruolo del responsabile unico del procedimento nell’ambito 
contrattuale. La pronuncia n. 2727/2015 del Consiglio di Stato intende chiarire meglio il ruolo del responsabile unico 
del procedimento, nella verifica dell’anomalia dell’offerta. 
 

CORTE DEI CONTI 

Danno erariale del dirigente distribuzione indiscriminata premi a personale 

La Corte dei conti conferma la configurabilità come danno all'erario dell'erogazione del trattamento accessorio 
"pioggia". La Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello (sentenza 301/15) ha confermato (anche nel 
quantum) la sentenza della Sezione territoriale della Campania che aveva condannato il responsabile di settore di 
un Comune al pagamento di 101.527 euro per il danno arrecato all'ente a seguito d'irregolarità di carattere 
gestionale nella determinazione e applicazione del fondo per il trattamento accessorio previsto dall'articolo 15 del 
contratto nazionale del 1° aprile 1999 per il personale non dirigente degli enti locali. 
 
Pareri sezioni regionali  

Campania 
27 maggio 2015 – Delibera/167/2015/PAR - Parere in ordine alla possibilità di conoscere quale debba essere la priorità 
applicativa tra la Legge 190/2014 (commi da 418 a 430) e le misure di stabilizzazione in favore dei lavoratori di cui 
all'articolo 2 co. 1, del d.lgs 28 febbraio 2000 n.81 e di cui all’art. 3, co. 1, del d.lgs 7 agosto 1997 n. 280 (Lsu)   
27 maggio 2015 – Delibera/166/2015/PAR - Parere in ordine alla rimborsabilità delle spese legali sostenute da 
amministratori comunali coinvolti in procedimenti penali - Ferma restando la declaratoria di inammissibilità del 
parere in oggetto, la Sezione comunque evidenzia che, in merito alla specifica questione dell’applicabilità agli 
amministratori degli enti locali dell’art. 67 d.p.r. n.268 del 15.05.1987 si è, di recente, espressa la Corte di 
Cassazione civile, Sez.I, con sentenza n.5264 del 17.03. 2015 …   
 

Piemonte 
21 maggio 2015 – Delibera/76/2015/PAR - La riduzione dei canoni corrisposti dalle amministrazioni pubbliche per la 
locazione di immobili a uso istituzionale, imposta dall’art. 3, comma 4, del decreto legge n. 95/2012, trova 
applicazione, in assenza di una contraria disposizione di legge, anche rispetto a contratti stipulati con enti 
territoriali proprietari, per i quali rimane salvo il diritto di recesso.  
8 giugno 2015 – Affidamento diretto impossibile anche per incarichi di basso importo. 

Non è legittimo il conferimento di incarichi esterni senza una procedura comparativa ancorché al di sotto di una 
predeterminata soglia monetaria, per cui il regolamento che preveda tale opzione deve essere disapplicato, fermo 
restando il dovere per l'ente di rimuovere la clausola contra legem. Lo ha stabilito la Corte dei conti, sezione 
controlli Regione Piemonte, nella Deliberazione n. 98/2015. 
 
Lazio 
9 aprile 2015 – Delibera/47/2015/PAR - Richiesta di parere in materia di possibilità di ricorrere all’indebitamento per il 
finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di un immobile ottenuto in comodato gratuito da un Ente 
ecclesiastico. 
 

Sicilia 
13 maggio 2015 – Delibera/177/2015/PAR- Richiesta di parere in materia di debiti fuori bilancio in presenza di Piano di 
riequilibrio pluriennale finanziario 
22 aprile 2015 – Delibera/167/2015/PAR - Richiesta di parere in materia di armonizzazione di bilanci 
 

