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Primo Piano 
 

DL Enti locali, Filippeschi: "Su finanza provinciale il testo va migliorato" 
Il Presidente di Legautonomie è intervenuto all'iniziativa "La Buona Strada", organizzata dal gruppo Pd della 
Camera dei Deputati, svoltasi il 22 giugno scorso. 
"Legautonomie ha voluto far propria l'iniziativa dei parlamentari PD della IX Commissione Trasporti della Camera che 
nel marzo scorso hanno voluto impegnare il Governo ad attribuire carattere prioritario alla ricerca e allo stanziamento 
di risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale italiana, al fine di aumentare la sicurezza nei 
trasporti e rilanciare un settore fondamentale per l'economia italiana. Per questo ha promosso un'iniziativa presso gli 
enti locali associati che sta raccogliendo numerose adesioni e lanciato un manifesto in cui i Sindaci chiedono un 
impegno al Governo....". Leggi tutto 
 

Enti locali: d.l. n. 78/2015 

Sul Suppl. Ordinario n. 32 alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2015 è stato pubblicato il decreto-legge 19 
giugno 2015, n. 78, “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”, in vigore dal 20 giugno 2015. 
Tra le principali novità, l’allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno con possibilità per i Comuni, 
Province e Città metropolitane di avere margini maggiori per investimenti volti alla cura del territorio e 
all’erogazione dei servizi. In particolare, il decreto ridetermina gli obiettivi del patto di stabilità interno dei Comuni 
per gli anni 2015-2018 concedendo agli enti un maggiore contributo di 100 milioni di euro (in termini di spazi 
finanziari). 
Sono i primi 3 articoli a prevedere: l’allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno e un ammorbidimento 
delle sanzioni per il mancato rispetto del patto nel 2014; disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime 
dell'armonizzazione contabile; il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015. 
 
RGS: Patto di stabilità interno Comuni - Richiesta di spazi finanziari 

Richiesta di spazi finanziari ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 78 del 2015 
 
Governo: Scuola, ultimi giorni per poter accedere al bonus sull'edilizia scolastica previsto dal 

DL enti locali 

Ai Comuni restano pochi giorni (entro le ore 24 del 30 giugno 2015) per presentare la domanda di esclusione dal 
Patto di stabilità 2015 le spese per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. 
La Struttura di missione - Smes della Presidenza del Consiglio ha definito tempi e modalità per dare attuazione al 
comma 2 dell'articolo 1 del Dl 78/2015 che ha previsto la riduzione dell'obiettivo programmatico del patto di 
stabilità interno 2015 attribuendo ai Comuni spazi finanziari per sostenere le spese di riqualificazione delle scuole 
per un valore da 20 milioni fino a un massimo di 40 milioni di euro. 
I Comuni che vorranno beneficiare della riduzione degli obiettivi dovranno comunicare gli spazi finanziari di cui 
necessitano utilizzando il Modulo "Sblocco patto Comuni DL Enti Locali". 

http://www.legautonomie.it/Documenti/L-Associazione/Piu-manutenzione-meno-vittime-stradali-un-Manifesto-dei-sindaci-per-strade-piu-sicure
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/DL-enti-locali-Filippeschi-Su-finanza-provinciale-il-testo-va-migliorato
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-19&atto.codiceRedazionale=15G00093&elenco30giorni=false
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2015/Province-e/Richiesta-spazi-finanziari/
http://www.legautonomie.it/content/download/12750/66171/file/160SbloccoPattoscuole.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/12751/66174/file/NotaStrutturadiMissione%20scuole.pdf
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Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Consiglio UE: migranti e variazioni bilanci 

Il 19 giugno 2015 il Consiglio ha convenuto di aumentare il bilancio dell’UE per il 2015 al fine di rispondere alle 
pressioni migratorie nel Mediterraneo. Il Consiglio ha trattato il progetto di bilancio rettificativo n. 5 come una 
questione urgente e di alta priorità politica, sostenendo in tal modo la proposta della Commissione di 
prevedere risorse supplementari per gestire i flussi di migranti e rifugiati pari a un importo di 89 milioni di EUR in 
impegni e di 76,6 milioni di EUR in pagamenti nell'ambito di una procedura accelerata. Dato che una parte di tale 
sostegno può essere finanziata tramite fondi inutilizzati di altri settori, l'onere finanziario aggiuntivo è limitato a 
75,8 milioni di EUR in impegni, mentre non sono necessari nuovi pagamenti. Le risorse supplementari sono 
destinate a rafforzare in particolare FRONTEX, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e il Fondo Sicurezza 
interna. 
Il Consiglio ha inoltre approvato i seguenti progetti di bilanci rettificativi per il 2015:  
Progetto di bilancio rettificativo n. 3 al bilancio dell'UE per il 2015 
Progetto di bilancio rettificativo n. 4 al bilancio dell'UE per il 2015 
Progetto di bilancio rettificativo n. 5 al bilancio dell'UE per il 2015 
 
Commissione UE: Access City Award 

La Commissione europea annuncia l’apertura del bando per partecipare alla sesta edizione dell’Access City Award, 
il premio europeo per le città accessibili. Per partecipare al bando, le città devono avere una popolazione superiore 
ai 50.000 abitanti; il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 10 settembre (a mezzanotte, ora di 
Bruxelles). 
La nota orientativa e le regole per la partecipazione sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’UE qui.  
 
Commissione UE: assicurare discariche in conformità delle norme dell'UE 

La Commissione europea ha invitato l'Italia di assicurare che lo smaltimento e la gestione dei rifiuti presso vecchie 
discariche avvengano in conformità con la legislazione dell'UE. La direttiva discariche dell'UE introduce norme 
relative alle discariche al fine di prevenire ripercussioni negative per la salute umana, l'acqua, il suolo e l'atmosfera. 
 
FMI: Investimenti pubblici più efficienti 

In media, circa il 30 per cento del valore potenziale degli investimenti pubblici è perso per inefficienze nel processo 
di investimento, e la chiusura di questo gap di efficienza potrebbe aumentare notevolmente i dividendi economici 
da investimenti pubblici. 
Un nuovo studio del FMI esamina la relazione tra investimenti pubblici, la qualità delle infrastrutture e la crescita 
economica, sulla base del più ampio set di dati mai assemblati. Lo studio conferma dispersioni significative 
("lacune di efficienza") della spesa per investimenti pubblici, e dimostra che il rafforzamento delle istituzioni di 
gestione degli investimenti pubblici potrebbero chiudere fino a due terzi dei divari di efficienza. 
Study  
Comunicato 
 
Parlamenti regionali: insediamento assemblee legislative regionali 

Saranno l’Assemblea legislativa delle Marche e il Consiglio regionale del Veneto ad avviare formalmente la X 
legislatura delle Regioni a Statuto ordinario andate al voto il 31 maggio scorso. La sedute di insediamento delle 
Assemblee, così come disciplinata dalle norme statutarie di ciascuna Regione, è temporalmente conseguente alla 
proclamazione degli eletti da parte degli uffici elettorali regionali delle Corti di Appello. Le altre Regioni nei 
prossimi giorni fisseranno le rispettive date non appena concluse le procedure di proclamazione degli eletti. 
 
Istituto Cattaneo: elezioni amministrative 2015 

17 giugno 2015 - Flussi elettorali a Venezia tra primo e secondo turno 
16 giugno 2015 - Ballottaggi alle comunali 
 
D.l. enti locali: commenti 

ANCI: “Esprimiamo un giudizio positivo sul Decreto enti locali, che segna un salto di qualità nell’attenzione del 
governo verso i Comuni e consente il miglioramento del quadro normativo e finanziario entro cui i Comuni sono 
chiamati ad operare. Come in tutti i negoziati, non tutte le questioni aperte hanno trovato soluzione, ci 
proponiamo di affrontarle sia in sede di conversione in legge, che al momento di discutere della prossima legge di 
stabilità puntando soprattutto al superamento effettivo del patto di stabilità, all'adeguamento delle risorse 
proprie per le Città Metropolitane e all'impostazione della nuova local tax”. Lo ha detto il presidente dell’Anci 
Piero Fassino parlando con i giornalisti al termine del consiglio nazionale Anci che si è concentrato in particolare 
sul dl enti locali, frutto del negoziato portato avanti con il governo dallo scorso gennaio. Leggi tutto 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8014-2015-INIT/it/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=COM:2015:161:FIN&from=EN
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9000-2015-INIT/it/pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=88&eventsId=1058&furtherEvents=yes
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A31999L0031
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/061115.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2015/new061815a.htm
http://www.cattaneo.org/images/Analisi_Istituto_Cattaneo_-_Comunali_2015_-_Flussi_Venezia__17_giugno_2015_.pdf
http://www.cattaneo.org/images/Analisi_Istituto_Cattaneo_-_Ballottaggi_comunali__16_giugno_2015_.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=51968
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ANCI: Città metropolitane - Nardella: “Pronti a sforare patto stabilità”  
UPI: A seguito della pubblicazione in Gazzetta del Decreto Legge in materia di enti locali, UPI ha predisposto la 
Nota di lettura  sugli articoli e i commi di interesse delle Province. 
 