Emilia Romagna 
27 maggio 2015 – Delibera/105/2015/PAR - Richiesta di parere avente a oggetto l’interpretazione dell’art. 10, comma 
2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di 
corresponsione del diritto di rogito al segretario comunale sprovvisto di qualifica dirigenziale. 
27 maggio 2015 – Delibera/104/2015/PAR - Parere in ordine alle disparità di trattamento che si possono determinare 
nei confronti dei comuni soci di una società affidataria del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani in presenza 
di perdite su crediti derivanti dal mancato introito della tariffa degli anni precedenti. 
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https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7RRRLLFQUEFZ6T6IUEHZJ7B7VA&q=
http://www.legautonomie.it/Documenti/Lavoro/Corte-dei-Conti-danno-erariale-del-dirigente-distribuzione-indiscriminata-premi-a-personale
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2251-29/05/2015-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2446-12/06/2015-SRCPIE
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14 maggio 2015 – Delibera/81/2015/PAR - Richiesta di parere concernente spese di pubblicità e rappresentanza: la 
vocazione turistica di un comune non consente di stampare opuscoli informativi in deroga alle disposizioni 
vincolistiche in materia di spese di pubblicità e rappresentanza. Tuttavia, un discorso diverso deve farsi qualora gli 
opuscoli vengano finalizzati non tanto ad incrementare il turismo, quanto a valorizzare beni culturali. 
 

Umbria 
14 maggio 2015 – Delibera/71/2015/PAR - I dipendenti degli uffici tecnici dei Comuni e delle altre amministrazioni 
pubbliche non possono ricevere incentivazioni per lo svolgimento di qualunque attività di manutenzione, sia essa 
ordinaria sia straordinaria 
 

Lombardia 
28 maggio 2015 – Delibera/217/2015/PAR –Il piano di razionalizzazione delle partecipate si estende anche alle 
farmacie. 
 La disciplina di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, imposta dall’art. 1, commi 611 e seguenti, della 
legge di stabilità per il 2015, n. 190/2014, si riferisce a tutte le società detenute dagli enti locali, senza rilievo per la 
tipologia di servizio gestito. L’esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, prevista dall’art. 1, comma 609, 
della legge di stabilità per il 2015, n. 190/2014, per le spese in conto capitale effettuate dagli enti locali con i 
proventi della dismissione di società partecipate non fa riferimento alla tipologia di servizio pubblico gestito dalla 
società dismessa. 
 

 

Authority – Agenzie 
 
ANAC: Conferimento incarichi politici- segnalazione 

L’ANAC ha trasmesso a Governo e documento un atto di segnalazione contenente proposte di modifica, 
correzione e integrazione della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 
amministrativi, con particolare riguardo alla disciplina di cui al d.lgs. n. 39 del 2013, anche per consentirne l’esame 
in vista dell’approvazione del disegno di legge di riforma della PA, che contiene, all’art. 6, la previsione del 
conferimento di una nuova delega al Governo per l’adozione di decreti correttivi dei due decreti legislativi attuativi 
della legge n. 190. 
 
ANAC: Obblighi informativi stazioni appaltanti e controlli a campione 

Pubblicato il Comunicato del Presidente del 4 giugno 2015 ‘Obblighi informativi nei confronti dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione e controlli a campione (art. 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con 
la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164)’. 
L'Autorità anticorruzione ha finora individuato una lista di 194 interventi attivati utilizzando le deroghe al codice 
appalti previste dal decreto Sblocca Italia concesse per interventi caratterizzati dall'estrema urgenza. I 194 appalti 
sommano un valore a base d'asta di oltre 53,6 milioni di euro, per un valore medio di circa 270mila euro. Gli appalti 
variano da un minimo di 2.379 euro a un massimo di 4,6 milioni di euro circa.  Su questa lista l'Autorità farà dei 
controlli a campione, per verificarne la correttezza della procedura, in base a criteri non ancora noti.  
 
ANAC: Consultazione bando tipo contratti 

Si ricorda che scade il 19 giugno la consultazione ANAC - Bando-tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi 
e forniture – II° consultazione pubblica 
 
AEEGSI: Consultazioni 

Consultazione 275/2015/R/com  - Criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del 
capitale investito per le regolazioni infrastrutturali dei settori elettrico e gas. Termine invio osservazioni 31.07.2015 
Consultazione 273/2015/R/idr  - Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di 
ciascuno dei singoli servizi che lo compongono. Termine invio osservazioni 30.07.2015. 
 