ANCI-IFEL: Imu-Tasi Ecco a chi appartengono le tasse comunali 

Scaduto il termine per il pagamento dell’IMU e della TASI. L’ANCI fa il punto sulle spettanze ai Comuni. 
ANCI: Acconto 2015, in scadenza martedì 16 giugno Ecco a chi appartengono le tasse comunali. L’importo 
dell’acconto previsto è¨ di circa 11,9 miliardi di euro 
 
federalismi.it: Rilanciare il progetto di Roma Capitale 

Beniamino Caravita, “Rilanciare il progetto di Roma Capitale” Scarica il Documento integrale  
 
ANCI: Pianificazione strategica - Convegno su città medie e piccole  

Nuovi ruoli e prospettive per le Città Medie e Piccole italiane è il titolo del seminario promosso dall'Anci Nazionale 
e Anci Piemonte tenutosi il 15 giugno scorso a Cuneo dove il Sindaco di Sassari, Nicola Sanna, in qualità di 
coordinatore nazionale della Consulta Anci delle Città Medie e Pianificazione Strategica ha tenuto la relazione 
introduttiva. Alla giornata di studi hanno partecipato il padrone di casa il Sindaco di Cuneo Federico Borgna, il 
Sindaco di Savona Federico Berruti, l’Assessore regionale piemontese alle Attività Produttive Giuseppina De Santis 
e i responsabili e esperti di ANCI, del Ministero Infrastrutture e Trasporti e dei piani strategici di Rimini e Torino.  
La nuova dimensione urbana e metropolitana prospettata dalla riforma amministrativa degli enti locali ed i 
rapporti con il nuovo ciclo della programmazione europea 2014 -2020 sono stati i temi oggetto della discussione. 
Leggi tutto 
 
Istituto Jemolo: La “legge Delrio” un anno dopo 

Il 16 giugno scorso, si è svolta, all’Istituto Arturo Carlo Jemolo con il patrocinio della Conferenza dei Presidenti 
delle Assemblee Legislative delle Regione delle Province autonome, la Tavola rotonda “La legge Delrio un anno 
dopo. A che punto è l’attuazione?”. 
Durante il dibattito, quale evento conclusivo del corso tenutosi presso l’Istituto, sono state affrontate e analizzate 
tematiche sull’attuazione della legge Delrio nelle Regioni, nelle Province, nelle città metropolitane e nei Comuni. 
 
Corte dei conti: Personale - attuazione comma 424 legge di stabilità  

La Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, con la delibera n. 19 depositata il 16 giugno 2015, ha affrontato alcune 
questioni di massima deferite da diverse Sezioni regionali, in merito alle problematiche interpretative poste 
dall’applicazione dell’art. 1, comma 424, della legge di stabilità per il 2015 (L. n. 190/2015). 
 
UNCEM: Borghi: Crisi enti locali c'è, ma si può vincere  

Intervista al Presidente UNCEM - “Ha fatto molto parlare l'editoriale con il quale il noto giornalista Antonio Polito, 
sul “Corriere della Sera” di domenica 14 giugno, ha raccontato la parabola dei “Supersindaci”, analizzando il 
passaggio dei primi cittadini dalla stagione degli anni '90 a quella di oggi, nella quale essi vengono definiti “effimeri 
e sotto accusa”. Secondo Polito, sono tre le ragioni della crisi della politica locale. I soldi, rimasti tutti al centro. Il 
meccanismo delle primarie, che non seleziona la classe politica migliore. E il tempo, ovvero la constatazione che 
non è dalla periferia che può arrivare il cambiamento del Paese. Su questo abbiamo sentito l'on. Enrico Borghi, che 
oltre a essere deputato e presidente Uncem è anche sindaco, e da questa articolata visuale può darci un'opinione 
sulla tematica lanciata dal “Corriere”.” Leggi tutto 
 
UNCEM-Federbim: Rapporto Montagne Italia 

La montagna italiana, in moltissimi Comuni, oggi è un luogo dove si sperimentano politiche di integrazione e un 
nuovo welfare di comunità. La montagna conosciuta come luogo dal quale emigrare, che fino agli anni Novanta ha 
perso, sia sugli Appennini che sulle Alpi, decine di migliaia di abitanti, oggi diventa territorio che torna a crescere, 
con un aumento della popolazione dopo lunghi e non uniformi periodi di declino. La montagna mostra una 
capacità diversa di accogliere e ospitare i nuovi flussi di migrazione di lungo raggio, sino a fare degli stranieri una 
componente rilevante delle forze di lavoro. 
Scarica il Rapporto Montagne Italia dal sito UNCEM  
Leggi l’articolo del Sole 24Ore. 
 
CENSIS: Roma verso il Giubileo 

Presentati i risultati del 3° numero del diario «Roma verso il Giubileo» del Censis, che ha l'obiettivo di cogliere e 
descrivere i principali temi nell'agenda cittadina in vista dell'Anno Santo attraverso una serie di note di 
approfondimento diffuse nel corso del 2015. I numeri precedenti sono stati: «Roma: in forte aumento i reati 
predatori» (12 maggio 2015) e «Roma bloccata nel traffico, tallone d'Achille della capitale» (26 maggio 2015). 
Sono 363.563 gli stranieri iscritti in anagrafe nella capitale nel 2014. Sono più che raddoppiati rispetto al Giubileo 
del 2000 (+115%, cioè 194.000 in più). L'incidenza degli stranieri sulla popolazione romana totale è salita dal 6% del 

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=51971
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2015/06/NOTA%20DI%20LETTURA%20decreto%20legge%2022%20giugno%202015.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=51947
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=51947
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?eid=369&dpath=document/editoriale&dfile=EDITORIALE_17062015165313.pdf&content=Rilanciare+il+progetto+di+Roma+Capitale&content_auth=%3cb%3eBeniamino+Caravita%3c/b%3e
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5D8BR3AU/Immigrazione%20-%20Fassino:%20%22Da%20Governo%20ok%20a%20hub%20regionali%20e%20nuovi%20bandi%20Sprar%22
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2015/delibera_19_2015.pdf
http://www.uncem.it/copertina2_726_uncem.html
http://www.uncem.it/rapporto-montagne-italia_uncem.html#nogo
http://www.uncem.it/rapporto-montagne-italia_uncem.html#nogo
http://www.unimontagna.it/web/uploads/2015/06/RAPPORTO_MONTAGNE_ITALIA_Sole_24Ore.pdf
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2000 al 9,5% del 2007, fino al 12,7% del 2014. Sono 185 le comunità straniere presenti in città. La più numerosa è 
quella dei rumeni (88.384 persone nel 2014, il 24,3% degli stranieri a Roma), seguono i filippini (40.443 presenze, 
l'11,1% del totale), poi i bangladesi (28.473 presenze, il 7,8%), i cinesi (16.079 presenze, il 4,4%) e i peruviani (14.271 
presenze, il 3,9%). È un politeismo comunitario radicato nelle pieghe della vita quotidiana della città. Senza stranieri 
Roma avrebbe registrato negli ultimi anni un forte declino demografico. Dal 2000 a oggi, mentre gli stranieri 
aumentavano del 115%, gli italiani sono diminuiti del 5,2% (138.000 persone in meno). Il saldo demografico per la 
città è quindi positivo (+2%, ovvero 56.000 persone in più) proprio grazie alla presenza immigrata. Comunicato 
 
ANCI Lazio: Roma metropolitana, status giuridico degno di una capitale 

“Abbiamo bisogno del Distretto di Roma Metropolitana come nazione”. Lo ha detto in una nota di Anci Lazio il 
Vice Presidente Francesco Chiucchiurlotto affermando l’unicità della Capitale “con tutte le articolazioni di governo 
nazionale, regionale e civico” nonché “città unica per il suo patrimonio di storia, cultura e centro mondiale del 
cattolicesimo e sede di organismi internazionali” Chiucchiurlotto segnala che da quando “la legge n°56/14, ha 
varato la città metropolitana di Roma Capitale ed ha consegnato alla Regione Lazio l’onore e l’onere di definirne i 
profili istituzionali ed i contenuti funzionali” si è rilevato sin da subito nella “bozza di legge licenziata dalla Giunta 
Regionale del Lazio un impianto conservativo e corporativo dell’ente Regione” . In tal senso, il vice presidente di 
Anci Lazio auspica che il legislatore alzi “lo sguardo all’Europa ed al mondo ed intervenire al massimo livello delle 
fonti normative, cioè nella Costituzione”. 
“Soltanto ricorrendo alla costituzionalizzazione dei suoi poteri ex art.116 della costituzione – si legge nel 
comunicato - Roma potrà avere uno status internazionale pari a Londra, Berlino, Madrid, Bruxelles; divenendo 
Distretto Metropolitano, organizzando in Comuni i propri Municipi, creando l’ente di alta rappresentanza di Roma 
Capitale”. (Fonte: ANCI) 
  
Forum Comitati unici di garanzia: Obiettivi 

E’ stato presentato il 16 giugno scorso, in un convegno a Montecitorio, il neo-costituito Forum dei Comitati unici di 
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Fra le 33 
realtà istituzionali presenti, anche l'Agenzia delle Entrate, con la voce del suo direttore, Rossella Orlandi. 
Forum Comitati unici di garanzia: il battesimo con i "comandamenti" 
 
Corte di Cassazione: Delitti ambientali, relazione 

L’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione lo scorso 29 Maggio ha pubblicato una relazione sulla legge del 
22 Maggio 2015, n.68, tracciando i principali criteri interpretativi e facendo luce su alcuni punti critici della 
disciplina. Il documento analizza gli aspetti più importanti della normativa: i due nuovi eco-delitti di inquinamento e 
disastro ambientale introdotti dalla citata legge nel Codice penale insieme a quelli di morte o lesioni come 
conseguenza di inquinamento ambientale, traffico o abbandono di materiale altamente radioattivo, omessa 
bonifica, impedimento di controlli. Inoltre pone la sua attenzione sulle criticità, relative alle nuove fattispecie 
penali, già segnalate durante il lungo iter di approvazione della riforma. 
La CGIL aveva già evidenziato alcune criticità e punti di debolezza della norma, fra cui l'interpretabilità di alcuni 
termini. Riteniamo pertanto utile allegare il testo di analisi della Corte di Cassazione, per un proficuo 
approfondimento della materia. (Fonte CGIL) 
 Corte_Cassazione_Relazione_05.2015 
 
Istituto Jemolo: Corso su magistratura contabile, aperte iscrizioni  

L’istituto Jemolo organizza un corso di formazione sulla Corte dei Conti e la magistratura contabile con l’obiettivo 
di offrire una specifica preparazione delle funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei Conti nelle materia di 
contabilità pubblica. Il percorso formativo è diviso in due parti: la prima analizza le caratteristiche e le diverse 
ipotesi di responsabilità patrimoniale amministrativa e contabile, oltre alla disciplina del processo contabile, con 
particolare attenzione alle novità legislative intervenute negli ultimi anni; la seconda, è dedicata alle varie tipologie 
di controllo intestato alla Corte dei Conti: controllo preventivo e successivo di legittimità, controllo finanziario e 
sulla gestione; particolare attenzione sarà dedicata alle nuove funzioni di controllo nei confronti delle autonomie 
territoriali. 
Il corso avrà inizio il 14 luglio e le domande per partecipare dovranno essere inviate entro il 6 luglio. Leggi tutto 
Locandina del corso  
Testo del bando  
 
Corte dei conti: Gestione finanziaria ENEL 2013 

Sezione controllo Enti – Determinazione n. 61/2015 del 29 maggio 2015: Relazione sul risultato del controllo 
eseguito sulla gestione finanziaria di ENEL S.p.A. per l’esercizio 2013. 
Testo della delibera n. 61/2015 e documenti allegati 
 
 
 

http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121023
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/forum-comitati-unici-garanziail-battesimo-comandamenti
http://www.cgil.it/Archivio/Ambiente-Territorio/Corte_Cassazione_Relazione_05.2015.pdf
http://www.jemolo.it/jemolo/?vw=newsdettaglio&idn=212
http://www.jemolo.it/binary/prt_jemolo/tbl_news/Locandina_corso_corte_dei_conti.pdf
http://www.jemolo.it/binary/prt_jemolo/tbl_news/Testo_del_bando_Corte_dei_Conti.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2015/delibera_61_2015.pdf
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Corte dei conti: Relazione gestione finanziaria ISMEA 2013 

Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo 
alimentare (ISMEA), per l'esercizio 2013. - Delibera n. 65/2015 e Relazione   
 
Corte dei conti: Relazione gestione finanziaria ARCUS 2013  

Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria della Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e 
dello spettacolo (ARCUS S.p.A.), per l'esercizio 2013.  Delibera n. 59/2015 e Relazione  
 
Corte dei conti: Gestione finanziaria Ente Parco nazionale della Sila 

Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell’Ente Parco nazionale della Sila, per gli esercizi dal 
2011 al 2013.  Delibera n. 63/2015 e Relazione  
 

Corte dei conti: Gestione finanziaria Ente Parco Appenino Lucano-Val d’Agri 

Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val 
d'Agri-Lagonegrese, per l'esercizio 2013. Delibera n. 64/2015 e Relazione  
 
Corte dei Conti: Partecipate, indennità e rimborsi amministratori 

Richiesta di Parere del sindaco del Comune di Ancona in materia di compensi agli amministratori delle società 
partecipate. 
 
Corte dei Conti: Stipendi illegittimi, recupero obbligatorio 

Il recupero individuale delle quote di stipendio "di troppo" concesse in passato ai dipendenti è un 
«comportamento doveroso» per l'ente pubblico e quindi «non è rinunciabile, in quanto correlato al perseguimento 
di finalità di pubblico interesse». 
Leggi la sentenza 
 
Farmacie comunali in economia: Nessuna deroga ai vincoli di spesa per il personale 

I Comuni che gestiscono farmacie in economia restano assoggettati agli ordinari vincoli di spesa per il personale, 
anche in rapporto alla gestione di tale servizio. Infatti, la disciplina di finanza pubblica dettata dall'articolo 18,  
comma 2-bis, del Dl 112/2008, convertito in legge 133/2008, relativa alla gestione del servizio farmaceutico 
mediante aziende speciali e istituzioni, non si applica alla gestione in economia di farmacie comunali. Il principio è 
stato affermato con la deliberazione n. 18/2015 dalla sezione Autonomie della Corte dei conti. 
 
Utilitalia: 1903 le municipalizzate, 2015 le utilities. 2020? 

"Un azione responsabile delle imprese, insieme ai diversi attori in campo: Ue, Parlamento, Governo e Autorità". 
Questo l'appello lanciato dal presidente di Utilitalia Giovanni Valotti, che ha presentato ad Istituzioni e stakeholder 
la nuova federazione dei servizi pubblici locali nata dalla fusione delle preesistenti Federutility e Federambiente. 
 Relazione del Presidente Giovanni Valotti 
"La partecipazione degli enti locali nei servizi a rete" 
 
Bankitalia: Economie regionali 

L'economia della Puglia. Rapporto annuale sul 2014 
L'economia della Campania. Rapporto annuale sul 2014 
L'economia della Sicilia. Rapporto annuale sul 2014 
L'economia del Molise. Rapporto annuale sul 2014 
L'economia delle Marche. Rapporto annuale sul 2014 
L'economia del Lazio. Rapporto annuale sul 2014 
L'economia della Toscana. Rapporto annuale sul 2014 
L'economia della Calabria. Rapporto annuale sul 2014 
L'economia della Valle d'aosta. Rapporto annuale sul 2014 
 
CDP: Società patrimonializzazione e ristrutturazione imprese italiane 

Cassa depositi e prestiti comunica che il consiglio di amministrazione della società, riunitosi il 16 giugno 2015 sotto 
la presidenza di Franco Bassanini, ha approvato la manifestazione di interesse, preliminare e non vincolante, a 
partecipare – con un ammontare fino a 1 miliardo di euro, in qualità di investitore garantito – al capitale della 
Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese italiane prevista dall’articolo 15 del 
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133. 
La Società si pone la finalità di investire in aziende italiane con adeguate prospettive industriali e di mercato, ma 
con temporanei squilibri patrimoniali e finanziari, al fine di ripristinarne la redditività a lungo termine. 
 
 

 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2015/delibera_65_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2015/delibera_59_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2015/delibera_63_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2015/delibera_64_2015.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2533-19/06/2015-SRCMAR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2591-22/06/2015-SRCLAZ
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2506-17/06/2015-SEZAUT
http://www.utilitalia.it/openAttachment.aspx?IDFILE=96e99295-23c9-4ad6-82b3-547331f580a2
http://www.utilitalia.it/openAttachment.aspx?IDFILE=2872a09d-e956-4cc5-847c-77b4c795d738
http://www.bancaditalia.it/media/notizia/l-economia-della-puglia-rapporto-annuale-sul-2014
http://www.bancaditalia.it/media/notizia/l-economia-della-campania-rapporto-annuale-sul-2014
http://www.bancaditalia.it/media/notizia/l-economia-della-sicilia-rapporto-annuale-sul-2014
http://www.bancaditalia.it/media/notizia/l-economia-del-molise-rapporto-annuale-sul-2014
http://www.bancaditalia.it/media/notizia/l-economia-delle-marche-rapporto-annuale-sul-2014
http://www.bancaditalia.it/media/notizia/l-economia-del-lazio-rapporto-annuale-sul-2014
http://www.bancaditalia.it/media/notizia/l-economia-della-toscana-rapporto-annuale-sul-2014
http://www.bancaditalia.it/media/notizia/l-economia-della-calabria-rapporto-annuale-sul-2014
http://www.bancaditalia.it/media/notizia/l-economia-della-valle-d-aosta-rapporto-annuale-sul-2014
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M5S: Microcredito: c'è chi lo fa e chi ci mangia sopra – Abolire l'Enm 

Il M5S crede molto nel microcredito, nell'iniziativa diffusa e nelle piccolissime imprese che possono far ripartire il 
Paese dal basso. Ci crede moltissimo. Tanto da investirci le eccedenze di stipendio dei propri eletti. Crediamo un 
po' meno, però, al ruolo dell'Ente Nazionale per il Microcredito (Enm), un carrozzone mangiasoldi che ha resistito 
persino alla spending review targata Bondi "mani di forbice", ai tempi del governo Monti. La fisionomia attuale di 
questo ente risale al 2011. E' assoggettato al controllo del ministero dello Sviluppo economico e può avvalersi di un 
contingente di personale non superiore a 20 unità. Leggi tutto 
 
ACRI: XXIII Congresso nazionale 

Il 18 giugno scorso si è aperto il XXIII Congresso Nazionale delle Fondazioni di Origine Bancaria e delle Casse di 
Risparmio Spa, organizzato a Lucca per due giorni dall’Acri, l’associazione che rappresenta entrambe queste 
realtà, attori importanti della vita sociale ed economica del Paese. Il Congresso si svolge ogni tre anni e il tema 
scelto per questa edizione è “Coesione, Sviluppo, Innovazione”.  
Alla sessione inaugurale hanno partecipato in qualità di relatori: Arturo Lattanzi, presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Lucca; Alessandro Tambellini, sindaco di Lucca; Piero Fassino, presidente dell’Anci; Enrico 
Morando, viceministro dell’Economia e delle Finanze; Stefania Giannini, ministro dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca; Giuseppe Guzzetti, presidente dell’Acri.  
ACRI: XXIII CONGRESSO NAZIONALE ACRI - GUZZETTI: SAPPIAMO SEMPRE RINNOVARCI A BENEFICIO DEL PAESE   
ANCI: Fondazioni bancarie - Acri, via libera ad intesa con Anci, focus su coesione sociale  
Bankitalia: Intervento di Luigi Federico Signorini  
 