AEEGSI: Manuale contabilità 

Determina  8/2015 - DIUC  - Approvazione del manuale di contabilità regolatoria finalizzato alla redazione dei conti 
annuali separati  
 
AGCM: Comune di Seveso e concorrenza 

Il Comune di Seveso non si è adeguato al parere espresso dall’Autorità antitrust  secondo cui   l’affidamento  alla 
società Enel Sole Srl dei lavori di riqualificazione illuminotecnica di parte degli impianti di illuminazione pubblica 
oggetto di cessione bonaria, integrava una violazione dei principi in materia di procedure di appalto e, quindi, dei 
sottostanti principi a tutela della concorrenza di cui costituiscono diretto precipitato. 
L’Autorità ha dunque deliberato di impugnare davanti al Tar della Lombardia la Deliberazione con cui il Comune di 
Seveso ha deciso di approvare la proposta della società Enel Sole Srl di procedere all’acquisto cd. bonario di suoi 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2421-09/06/2015-SRCLOM
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/attiDiSegnalazione/AttoSegnalazione.n.4_10.06.2015.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6159
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=6b9a25e00a7780424c6ac80b4cc4a684
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=6b9a25e00a7780424c6ac80b4cc4a684
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/15/275-15.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/15/275-15.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/15/273-15.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/15/273-15.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/008-15_diuc.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/008-15_diuc.htm
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impianti di illuminazione pubblica e di affidare in suo favore i lavori di riqualificazione illuminotecnica di parte degli 
impianti ceduti. (Bollettino 21-15) 
 
AGCM: Campania e servizi autobus 

Con la segnalazione AS1196 l’Antitrust si è pronunciata sulla bozza di regolamento della regione Campania relativa 
ai servizi autorizzati di linea con autobus. Particolari  perplessità desta l’articolo che individua i casi in cui 
l’autorizzazione può essere negata e che prevede, in particolari circostanze, la possibilità di contingentamento 
delle autorizzazioni.  (Bollettino 21-15) 
 
AGCM: Gare TPL, parere  

L’Antitrust si è pronunciata sullo “Schema di atto di regolazione recante misure per la redazione dei bandi e delle 
convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e 
definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici” predisposto dall’Autorità di Regolazione dei 
Trasporti. In generale l’AGCM rileva che gli obiettivi di miglioramento delle condizioni concorrenziali nelle gare del 
TPL, perseguiti dall’atto di regolazione, rischiano di essere vanificati poiché il provvedimento non affronta il tema 
della dimensione dei lotti di gara ed in particolare le criticità concorrenziali connesse con lo svolgimento di gare a 
lotto unico. Elementi di criticità sono poi connessi con la tripartizione dei beni strumentali (essenziali, 
indispensabili, commerciali) adottata dall’ART, la fissazione di un tetto ai canoni di locazione. 
L’Autorità vede con favore invece l’introduzione di norme sul calcolo dei corrispettivi a copertura degli obblighi di 
servizio pubblico e sulla sostenibilità finanziaria dei contratti di servizio. (Bollettino 21-15) 
 
AGCM: Regolamento funzionamento 

Pubblicato il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato. Supplemento al Bollettino 21/2015  
 
ARAN: Aggiornamento statistiche occupati 

Nella sezione Pubblicazioni e Statistiche sono state aggiornate all'anno 2013 le elaborazioni statistiche sulla 
distribuzione del personale della Pubblica Amministrazione per classi di età e per genere 
 
Agenzia entrate: Ravvedimento intermedio, 90 giorni dal termine per pagare 

In caso di omessi versamenti, il dies a quo per regolarizzare decorre dal momento di commissione della violazione, 
anche in relazione ai tributi risultanti dalla dichiarazione. Con la circolare n. 23/2015, l'Agenzia delle Entrate fornisce 
chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2015 all'istituto del ravvedimento, soffermandosi, in 
particolare, sull'interpretazione della nuova lettera a-bis), che contempla un'ipotesi di regolarizzazione 
"intermedia" tra il ravvedimento "breve" e quello "lungo". 
Per il ravvedimento intermedio, 90 giorni dal termine per pagare  
 
Agenzia entrate: 730 precompilato: nuovo termine per correzioni 

Chi si accorge di aver commesso errori nella dichiarazione presentata può sostituirla tramite la stessa funzionalità 
utilizzata per la prima trasmissione. La chance non ha repliche, Per agevolare i cittadini nell'anno di avvio 
sperimentale della precompilata, l'Agenzia dà ai contribuenti l'opportunità di correggere direttamente la 
dichiarazione inviata, senza la necessità di rivolgersi a un Caf o a un professionista per presentare un 730 
integrativo o di produrre un modello Unico correttivo o integrativo (provvedimento 9 giugno 2015). 
730 precompilato: sì alle correzioni. Apre il canale per un secondo invio 
 
Agenzia entrate-MIUR: Educazione legalità economica, Carta d'intenti  

Il 10 giugno 2015 è stata sottoscritta la "Carta d'intenti per l'educazione alla legalità economica". Oltre al ministro 
ospitante, Stefania Giannini, hanno firmato i vertici di istituzioni statali e di diversi enti, tra i quali, il direttore 
Rossella Orlandi. Educazione alla legalità economica: una Carta d'intenti per realizzarla 
 
Agenzia entrate: Molise, aliquote Irpef e Irap maggiorate anche nel 2015 

Oltre a confermare per l'anno in corso le maggiorazioni "automatiche" nella regione molisana, il dipartimento 
delle Finanze rende noto l'elenco dei comuni nei quali, a rettifica dei dati pubblicati precedentemente, è stata 
fissata una soglia di esenzione dall'addizionale locale all'Irpef a favore di chi possiede determinati requisiti 
reddituali. Molise: aliquote Irpef e Irap maggiorate anche nel 2015  
 
Agenzia entrate: Somme dirette gestione Enpdep, due nuove causali 

Istituite le causali contributo P836 e P838 per i contributi aggiuntivi sindacali e quelli figurativi per cariche elettive, 
di spettanza dell'Inps - Gestione ex Inpdap. Nel campo "elementi identificativi" va riportato il codice, formato da 
nove caratteri numerici, riportato nella comunicazione dell'ente previdenziale (risoluzione n. 54/2015). 
Somme dirette alla gestione Enpdep, pronte per l'uso due nuove causali 
 

http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4883-21-15.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4883-21-15.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4883-21-15.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4882-es21-15.html
http://www.aranagenzia.it/index.php/statistiche-e-pubblicazioni/dati-statistici
http://www.aranagenzia.it/index.php/statistiche-e-pubblicazioni/dati-statistici#OCCUPATI NELLA PA PER CLASSI DI ETA' E GENERE
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b79E7646D-FA33-4049-818C-869F4237A96F%7d
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/ravvedimento-intermedio90-giorni-dal-termine-pagare
https://www.fiscooggi.it/files/u24/articoli/dichiarazionesostitutiva.pdf
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/730-precompilato-si-alle-correzioniapre-canale-secondo-invio
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/educazione-alla-legalita-economicauna-carta-d-intenti-realizzarla
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/molise-aliquote-irpef-e-irap-maggiorate-anche-nel-2015
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b394DF368-D497-433B-8426-9B2EA8721B42%7d
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/somme-dirette-alla-gestione-enpdeppronte-luso-due-nuove-causali
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ISPRA: Gruppo di lavoro del Sistema Nazionale della Protezione Ambientale 

Nei giorni scorsi hanno preso il via le attività del Gruppo di lavoro sulla comunicazione istituito dal Consiglio 
Federale del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SiNPA), lo strumento federativo di Ispra e 
Arpa/Appa. Obiettivo del gruppo di lavoro sarà quello di "fare rete" e mettere in comune le esperienze più 
avanzate su tale fronte per sviluppare modalità di comunicazione coordinata, almeno su alcuni temi cardine che 
mediaticamente investono la società. Per ottenere questi risultati, verranno pianificate e sviluppate azioni 
integrate di comunicazione e diffusione dell'informazione ambientale, utili anche ad affermare l'identità del SiNPA 
e rafforzarne l'immagine nei confronti degli stakeholder e, più in generale, dell'opinione pubblica. 
Uno dei compiti fondamentali delle agenzie ambientali è quello di contribuire a formare la conoscenza 
sull'ambiente. Leggi tutto 
 