Equitalia: Ernesto Maria Ruffini amministratore delegato  

Il 17 giugno scorso, si è tenuta la prima riunione del nuovo consiglio di amministrazione di Equitalia. Nel corso della 
seduta Ernesto Maria Ruffini è stato nominato amministratore delegato. 
Il 15 giugno scorso, l’Assemblea dei soci aveva deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Gli azionisti 
(51% Agenzia delle Entrate e 49% Inps) hanno indicato quali componenti del nuovo cda Vincenzo Busa (presidente), 
Gabriella Di Michele (vice presidente) Susanna Masi, Domenico Muratori ed Ernesto Maria Ruffini (consiglieri). 
"Con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione – ha dichiarato Vincenzo Busa - si apre una fase nuova per 
Equitalia. Ci sono ora le condizioni per rilanciare con forza il servizio pubblico di riscossione puntando con 
decisione al miglioramento dei rapporti con i contribuenti e con gli enti creditori, a partire dagli enti locali. Il primo 
impegno è valorizzare il personale e le risorse professionali interne a Equitalia”  
 
CONSIP: Luigi Marroni nuovo Amministratore Delegato 

Luigi Marroni è il nuovo Amministratore Delegato di Consip Spa. La nomina è stata ufficializzata dal Consiglio di 
Amministrazione, tenutosi il 17 giugno, che ha accolto le indicazioni dell’Assemblea degli azionisti dello scorso 12 
giugno. 
Confermati nel nuovo Cda il Presidente Luigi Ferrara e il Consigliere Marialaura Ferrigno, entrambi dirigenti del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il nuovo Consiglio resterà in carica per il triennio 2015-2017.  
 
Federcasse-Coopermondo: Finanza cooperativa e sviluppo sostenibile 

Il 20 giugno scorso, si è tenuto - all'interno di Expo 2015 , nella Sala Workshop 50 del Padiglione della Società Civile 
di Cascina Triulza - un incontro sul tema "La finanza cooperativa per lo sviluppo sostenibile: strumenti e buone 
pratiche per il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo", organizzato da Federcasse e Coopermondo. Leggi 
tutto 
 
Geometri: Nuovo catasto, coinvolgiamo i cittadini 

Riprende la discussione sulla riforma del catasto. Riuniti a Vicoforte, nei pressi di Cuneo, dal Viceministro della 
Giustizia Enrico Costa, in occasione del convegno “Il nuovo catasto: cosa cambia per il cittadino, per il 
professionista, per l’amministratore pubblico”, ecco cinque esperti in materia - il Viceministro dell’Economia e 
delle Finanze, On. Luigi Casero; il Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, Geom. 
Maurizio Savoncelli; il Direttore Centrale Catasto e Cartografia dell’Agenzia delle Entrate, Ing. Franco Maggio; il 
Presidente di Confedilizia, Avv. Giorgio Spaziani Testa; il Dott. Maurizio Delfino, dottore commercialista esperto in 
finanza locale - hanno fornito contributi interessanti, concreti e, soprattutto, rivelatori di un livello di attenzione 
elevato nei confronti delle esigenze dei cittadini. 
QUI per approfondire 
 
Fisco Oggi: Rimborso Iva, rassegna giurisprudenza Ue e nazionale  

È uno degli elementi fondamentali a garanzia del principio della neutralità fiscale ovvero rendere ininfluente 
l'imposta sulle posizioni e le scelte degli operatori economici. Quale è la relazione che intercorre tra i principi 
europei affermati dalla Corte di giustizia e l'attuazione da parte dei tribunali nazionali? Per rispondere a questo 
interrogativo, un focus suddiviso in tre parti. Ai rimborsi, ai presupposti per richiederlo e alle modalità della 

http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2015/06/microcredito-ce-chi-lo-fa-e-chi-ci-mangia-sopra-aboliamo-lenm.html
https://www.acri.it/_files/pressReleases/cs_180615-18_6_2015-13_43_32.doc
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=51999
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2015/Signorini-190615.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2015/Signorini-190615.pdf
https://www.agi.it/economia/assopopolari-2014/notizie/immigrati_federcasse_finanza_cooperativa_strumento_di_sviluppo_3-201506201432-eco-rt10063
https://www.agi.it/economia/assopopolari-2014/notizie/immigrati_federcasse_finanza_cooperativa_strumento_di_sviluppo_3-201506201432-eco-rt10063
http://www.cng.it/CMSContent/Consiglio-Nazionale/Repository/files_news/Articoli%20Vicoforte.pdf
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richiesta è dedicata la prima parte dell'approfondimento. Rimborso Iva: rassegna ragionata di giurisprudenza Ue e 
nazionale - 1 
La seconda parte dell'approfondimento è dedicata alla portata delle diverse disposizioni nazionali che disciplinano 
i termini di decadenza e prescrizione del rimborso Iva. Rimborso Iva: rassegna ragionata di giurisprudenza Ue e 
nazionale - 2 
Nell'ultima parte del focus, la portata delle disposizioni nazionali che disciplinano gli interessi sui rimborsi e i 
principali profili che attengono al rimborso Iva nei confronti dei soggetti non residenti. 
Rimborso Iva: rassegna ragionata di giurisprudenza Ue e nazionale - 3 
 
IFEL: IMU e TASI 

E’ scaduto il 16 giugno scorso il termine per il pagamento dell’acconto 2015 dell’IMU e della TASI. I Comuni 
incasseranno circa 10 mld. di euro, parte dei quali verranno poi ripartiti sulla base di criteri di riequilibrio, a meno di 
oltre 600 milioni che verranno acquisiti al bilancio dello Stato, per effetto dei ulteriori tagli decisi con la Legge di 
stabilità 2015. 
Si tratta di risorse essenziali per il funzionamento dei Comuni, che quest’anno non hanno ricevuto alcun anticipo 
delle assegnazioni statali, come invece sempre avvenuto intorno al mese di marzo. 
Molti commentatori evidenziano il peso dell’imposizione immobiliare – fortemente aumentato dal 2012, con il 
passaggio dall’ICI all’IMU – identificandolo come il segno dell’incapacità del sistema dei Comuni di contenere le 
proprie spese e con il conseguente ricorso incontrollato all’aumento delle aliquote.  
Ma, come meglio emergerà dalle elaborazioni che IFEL presenterà il 24 e 25 giugno prossimi a Roma nella 
Conferenza sulla finanza locale, l’aumento dei principali gettiti comunali (tributo immobiliare e addizionale Irpef) 
tra il 2010 e il 2014 è direttamente dovuto al drastico ridimensionamento delle risorse deciso dai governi che si 
sono succeduti negli ultimi anni. Comunicato  
 
ANCI Toscana: Isee, il portale per risolvere i problemi di applicazione 

Una importante novità sull’Isee è in arrivo per i Comuni e i cittadini toscani. Nasce il portale telematico dedicato, 
un luogo dove gli amministratori potranno trovare risposta ai tanti problemi e alle difficoltà di applicazione della 
nuova normativa, oltre a uno schema di regolamento che potrà essere adattato alle caratteristiche di ciascun 
Comune ed essere applicato immediatamente. 
E’ una iniziativa di Anci Toscana, che offre così agli operatori anche la possibilità di confrontarsi continuamente tra 
loro e con esperti e tecnici del settore, per interagire e proporre miglioramenti, individuare soluzioni, richiedere 
modifiche e avere a disposizione tutti i documenti prodotti. Una vera e propria ‘Comunità di pratica’ che sosterrà 
in modo stabile le attività delle amministrazioni comunali. Il nuovo portale sull'Isee è operativo da martedì 16 
giugno. Per aderire il riferimento è: http://www.comunitaisee.it 
 
Cgil: Laboratorio delle politiche fiscali  

Nasce il Laboratorio delle politiche fiscali della Cgil, un luogo di incontro, confronto e scambio di competenze ed 
esperienze in tema di fisco, politica delle entrare e finanza pubblica. Un Laboratorio di idee “per far si che le 
politiche fiscali diventino, insieme alla contrattazione e al welfare, tema centrale nell'azione del sindacato. Utile a 
tal fine un Laboratorio che possa fare interagire dirigenti sindacali insieme ad un gruppo fisso di esperti”. Così 
Cristian Perniciano, responsabile delle politiche fiscali della Cgil nazionale ha introdotto il primo incontro del 
Laboratorio che si è tenuto il 16 giugno nella sede nazionale della Cgil. 
Al centro della discussione il tema dell'evasione fiscale dei grandi contribuenti, l'elusione e l'abuso del diritto, 
l'evasione transnazionale, i paradisi fiscali, anche in relazione ai decreti contenuti nella delega fiscale legge 23/14 di 
recente emanazione. “L'evasione fiscale - ha spiegato Perniciano - non è solo una questione di giustizia, ma anche 
culturale, di efficienza del sistema delle imprese, di sostenibilità dei conti di finanza pubblica”. 
LabPoliticheFiscali_slides_Saccone.pdf 
 