ISPRA: Emissioni Nazionali di gas serra – rapporto 

Nel rapporto ISPRA sono esaminate le dinamiche temporali di alcuni indicatori energetici e economici del Paese in 
relazione alle emissioni di gas a effetto serra. Gli indicatori nazionali sono confrontati con quelli dei principali Paesi 
europei. E’ stato analizzato il ruolo dei fattori che determinano l’andamento delle emissioni di gas serra, quali 
crescita economica, composizione del mix di fonti fossili e rinnovabili, efficienza di trasformazione e fattori di 
emissione dei combustibili. E’ stata inoltre condotta l’analisi di scenario per stimare le emissioni ipotetiche senza la 
contrazione del prodotto interno lordo dovuta alla crisi economica che ha colpito l’economia nazionale dal 2008. 
 

Appuntamenti  
 

17/06/2015 -  Fondamentali della società italiana - Roma 

Proseguono gli incontri del Censis per discutere e approfondire i temi della società italiana. “A difesa del privato” ( 
17 giugno - ore 10.30, Piazza di Novella, 2). Clicca qui per registrarti all'evento 
 
17/06/2015 - Non profit e donazioni – Roma 

"Si può donare di più - Le donazioni degli italiani e le proposte del Governo". È il tema della Conferenza Stampa che 
il Sottosegretario di Stato al Lavoro, On. Luigi Bobba, terrà mercoledì 17 giugno, alle ore 12.00, a Roma, presso il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Via Veneto, 56 - sala Donat Cattin. 
Giornalisti e operatori, interessati a seguire l'evento, dovranno accreditarsi, entro le ore 19.00 di martedì 16, 
scrivendo a: ufficiostampa@lavoro.gov.it. 
 
18-19/06/2015 – Ambiente e radioattività - Roma 

Con la partecipazione delle 21 Agenzie regionali e provinciali della protezione dell’ambiente (ARPA/APPA) il 
Ministero dell’ambiente ha programmato ed elaborati 16 prodotti tra manuali, linee guida e indirizzi metodologici 
di riferimento sulla sorveglianza della radioattività. Le due giornate saranno dedicate alla diffusione e alla 
condivisione dei risultati conseguiti, offrendo una panoramica sul monitoraggio della radioattività ambientale in 
Italia e sulle potenziali fonti di esposizione della popolazione alle radiazioni ionizzanti, tra cui il radon e i materiali 
radioattivi di origine naturale (NORM).  (Ministero ambiente, via C. Colombo, 44).  
Scheda di registrazione - Programma  
 
18-19/06/2015 - Governo multilivello integrazione dei migranti - Roma 

Organizzato dal dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione in collaborazione con CNR e CENSIS, il convegno 
nazionale sul tema “Una strategia per il futuro: politiche di governo multilivello per l’integrazione dei migranti” è 
in programma a Roma il 18 e il 19 giugno 2015. (CNR, Piazzale Aldo Moro n. 7 - Aula Convegni, Aula Marconi, Aula 
Bisogno e Nuova Sala Conferenze). L’evento rappresenta una preziosa occasione per discutere delle sfide attuali 
sul fronte della migrazione e dell’integrazione in Italia, per analizzare i punti di forza e di debolezza degli interventi 
finora attuati e per orientare al meglio il corso delle nuove programmazioni dei fondi europei. Sono stati 
riconosciuti 10 crediti dall’Ordine nazionale assistenti sociali per l’assolvimento dell’obbligo formativo. 
Per partecipare è necessario registrarsi; inoltre, occorre compilare e inviare via mail la scheda di adesione (nella 
quale vanno indicati gli argomenti preferiti dei workshop) a mariaeugenia.cadeddu@cnr.it e rosanna.godi@cnr.it 
entro il 9 giugno 2015. 
 
22/06/2015 – Contenzioso tributario – Roma 

Convegno di studi "QUALE RAZIONALIZZAZIONE PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO? (PRINCIPI, 
ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE)". Indirizzo di benvenuto e saluti del Presidente del CNEL Antonio Marzano. 
Conclusioni del Presidente della Corte dei conti Raffaele Squitieri (Sala del Parlamentino CNEL, Viale David Lubin 2 - 
ore 9,30). 
 
22/06/2015 – Come uscire dal declino e dalla crisi - Roma 

Presentazione del volume di Luigi Spaventa. Contro gli opposti pessimismi - Come uscire dal declino e dalla crisi". 
Locandina 

http://www.isprambiente.gov.it/it/news/comunicazione-e-informazione-al-via-un-gruppo-di-lavoro-del-sistema-nazionale-della-protezione-ambientale-presenti-nel-gruppo-ispra-e-quasi-tutte-le-agenzie-ambientali-regionali-e-provinciali
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/Rapporto_220_2015.pdf
http://eventi.censis.it/index.php?q=civicrm/event/register&reset=1&id=50&cs=f77895f16c9ec2b3fecd7ce4779ba76f_1434033904_168&cid=40508
mailto:ufficiostampa@lavoro.gov.it
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/ambiente-e-radioattivita-sistema-nazionale-di-monitoraggio-scheda-di-registrazione
http://www.isprambiente.gov.it/files/eventi/eventi-2015/ambiente-e-radioattivita-sistema-nazionale-di-monitoraggio/prog_ambiente_e_radioattivita.pdf
mailto:mariaeugenia.cadeddu@cnr.it
mailto:rosanna.godi@cnr.it
http://www.consob.it/documents/46180/46181/Programma_evento_22_giugno_2015.pdf/6490954a-ee55-4c10-832a-a3ec27acd338
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22/06/2015 - La Rete Internet come spazio di partecipazione politica - Roma 

Lunedì 22 giugno si terrà a Roma un incontro di studio sul tema “La Rete Internet come spazio di partecipazione 
politica. Una prospettiva giuridica”, nel corso del quale sarà presentato il libro a cura di Paola Marsocci, Fabio 
Marcelli e Marina Pietrangelo con prefazione di Umberto Allegretti, Napoli, 2015. 
(ore 10.00, Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale dell’Università “La Sapienza” via Salaria 113) 
 
23/06/2015 – Governance imprese pubbliche - Roma 

Si terrà martedì 23 giugno presso la Biblioteca della SVIMEZ a Roma, il Seminario “L’estensione del settore delle 
imprese in mano pubblica e la sua governance” promosso dal trimestrale della SVIMEZ “Rivista giuridica del 
Mezzogiorno”. Programma  - Registrazione on line  
 
23/06/2015 – Impianti nel settore delle costruzioni in Italia - Roma 

Il CRESME presenta il 1° Rapporto Congiunturale e Previsionale sugli Impianti nel settore delle costruzioni in Italia 
(CNA, Piazza Armellini 9). Lo studio intende fornire agli attori del mercato un’analisi delle dinamiche e delle 
caratteristiche della domanda e l’evoluzione dell’offerta. Ulteriori informazioni  
 
23/06/2015 - Big Bang della trasparenza - Roma 

Martedì 23 giugno alle ore 17.30 presso la sala convegni “Giubileo” dalla LUMSA (via di Porta Castello 44, Roma) 
sarà presentato il libro “Il Big Bang della trasparenza”, a cura di Alessandro Natalini e Giulio Vesperini ed edito da 
Editoriale scientifica. Per ragioni organizzative, è consigliabile registrare la propria presenza. Qui per iscriversi 
 
24/06/2015 -  Opere pubbliche e corruzione – Roma 

L’IGI organizza il convegno “Scenari vecchi e nuovi” in occasione della presentazione del libro di Adraino Antolini e 
Manuela Dradi “DALL’OMBRA ALLA LUCE DEL SOLE IN ITALIA LA CORRUZIONE NELLE OPERE PUBBLICHE SI PUÒ 
ESTIRPARE analisi di un dirigente di cooperative” (ore 10,30 Musei di San Salvatore in lauro, Piazza San Salvatore in 
Lauro, 15). Programma  
 