Osservatorio fatturazione elettronica 

L'obbligo di Fatturazione Elettronica verso la PA è un’innovazione pervasiva ed epocale: coinvolti 22.000 enti 
pubblici, già trasmesse 7,7 milioni di fatture elettroniche, credibile la quota di 50 milioni di fatture scambiate ogni 
anno. Ma solo 300.000 imprese hanno già inviato una fattura elettronica, solo parte dei circa 2 milioni di fornitori 
attese, anche occasionali, della PA. Fermento nell’offerta: oltre 200 provider offrono soluzioni e servizi con 
soluzioni e prezzi molto diversi. Ora la Fatturazione Elettronica verso la PA può essere stimolo per l'innovazione 
digitale anche nelle relazioni B2B. A partire dai progetti di digitalizzazione di filiere e reti di impresa: 10.000 aziende 
scambiano già documenti tramite reti EDI, 60.000 sono connesse ai partner tramite Extranet o Portali B2b. 
Comunicato 
Infografica 
Per i Comuni medio-grandi, primo posto per il Comune di Bari che si è candidato al premio Fatturazione Elettronica 
nella P.A. e il suo progetto per la realizzazione dell'applicativo FattPA@BARI ha vinto. Cosa migliora rispetto al 
passato? Approfondisci  

http://www.fiscooggi.it/analisi-e-commenti/articolo/rimborso-iva-rassegna-ragionatadi-giurisprudenza-ue-e-nazionale-1
http://www.fiscooggi.it/analisi-e-commenti/articolo/rimborso-iva-rassegna-ragionatadi-giurisprudenza-ue-e-nazionale-1
http://www.fiscooggi.it/analisi-e-commenti/articolo/rimborso-iva-rassegna-ragionatadi-giurisprudenza-ue-e-nazionale-2
http://www.fiscooggi.it/analisi-e-commenti/articolo/rimborso-iva-rassegna-ragionatadi-giurisprudenza-ue-e-nazionale-2
http://www.fiscooggi.it/analisi-e-commenti/articolo/rimborso-iva-rassegna-ragionatadi-giurisprudenza-ue-e-nazionale-3
http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/download/1675_ac9c9853fa9490063d880da260546d05
http://www.comunitaisee.it/
http://www.cgil.it/Archivio/politiche-economiche/LabPoliticheFiscali_slides_Saccone.pdf
http://www.osservatori.net/fatturazione_elettronica_e_dematerializzazione/ultima-ricerca
http://www.osservatori.net/dati-e-pubblicazioni/dettaglio/journal_content/56_INSTANCE_VP56/10402/1773273
http://www.comune.bari.it/portal/page/portal/bari/novitaPortale/notizie?idn=11765
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INU: diritto ai suoli europei, “People4Soil” 

Ogni giorno nell’Unione Europea spariscono 3 chilometri quadrati di territorio, soprattutto agricolo, per effetto 
della crescita di urbanizzazioni e di infrastrutture. Come dire che in un anno scompare sotto il cemento una 
superficie europea che, se conservata e coltivata, potrebbe produrre l’equivalente di 4 miliardi di razioni 
giornaliere di cereali per l’alimentazione umana. I territori urbanizzati o comunque sottratti agli usi agricoli e 
forestali già oggi occupano un’estensione pari a quella della Gran Bretagna. Il consumo di suolo è solo il più 
evidente dei problemi che affliggono il territorio europeo: a questa perdita si aggiungono altre forme di degrado e 
di perdita di fertilità, dall’erosione all’inaridimento, ai rischi di desertificazione sempre più concreti nei Paesi 
mediterranei, come effetto del cambiamento climatico in corso. Grandi superfici sono poi divenute inadatte alla 
coltivazione, per effetto di inquinamenti e di dismissione di attività industriali o minerarie. 
E’ con queste premesse che è stata presentata la campagna “People4Soil”, promossa da una eterogenea 
coalizione formata da diversi attori del terzo settore. Il file del comunicato stampa 
 
Federutility: Festival dell’acqua: 6-11 ottobre L’Aquila 

Sarà all’Aquila dal 6 all’11 ottobre 2013 la seconda edizione del Festival dell’Acqua. La manifestazione più articolata 
e completa del settore idrico. Convegni, workshop, concerti, spettacoli, libri, lezioni, laboratori didattici, cucina, 
arte, cinema e… “spazio”. In anteprima, lo spot e alcune immagini dal canale youtube di Federutility Stampa.  
 

CDPNPA: Raccolta pile e accumulatori esausti, Rapporto 

Il 18 giugno scorso, il CDCNPA – Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori ha presentato a Roma il 
primo Rapporto Annuale sulla gestione dei rifiuti di pile e accumulatori giunti a fine vita. Dopo Giulio Rentocchini, 
Presidente del CDCNPA, che ha tracciato una fotografia del sistema di raccolta e avvio a trattamento, riciclo e 
smaltimento di questa speciale tipologia di rifiuti, sono intervenuti l’On. Ermete Realacci, Presidente della 
Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera, e Filippo Bernocchi, Delegato ANCI Energia e 
Rifiuti. I dati nel dettaglio 
 
CONAU: Dalla beneficenza al riciclo, è boom della raccolta degli abiti usati 

Cresce il settore della raccolta e del recupero degli abiti usati: nel 2013 sono state raccolte 110.900 tonnellate di 
rifiuti tessili (+10% rispetto al 2012) rispetto alle 71.500 tonnellate del 2009, segnando definitivamente il passaggio 
dalle iniziali attività di beneficenza alla costituzione di una filiera industriale, per cui "è necessario stabilire regole 
chiare e trasparenti" che ne stabilizzino anche lo sviluppo. E' quanto emerso dal convegno 'Vestiti usati: dalla 
beneficenza al riuso e riciclo' promosso dal Conau, il Consorzio nazionale degli abiti e degli accessori usati, in 
collaborazione con Anci e Fise-Unire sulle condizioni del settore, che si è tenuto nella biblioteca del Senato a 
Roma. 
La media nazionale di raccolta differenziata pro capite di rifiuti tessili nel 2013 risulta pari all'1,8% kg/abitante con un 
incremento del 9,5% rispetto al 2012 (1,63 kg/ab). 
ANCI: Rifiuti - Cresce la raccolta degli abiti usati. “Ora regole chiare e trasparenti per il settore” 
 
ANCI-Comitato Parchi Kyoto: aree verdi nei Comuni, protocollo 

Promuovere sul territorio nazionale la realizzazione di aree verdi di biodiversità nei Comuni attraverso meccanismi 
di sponsorizzazione sensibilizzando allo stesso tempo l’opinione pubblica sulla importanza del rinverdimento delle 
città per la lotta all’inquinamento. Questi gli obiettivi del Protocollo di intesa siglato il 16 giugno scorso in via dei 
Prefetti da Anci e dal Comitato Parchi per Kyoto, rappresentati rispettivamente dal sindaco di Siena Bruno 
Valentini, in qualità di presidente della Commissione Ambiente e Territorio dell’Associazione, e da Antonio Ferro, 
presidente della onlus costituita nel 2007 da Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente, per 
promuovere le politiche di abbattimento delle emissioni di CO2 fissate dal Protocollo di Kyoto. L’iniziativa è stata 
illustrata nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato anche, in qualità di rappresentanti dei soggetti 
promotori del Comitato Parchi per Kyoto: Tore Sanna, Vice Presidente di Federparchi-Europarc Italia, Sergio 
Andreis, Direttore di Kyoto Club e Antonio Nicoletti, Responsabile nazionale aree protette e biodiversità di 
Legambiente. È intervenuto, inoltre, l'ing. Giorgio Boldini, membro del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico 
istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
 
ANCE: Misure semplici e trasparenti per combattere l’illegalità 

Misure semplici e trasparenti per combattere l’illegalità, meccanismi chiari che garantiscano la realizzazione dei 
lavori nei tempi giusti, risorse certe e programmate per tempo. Sono questi i temi di cui hanno discusso nella 
sessione di apertura del convegno “Opere pubbliche, la sfida è ora”, il Ministro delle Infrastrutture, Graziano 
Delrio, il Presidente Anac, Raffaele Cantone, e il Presidente dell’Ance, Paolo Buzzetti. 
 “Sono i temi sui quali ci giochiamo il futuro - ha sottolineato il Ministro Delrio - e il Governo potrà dire di aver vinto 
la sfida della crescita e dell'occupazione solo se vincerà la sfida delle opere pubbliche”. Delrio ha poi evidenziato 
l’importante lavoro di collaborazione avviato con l’Ance, e mirato a superare, con l’avvio di un piano di 

http://www.inu.it/?dl_id=5002
https://docs.google.com/file/d/0B0G9WuIAZ9SoREdnc0p0V1VSZG8/edit?pli=1
http://www.youtube.com/user/FederutilityStampa
http://www.cdcnpa.it/wp-content/uploads/report-CDCNPA-def.pdf
http://www.cdcnpa.it/tutti-i-dati-sulla-raccolta-di-pile-e-accumulatori-esausti
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=51955
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/20150616134232581.pdf
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manutenzione del Paese, il gap di inefficienza infrastrutturale che fa perdere all’Italia 50 miliardi all’anno. 
Comunicato 
 
Ddl appalti: Commenti  

ANCE: "Siamo soddisfatti che molte nostre proposte siano state accolte nel testo di legge, approvato al Senato in 
prima lettura. In particolare penso al divieto di derogare alle regole ordinarie, una battaglia che l'Ance porta avanti 
con convinzione da anni", commenta il Presidente dell'Ance, Paolo Buzzetti. Comunicato 
 

Architetti: Svolta nei Lavori Pubblici all’insegna della trasparenza, rispetto delle regole e della libera concorrenza”. 
E’ il primo commento del Consiglio nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori dopo 
l’approvazione da parte del Senato della legge delega sul Codice degli Appalti. Comunicato 
 

Sindacati: “Esprimiamo grande soddisfazione perché al Senato è stato approvato il testo di legge delega su appalti 
e concessioni, che ha confermato quanto presentato in Aula dai Relatori dall’VIII Commissione, a cui va il nostro 
ringraziamento. Il provvedimento, infatti, è il frutto di un lungo e articolato confronto tra sindacato e vari livelli 
istituzionali e politici”. E' quanto dichiarano i segretari confederali di Cgil, Cisl, Uil, Franco Martini, Luigi Sbarra, 
Tiziana Bocchi. Comunicato 
 