24/06/2015 – L’innovazione energetica che migliora la vita - Roma 

I-Com, Istituto per la Competitività organizzerà il prossimo 24 giugno il Convegno pubblico “LIFE CHANGE AHEAD. 
L’innovazione energetica che migliora la vita” (ore 14.15 - 19.00 Coffee House di Palazzo Colonna in Piazza dei Santi 
Apostoli, 67). In occasione del convegno sarà presentato il VII Rapporto annuale dell’Osservatorio sull’Innovazione 
energetica che quest’anno contiene numerose novità, a partire dal nome, Osservatorio I-Com INNOV-E. Il rapporto 
si trasforma e si espande per analizzare l’innovazione a 360°, dai laboratori di ricerca alle case dei consumatori. 
L’analisi contenuta nel Rapporto si baserà su tre variabili chiave, con un focus specifico sull’Italia all’interno del 
contesto europeo e mondiale: l’attività di ricerca e sviluppo, dimensione e scenari di mercato, barriere normative e 
regolamentari e possibili soluzioni. Per maggiori informazioni su contenuti è possibile scrivere a eventi@i-com.it. 
 
24-25/06/2015 – Jobs Act- Roma 

Cgil e Inca organizzano per il prossimo 24 e 25 giugno il seminario dal titolo 'Jobs act ultimo atto, ovvero come 
ridurre la tutela della salute sul lavoro'. L'iniziativa si terrà presso il Centro Congressi Frentani, via dei Frentani, 4, 
Roma. Programma 
 
24-25/06/2015 – IV Conferenza Finanza ed Economia Locale - Roma 

“La finanza locale: stabilità, equità, sviluppo. Il contributo dei comuni.” È questo il titolo della IV Conferenza sulla 
Finanza e l’Economia Locale, organizzata in collaborazione da ANCI e IFEL, che si terrà a Roma il  24 e il 25 giugno, 
presso il Centro Congressi “Roma Eventi”, in Piazza della Pilotta 4. Nel corso della due giorni di incontri, 
interverranno rappresentati, politici e istituzionali, e studiosi della materia, con l’obiettivo di approfondire e 
discutere degli aspetti più rilevanti in ambito di finanza ed economia locale. 
I temi al centro della Conferenza spazieranno dalle principali novità di finanza locale alla riforma delle 
partecipazioni comunali, fino all’analisi degli effetti della politica comunitaria sui territori. Argomenti 
particolarmente caldi che verranno analizzati e approfonditi, ponendo in risalto l’importante ruolo svolto dalle 
amministrazioni comunali. conferenza.fondazioneifel.it. 
 
25/06/2015 – Giudizio di parificazione Corte dei conti – Roma 

Il prossimo 25 giugno, le Sezioni riunite della Corte dei conti, presiedute dal Presidente Raffaele Squitieri, alla 
presenza delle più alte cariche istituzionali, pronunceranno la decisione nel giudizio sul Rendiconto generale dello 
Stato per l’esercizio finanziario 2014.  La relazione sarà svolta dal Presidente di sezione Enrica Laterza; seguirà la 
requisitoria del Procuratore generale Martino Colella. L’udienza avrà inizio alle ore 10,50. 
 
 

 

http://lnx.svimez.info/images/INIZIATIVE/2015/2015_06_23_seminario_rgm_programma.pdf
http://www.fabriziogreggi.it/SVIMEZ_registrazione/partecipanti.php
http://www.cresme.it/congiunturale-installazione-impianti.aspx
http://www.osservatorioair.it/il-big-bang-della-trasparenza-presentazione-alla-lumsa/#Modulo_di_registrazione
http://www.igitalia.it/doc/conv2406-15.pdf
mailto:eventi@i-com.it
http://www.cgil.it/Archivio/SaluteeSicurezza/Iniziative/Seminario_Cgil-Inca_24-25.06.2015.pdf
http://conferenza.fondazioneifel.it/
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25/06/2015 - Agritecture and landscape - Milano 

L’Inu patrocina il simposio internazionale in programma alla Triennale di Milano il 25 giugno prossimo. 
Il programma - il link per l’iscrizione - il bando per il concorso di progettazione 
 