OICE: Il convegno organizzato dall'OICE sulla riforma degli appalti pubblici approvata dall'Aula del Senato è stato 
l'occasione per un commento a caldissimo del testo appena varato; in particolare le nuove norme vengono 
salutate positivamente dal Presidente dell'Associazione che riunisce le società di ingegneria, ing. Patrizia Lotti. 
Comunicato 
 
Legambiente: I 10 edifici e strutture da demolire o delocalizzare 

Legambiente presenta il dossier “Effetto bomba”, gli edifici che amplificano i danni degli eventi climatici estremi in 
Italia: il dossier che illustra dove intervenire con urgenza per mettere in sicurezza i cittadini e il territorio 
 
CDPsgr: Al Fondo Erasmo gara per residenza studentesca di Ca' Foscari 

Fabrica SGR si è aggiudicata in via provvisoria la gara indetta dall’Università Ca' Foscari Venezia per la realizzazione 
di un nuovo campus per studenti da 640 posti letto. 
La struttura, che sarà realizzata attraverso il fondo immobiliare Erasmo (partecipato al 60% dal FIA - Fondo 
Investimenti per l’Abitare gestito da CDP Investimenti SGR ed al 40% dal Fondo Aristotele sottoscritto da INPS), è 
ubicata in zona Santa Marta, sestiere Dorsoduro, nelle vicinanze di gran parte delle sedi universitarie veneziane. 
Comunicato stampa Venezia Santa Marta 19 06 2015 
 
IRPET: Il trasporto pubblico locale: minori risorse per maggiore efficienza 

IRPET pubblica un rapporto sull'attuale situazione del trasporto pubblico in Toscana e sui possibili sviluppi futuri. 
Dopo aver fornito un quadro generale del TPL in Toscana anche nell'ottica di un confronto nazionale con le altre 
Regioni, si approfondisce il settore del trasporto su gomma, essendo questo il settore in cui interverranno i 
maggiori cambiamenti, per poi soffermarsi sul percorso di riforma intrapreso dalla Regione Toscana. 
A cura di Mauro Massaro e Leonardo Piccini, con il coordinamento di Patrizia Lattarulo responsabile dell’Area 
Economia pubblica e territorio dell’IRPET. Rapporto 
 
ANCI: Mobilità sostenibile, Carta di Catania 

“Per costruire un progetto ambizioso di mobilità sostenibile, non si può individuare un’unica soluzione: serve una 
progettualità complessiva, che consenta di praticare politiche coordinate, con l’ausilio di diversi strumenti”. Così il 
presidente del Consiglio nazionale dell’Anci e sindaco di Catania, Enzo Bianco, riassume le suggestioni raccolte 
nella due giorni di dibattito organizzata dall’Anci nel capoluogo etneo con la prima Conferenza nazionale sulla 
Mobilità sostenibile. 
Bianco rilancia la “Carta di Catania”, il documento in 15 punti alla cui adesione verranno chiamati tutti i Sindaci e 
che “contempla come primo impegno quello di condividere un Piano strategico nazionale sulla mobilità 
sostenibile. Comuni, Regioni, Governo nazionale e aziende private possono lavorare insieme per raggiungere 
questo obiettivo – dice Bianco – profondendo armonia, intelligenza, umiltà e grande determinazione”. Al 
contempo, però, Bianco lancia una sfida al Governo: “Chiediamo che almeno nelle grandi aree del Paese i Sindaci 
possano essere giudicati per quello che riescono a fare, prendendosene la responsabilità. E, a proposito di mobilità 
sostenibile, vorremmo che si affidi alla Città metropolitane la responsabilità per la pianificazione del trasporto 
pubblico locale. Oggi ci perdiamo troppo spesso nei meandri della burocrazia regionale, che a volte sono 
particolarmente pesanti da sostenere”. Leggi tutto 
ANCI: Delrio e Galletti: “Carta di Catania è nuovo inizio per collaborazione tra governo e Comuni” 
#MobilitAnci - Lo Bello (Confindustria): "Ripartire da Città metropolitane, anche per competitività" 
#MobilitAnci - Lo Bello (Regione Sicilia): "Nessuno può farcela da solo, si avvii tavolo nazionale" 
#MobilitAnci - Gori: “Ricompattare città per ridurre e migliorare spostamenti e mobilità” 
#MobilitAnci - Fassino: “Mobilità moderna è nervatura dello sviluppo dei territori” 

http://www.ance.it/SalaStampa/News.aspx?id=4954&pid=-1&pcid=123&docId=21001
http://www.ance.it/SalaStampa/Comunicati.aspx?id=124&pid=-1&pcid=123&docId=20983
http://www.awn.it/news/comunicati-stampa/2980-appalti-architetti-approvazione-nuovo-codice-e-svolta
http://www.cisl.it/Sito.nsf/le-notizie/appalti-legge-delega-cgil-cisl-uil?opendocument
http://www.oice.it/adon.pl?act=Attachment&id=45a271773ec0298234c34cb58d0556ae&doc=10027452
http://www.legambiente.it/contenuti/dossier/effetto-bomba
http://www.cdpisgr.it/static/upload/com/comunicato-stampa-venezia-santa-marta-19-06-2015.pdf
http://www.irpet.it/storage/pubblicazioneallegato/569_Rapporto%20TPL%202015.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Manifesto%20mobilit%C3%A0%20sostenibile_ANCI4Giu15.docx
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=52024
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=52023
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=51988
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=51986
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=51987
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=51985
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#MobilitAnci - Nicotra: “Regole più semplici e risorse ottimizzate, definire strategia nazionale” 
#MobilitAnci - Ballarè: “Serve coraggio, e a noi Sindaci non manca: ecco cosa abbiamo fatto a Novara” 
#MobilitAnci - Maran: "Sostenibilità è fattore determinante anche per lo sviluppo" 
#MobilitAnci - Carminucci (Isfort): "Necessaria strategia generale su mobilità urbana" 
#MobilitAnci - Decaro: “Rifinanziare legge 92/2011 e i progetti sulla mobilità sostenibile nelle città” 
#MobilitAnci - On. Gandolfi: "Manca quadro nazionale, rischiamo di perdere sfida drammatica" 
#MobilitAnci - Ricci: “Un social network della mobilità per disincentivare l’uso dell’auto privata” 
#MobilitAnci - Valentini: "Sfida è quella dell'inrazione di più soggetti, con Sindaci come garanti: noi siamo pronti" 
#MobilitAnci - Valentini: "Dal 2018 consegna merci in città solo con mezzi elettrici" 
#MobilitAnci - Lubatti (Torino): “Rivoluzione culturale già in atto, affidiamoci a maggioranze silenziose” 
#MobilitAnci - Sabatino (Nissan): "Rivoluzione veicoli elettrici è pronta, ora servono incentivi" 
 
 

Istituto Piepoli: Indagine mobilità sostenibile  

L'istituto Piepoli ha realizzato per Anci nel mese di giugno 2015 un'indagine sulle attività connesse alla Mobilita 
Sostenibile attivate in alcune grandi cittá: Roma, Milano, Napoli, Torino, Bari, Bologna, Genova, Venezia, Reggio 
Calabria e Catania). L'obiettivo era quello di analizzare la percezione del tema "mobilita sostenibile" da parte dei 
cittadini e dell'opinione pubblica in genere. Il campione intervistato é rappresentato al 35% da nuclei familiari di 2 
persone, 24% di 3, il 22% di 4 persone. Il 39% degli intervistati ha piu di 45 anni, il 25% é over 65. Le donne sono il 53% 
del campione, i maschi il 47. 
Al primo posto, nella lista dei desideri degli italiani intervistati c'è il miglioramento del trasporto pubblico urbano 
(67%), seguito da più piste ciclabili (36) e più parcheggi scambiatori (28). Solo il 41% utilizza la tecnologia per 
informarsi sulla mobilita (app viabilità e parcheggi) dal proprio smartphone, anche se l'82% degli intervistati ritiene 
il servizio utile. 
#MobilitAnci - I dati dell'indagine dell'Istituto Piepoli presentati a Catania 
 
ISTAT: Incidenti stradali 

Nel 2014 si sono verificati in Italia 174.400 incidenti stradali con lesioni a persone, -3,77% sul 2013. 
Incidenti stradali (stima preliminare) 
 
CENSIS: A difesa del privato 

Al Censis si è svolto il terzo dei quattro incontri del tradizionale appuntamento di riflessione di giugno «Un mese di 
sociale», dedicato quest’anno al tema «Rivedere i fondamentali della società italiana» 
Dovendo scegliere tra 15 fattori che ostacolano lo sviluppo delle imprese, il 19,9% degli imprenditori italiani colloca 
al primo posto la burocrazia statale inefficiente come principale zavorra per chi vuole avviare un'attività 
economica. Si tratta di una percentuale molto più alta rispetto agli altri grandi Paesi europei: l'8,5% nel Regno 
Unito, l'8,9% in Germania, il 10,3% in Francia. Al secondo posto gli imprenditori italiani citano l'eccessivo carico 
fiscale (18,7%), molto più dei loro colleghi tedeschi (10,9%), inglesi (12,8%), spagnoli (12,8%). Gli effetti del cattivo 
funzionamento della macchina pubblica sono evidenti se si guarda la nostra capacità di spendere i fondi europei 
della programmazione 2007-2013. A un anno dal termine ultimo, la spesa certificata è di 33 miliardi di euro, ovvero 
il 71% di quanto programmato. Questo significa che bisognerebbe spendere entro l'anno i residui 13,6 miliardi di 
euro, oltre 10 miliardi dei quali riguardano le regioni meridionali. 
Comunicato 
Testo completo 
 
INPS: Domanda fondi solidarietà 

Con la Circolare n. 122 del 17-06-2015 l’INPS disciplina le modalità per la presentazione della domanda di assegno 
ordinario e di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 3 della legge n. 92/2012 (Legge Fornero). Tale 
disposizione prevede la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla 
normativa in materia di integrazione salariale con lo scopo di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di 
rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in 
materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria (articolo 3, comma 4).  
 
CNDCEC: Lavoro, servono semplificazioni e informatizzazione  

Un pacchetto di proposte di semplificazione in materia di lavoro finalizzato alla creazione di procedure 
standardizzate a livello nazionale. Con un obiettivo prioritario: favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro. 
In un documento messo a punto dalla alla Commissione “Commercialista del Lavoro”, il Consiglio nazionale della 
categoria mette in fila le sue idee per un miglior funzionamento del mercato del lavoro italiano. Si va dalla richiesta 
di un’implementazione delle procedure telematiche a quella della creazione di un sistema nazionale per le 
comunicazioni obbligatorie; dalla richiesta del superamento della territorialità delle liste dei disabili a quella di una 
semplificazione in materia di denuncia all’INAIL degli infortuni sul lavoro fino all’interoperabilità tra le 
amministrazioni competenti e gli intermediari.  

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=51983
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=51982
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=52016
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=52014
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=52013
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=52011
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=52010
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=52009
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=52008
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=51990
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=52007
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=51989
http://www.istat.it/it/archivio/162724
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121021
http://www.censis.it/censis/censis_utilities/download_content?landing_page=http%3A%2F%2Fwww.censis.it%2Fcensis%2Fbrowse%2F7%3Fshadow_comunicato_stampa%3D121021&resource=121096&resource_type=Censis%3A%3AShadowDownload
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20122%20del%2017-06-2015.htm
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Visualizza il documento 
 
CGIL: Attuazione Jobs Act, prima valutazione 

L'approvazione da parte del Consiglio dei ministri dello scorso 11 giugno degli ultimi quattro decreti attuativi del 
Jobs Act, rafforza la filosofia e la strategia che fino ad ora hanno guidato il Governo nella costruzione dei 
provvedimenti di riforma del mercato del lavoro. Si confermano scelte in favore della deregolamentazione a 
scapito dei diritti di chi lavora, si ribadiscono le forti divisioni e differenziazioni nel mondo del lavoro, sia sui 
contratti che sulle tutele, e si aumenta di nuovo il potere delle imprese senza elementi di riequilibrio in favore del 
lavoro. Dietro i termini “innovazione e semplificazione” c’è un’idea vecchia del lavoro senza qualità e con una 
riduzione degli spazi di contrattazione che lo rende più povero e più debole. I lavoratori occupati, così come quelli 
in sospensione da lavoro o disoccupati, compiono un notevole passo indietro rispetto all'essere portatori di diritti 
universali. In particolare, sui contratti di collaborazione si conferma la loro parziale soppressione, lasciando attive 
molte soluzioni capaci di aggirare le disposizioni. Valutazione decreti attuativi 
 
DIRER: Sentenza Pensioni – Iniziativa a tutela perequazione pensioni 

La lettera del Coordinatore Pensionati della Federazione nazionale dei dirigenti e dei quadri direttivi delle Regioni 
(DIRER), d’Elia, propone un’iniziativa a tutela della perequazione delle pensioni alla luce della recente sentenza 
della C.C. n. 70/2015. La federazione invita coloro che fossero interessati ad aderire all’iniziativa dovranno far 
pervenire il modello di diffida allegato alla Segreteria Amministrativa DIRER. 
 
INAIL: Sicurezza lavoro, giornata di studio 

“La prevenzione dei rischi sul lavoro passa anche per il confronto tra le esperienze dei diversi Stati europei”. Lo ha 
detto il presidente dell’Inail, Massimo De Felice, aprendo la giornata di studio patrocinata dall’Issa (Associazione 
internazionale di sicurezza sociale) sulle politiche di prevenzione attuate in Danimarca, Germania, Regno Unito e 
Italia. Comunicato 
 
ISFOL: Terzo settore come frontiera di sviluppo per il futuro  

Terzo settore come frontiera di sviluppo per il futuro. Il tema è entrato prepotentemente nell’agenda politica 
dell’ultimo anno, a partire dal lancio del processo di riforma che si è avuto con la Conferenza sull’Economia sociale 
del semestre italiano di presidenza UE e con il ridisegno normativo della legge delega, attualmente in discussione 
al Senato. 
Il focus del nuovo numero della rivista Osservatorio Isfol, attraverso contributi di esperti nazionali e internazionali, 
è dedicato ad analizzare proprio l’emergente valore quali-quantitativo che questo settore sta assumendo per 
l’inclusione sociale e l’occupazione, lo sviluppo locale e i servizi di welfare. 
Nella sezione “Officina” si parla invece di sviluppo dei sistemi di apprendimento attraverso la cultura, di lifelong 
learning e del nuovo programma Erasmus+. 
 
Campus Bio-Medico: Sanità integrativa 

Presentati al Campus Bio-Medico di Roma i nuovi dati sulla sanità integrativa. Dovrebbe essere il secondo pilastro 
della sanità. Quello chiamato ad assicurare la popolazione dal rischio di dover affrontare spese insostenibili per i 
nuovi e super costosi farmaci, la chirurgia d’avanguardia sempre più robotizzata o, più semplicemente, cure e 
assistenza a lungo termine per affrontare le poli-cronicità. Un doppio effetto, quello dei costi dell’innovazione 
sanitaria e dell’invecchiamento della popolazione, che rende sempre meno sostenibile il nostro sistema di welfare 
sanitario, più che mai bisognoso di una seconda gamba d’appoggio. Oggi ancora esile, ma in rapida crescita. A 
fornire la prima vera fotografia della sanità integrativa italiana sono i primi dati dell’Osservatorio su Mutue e Fondi 
sanitari, istituito lo scorso anno da Valore srl. Risultati presentati il 17 giugno, nel corso di un incontro sul tema 
promosso dall’Università Campus Bio-Medico di Roma, con il supporto di Valore srl, società specializzata in servizi 
a Casse e strutture sanitarie. 
Al 2014 risultano essere operanti 290 Fondi sanitari integrativi, due terzi dei quali di natura contrattuale, anche se 
con una copertura sempre più estesa ai familiari dei lavoratori. Un settore ancora molto concentrato, visto che 
solo 30 Fondi danno copertura a circa la metà degli assistiti. 
Salute: Mutue e Fondi crescono, ma per ora solo 7 milioni di italiani si affidano al secondo pilastro  
L'INDAGINE 
 
Domedica-Eurisko 2015: Nasce la figura dell’health care manager 

Nasce la figura dell’Health Care Manager. Positive conferme dai risultati della prima indagine Domedica – Eurisko 
2015 che dimostrano come la centralità del Paziente e un suo approccio positivo e proattivo alla cura sia diventato 
il vero punto d’incontro tra tutti gli attori del Sistema Salute, incluse le aziende farmaceutiche che sono disposte a 
supportare progetti di assistenza integrata. Leggi tutto  
 
 
 

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=e0d563ab-d15d-4f51-aff4-fadd917e800d
http://www.cgil.it/Archivio/politiche-lavoro/valutazione%20decreti%20attuativi.pdf
http://www.direr.it/wp-content/uploads/Lettera-pensionati-per-ricorso1.pdf
http://www.direr.it/wp-content/uploads/modello-diffida-arretrati-pensioni1.pdf
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_183143.pdf
http://www.inail.it/internet/salastampa/SalastampaContent/PeriGiornalisti/news/p/dettaglioNews/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_183510&_windowLabel=newPage
http://www.isfol.it/osservatorio-isfol/osservatorio-isfol
http://www.unicampus.it/risorse-e-uffici/press-media/archivio-comunicati/archivio-comunicati/9176-salute-mutue-e-fondi-crescono-ma-per-ora-solo-7-milioni-di-italiani-si-affidano-al-secondo-pilastro
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2162762.pdf
http://www.domedica.it/ViewDocument.aspx?lang=it&catid=c0c45852ed904d5188566ff6aa451f12&docid=fb0e55cfb66b47a996a45c15ad002330
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ABT-CGIL-Tecnè: Come è cambiata la spesa delle famiglie 

Il 12 giugno scorso è stata presentata a Milano la ricerca condotta da ABT in collaborazione con Flai Cgil e l'Istituto 
Tecnè. RAPPORTO FLAI.pdf 
 
ANCI: Giornata del rifugiato - Hub e Sprar allargato a tutti i comuni  

“Mai come oggi la Giornata mondiale del Rifugiato assume un valore di fortissima attualità e ci sollecita ad 
affrontare il tema dell’accoglienza con serietà e responsabilità, così come fanno i Comuni italiani tutti i giorni, 
facendosi carico di gestire in strutture comunali decine di migliaia di profughi, accolti con umanità, rispetto ed 
efficienza”. Lo ha dichiarato il Presidente dell’Anci Piero Fassino in occasione della giornata dl rifugiato che è stata 
celebrata il 20 giugno scorso.  
“All’impegno dei Comuni – ha sottolineato il Presidente dell’Anci – ci auguriamo corrisponda davvero analoga 
assunzione di responsabilità da Parte di tutti coloro che rivestono ruoli istituzionali e politici, a cui è richiesto non 
già di suscitare paure e conflitti, ma di adottare i provvedimenti ed i comportamenti necessari a gestire le 
emergenze umanitarie con razionalità e senso dello Stato".  
“Quale occasione migliore per celebrare i fatti al posto delle belle parole?". Così Irma Melini, Consigliere comunale 
a Bari e presidente della Commissione Immigrazione ed accoglienza ANCI. Leggi tutto  
 
Neodemos: Il bilancio demografico della crisi: l’Italia nel 2014 

I dati sul bilancio demografico dell’Italia nel 2014, rilasciati dall’Istat il 15 Giugno scorso, riflettono i comportamenti 
demografici al culmine della crisi, e confermano quanto già in larga parte noto. (continua...)  
 