25-26/06/2015 - Expo 2015 nutrire, potenziare, curare - Milano 

Il 25-26 giugno 2015 a Milano si terrà il convegno di Motore Sanità - Expo 2015 Nutrire Potenziare curare - Modelli 
Sanitari Europei a confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica e organizzativa un evento di respiro 
internazionale che inquadra lo stato attuale dell’arte e propone un confronto tra i diversi sistemi sanitari europei e 
invita a riflettere più in profondità grazie al contributo dei massimi rappresentanti delle istituzioni sanitarie 
nazionali ed esperti della materia. Il 25 giugno nella sessione pomeridiana interviene Lorenzo Terranova, Direttore 
del Centro studi Federsanità ANCI. Il 26 giugno nella sessione "Innovazione tecnologica, farmacologica e 
organizzativa" partecipa il Presidente di Federsanità ANCI Angelo Lino Del Favero e nella sessione "La governance 
dell'innovazione. Modello Appfacile" interviene il Direttore Generale  di Federsanità ANCI Enzo Chilelli. 
Motore Sanità 2015: Expo 2015 nutrire, potenziare, curare 
 
25-26/06/2015 - REbuild - Riva del Garda 

Lanciata la nuova edizione del Premio REbuild 2015, concorso che premia gli interventi di riqualificazione più 
innovativi in grado di valorizzare la qualità di un edificio. I vincitori del Premio avranno la possibilità di presentare il 
proprio progetto durante REbuild 2015 - Innovare la riqualificazione e la gestione immobiliare - che si svolgerà a 
Riva del Garda (TN) il 25 e 26 giugno. 
Per maggiori informazioni sul Premio REbuild 2015 clicca qui. 
 
26/06/2015 - Modelli di governance delle società partecipate – webinar 

Con un nuovo webinar dal titolo "Modelli di governance delle società partecipate", il Dipartimento della funzione 
pubblica avvia il percorso di formazione on line del progetto Valutazione delle Performance. L'appuntamento è 
per venerdì 26 giugno, dalle ore 11.30 alle ore 13.00. Sono aperte le iscrizioni. 
Il percorso formativo on line è rivolto, in particolar modo, a funzionari e dirigenti delle amministrazioni coinvolte 
nell’iniziativa "Grandi Città" con responsabilità di gestione delle partecipate. 
Il dibattito sul tema del webinar potrà esser seguito anche su l’account twitter PerformancexPA con l’hashtag 
#vdp. Per iscriversi al webinar bisogna essere registrati alla community di InnovatoriPA. Le iscrizioni verranno 
chiuse Mercoledì 24 Giugno, ore 19.00. Pagina evento 
 
26/06/2015 - Meccaniche urbane – Trieste  

Un’iniziativa collaterale del Festival Inu delle città metropolitane è la terza conferenza del ciclo “Meccaniche 
urbane”, in programma a Trieste il 26 giugno prossimo. Il programma 
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http://www.inu.it/21158/segnalazioni/simposio-internazionale-agritecture-and-landscape/
http://www.inu.it/?dl_id=4929
http://www.paysage.it/agritecture_landscape/index.php?page=iscrizione
http://concorsi.awn.it/agritecture-landscape/home
http://crm.dsmedigroup.it/redir.asp?tgt=ODA3NDU4NDE=&u=http://www.federsanita.it/html/primo_piano/it/Motore_Sanita_2015_Expo_2015_nutrire_potenziare_curare.asp
http://agenziapressplay.us6.list-manage.com/track/click?u=f114c62df81349f9126bd4c35&id=3e4581e4dc&e=d37c97d5a2
http://qualitapa.gov.it/nc/services/news/article/progetto-valutazione-delle-performance-al-via-dal-26-giugno-il-ciclo-di-webinar-sulla-gestione/?internal-link=&cHash=e8bf57e7d3134adcb168e5bbbe523471
http://qualitapa.gov.it/iniziative/valutazione-forum/grandi-citta/
https://twitter.com/PerformancexPA
http://eventipa.formez.it/node/49576
http://www.inu.it/?dl_id=4930
http://www.westminster.it/