CGIL: Aumentano gli sfratti 

Continuano ad aumentare sentenze, morosità ed esecuzioni. E’ il fallimento delle politiche emergenziali, senza una 
vera politica abitativa non si uscirà da questo dramma”. Così Cgil e Sunia che hanno effettuato una prima 
elaborazione dei dati del ministero dell'Interno sui provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo relativi 
a tutto il 2014. Gli sfratti emessi nel 2014 sono stati 77.278 rispetto ai 73.385 del 2013 con un incremento del +5,3%. 
Quelli per morosità raggiungono l’89% del totale di quelli emessi e fanno segnare un +5,7% rispetto all’anno 
precedente. Le regioni più colpite dagli sfratti si confermano: la Lombardia (14.533 provvedimenti, il 18,8% del 
totale nazionale), il Lazio (9.648, il 12,5% del totale) e il Piemonte (8.266, pari al 10,7%). 
In aumento anche le richieste di esecuzione dello sfratto con l’ufficiale giudiziario che dalle 129.577 del 2013, 
passano alle 150.075 del 2014 (+14,6%). 
Cgil e Sunia insieme a Spi Cgil e Fillea “hanno formulato proposte concrete con la campagna ‘Occupiamoci di casa’ 
e moltiplicheranno le loro iniziative per costringere il governo ad aprire un confronto serio che porti rapidamente 
ad atti concreti e misurabili in grado di restituire fiducia e prospettiva alle centinaia di migliaia di famiglie, di 
lavoratori, pensionati e giovani che attendono da anni una risposta”.  
 
Consigli regionali in prorogatio 

Enrico Albanesi, La Corte torna sull'attività dei Consigli regionali in prorogatio (sent. Corte cost. nn. 44, 55, 64 e 
81/2015) 
 
Diritto d’asilo 

Sergio Briguglio, Diritto d'asilo: le regole Ue e l'applicazione italiana  
 
Corriere della sera: INPS, cresce il rosso della previdenza 

Corriere della sera del 15.6.2015: Enrico Marro, Effetto statali, cresce il rosso della previdenza. Nel 2014 patrimonio 
netto di 18 miliardi, nel 2015 a quota 11. Poi diventerà negativo. Leggi tutto 
 
Mastercity - Corsi di Alta formazione 
Campus di Forlì - Padiglione Celtico, Via Lombardini 5 

Sono aperte le iscrizioni alla XIV edizione del Master in City Management e alla XV edizione del Corso di alta 
formazione in Pianificazione e controllo strategico degli enti locali. Locandina - Per informazioni: 
www.mastercity.it.  
 

Parlamento – Governo  
 

Dimissioni Viceministro Pistelli 

Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto del 19 giugno, ha accettato le dimissioni dalla carica di 
Viceministro e di sottosegretario al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rassegnate 
dall'onorevole dottor Lapo Pistelli. Diverse interrogazioni sono state presentate sulle recenti dimissioni del Vice 
Ministro Pistelli e il so nuovo incarico all'interno di Eni spa. 
Dimissioni Pistelli: nota di Palazzo Chigi  

http://www.ires.it/files/rapporti/RAPPORTO%20FLAI.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821157&IdDett=52001
http://www.neodemos.info/il-bilancio-demografico-della-crisi-litalia-nel-2014/#more-4659
http://www.cgil.it/dettagliodocumento.aspx?ID=22927
http://www.giurcost.org/studi/albanesi2.pdf
http://www.giurcost.org/studi/albanesi2.pdf
http://t.contactlab.it/c/1000009/4135/51434272/37850
http://www.corriere.it/economia/15_giugno_15/effetto-statali-cresce-rosso-previdenza-4f1cebb2-1338-11e5-8f7b-8677cfd62f52.shtml?refresh_ce-cp
http://www.legautonomie.it/Agenda/Mastercity-Corsi-di-Alta-formazione
http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/dettaglio.asp?d=78714
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Camera: Approvato il bilancio 

Restituzione al bilancio dello Stato nel 2015 di 34,7 milioni di euro, che si aggiungono ai 10 milioni restituiti nel 2013 
e ai 28,3 milioni di euro restituiti nel 2014. Riduzione del totale della spesa sotto il miliardo di euro per la prima 
volta dopo dieci anni (986,6 milioni di euro), grazie in particolare alle misure di risparmio che hanno riguardato le 
locazioni e il personale dipendente. In termini reali ciò significa che per il funzionamento della Camera si spende 
quasi il 20 per cento in meno rispetto al 2005. Queste le principali decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza della 
Camera dei deputati, che ha approvato il conto consuntivo per l'esercizio 2014 e la nota di variazione al bilancio di 
previsione 2015-2017. 
La riduzione della dotazione di 50 milioni di euro all'anno rispetto al 2012 e le restituzioni al bilancio dello Stato 
hanno fatto risparmiare al bilancio dello Stato, dal 2013 al 2015, 223 milioni di euro. Infografica 
 
Camera: Ddl 3098 – Riorganizzazione PA: modifiche art. 1  

La Commissione affari costituzionali della Camera ha avviato la votazione degli emendamenti al ddl di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche giudicati , modificando il primo articolo Carta della cittadinanza 
digitale. Le novità riguardano, tra l’altro: la conoscibilità della normativa e degli strumenti di sostegno della 
maternità e della genitorialità; i processi di digitalizzazione favorire l'uso di software Open Source; identificazione 
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni. 
 
Camera/Senato: Indagine conoscitiva - Regioni autonome: audizioni 

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel corso dell’indagine conoscitiva sulle questioni 
connesse al regionalismo ad autonomia differenziata, ha sentito: il Presidente e i componenti la Commissione 
paritetica della Regione siciliana, Antonio La Spina, Ida Angela Nicotra e Giuseppe Verde, il Presidente della 
regione Valle D’Aosta, Augusto Rollandin, il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Gianfranco Ganau, e 
il Presidente della Sezione regionale di controllo per la regione Sardegna della Corte dei conti, Francesco Petronio. 
 
Camera/Senato: Federalismo fiscale: audizione Bocci 

Il 7 maggio 2015 la Commissione sul federalismo fiscale ha sentito il Sottosegretario all'interno, Gianpiero Bocci, e 
Giancarlo Verde, Direttore della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno, sull'attuazione 
del Fondo di solidarietà comunale. Resoconto stenografico  
 
Camera: Trasmissione ddl Omicidio stradale  

Trasmesso alla Camera il ddl per l’introduzione del reato di omicidio stradale approvato dal Senato (S859/C3169). 
 
Senato: Ddl 14 e abb. - Unioni civili: emendamenti 

In Commissione giustizia del Senato prosegue l’esame l’illustrazione degli emendamenti riferiti al testo unificato 
sulle unioni civili. Accolta la richiesta del vice ministro Costa per un rinvio a martedì 23 dei lavori della Commissione 
al fine di consentire al Governo un più approfondito e puntuale esame degli emendamenti presentati. 
 
Senato: Schema dlg - Controversie dei consumatori: parere 

E’ favorevole con osservazioni il parere che le Commissioni riunite giustizia e industria del Senato hanno 
pronunciato sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione 
alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 
2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (n. 165) 
 
Senato: Partecipazione Italia all’UE 2015: conclusione 

Con l’approvazione di una risoluzione, la Commissione politiche dell’UE del Senato ha concluso l’esame della 
"Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015", fornendo alcuni 
suggerimenti al Governo in materia di appalti, sulla strategia per un’Unione dell’energia, sul meccanismo delle 
quote di emissione di CO2, sulle sinergie tra turismo, patrimonio culturale e qualità dei servizi, in materia fiscale, 
per la maggiore armonizzazione nell’utilizzo del denaro contante, sul sistema europeo di assistenza sanitaria 
transfrontaliera. 
 
Camera/Camera: Schema DM - Statuto Agenzia cooperazione: parere 

La Commissione affari esteri della Camera ha dato il suo parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale 
concernente «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo».  
Per la Commissione, lo Statuto rappresenta la tappa decisiva ai fini della piena entrata a regime della riforma del 
sistema italiano di cooperazione allo sviluppo, di cui l'Agenzia costituisce l'elemento più innovativo. In questa fase 
la cooperazione riveste un carattere prioritario quale qualificante strumento della politica estera dell'Italia nella 
gestione delle questioni globali e ai fini della soluzione delle crisi regionali ed internazionali, con particolare 
riferimento agli scenari di instabilità che, dal Medio Oriente al Nord Africa, gravitano intorno al Mediterraneo. 
 

http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/shadow_primapagina/file_pdfs/000/004/720/Infografiche_Bilancio_2015.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/bollet/201506/emendamenti/Html/01/C3098/allegato.htm
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2015&mese=05&giorno=07&view=filtered&idCommissione=62&numero=0046
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0031810.pdf
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
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00925807&part=doc_dc-allegato_a:1&parse=no
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/913927.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00925784&part=doc_dc-allegato_a:1&parse=no
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Camera/Senato: Indagine conoscitiva riforma legge di bilancio: deliberazione 

Le Commissioni riunite bilancio di Senato e Camera hanno deliberato l’avvio di una indagine conoscitiva sulle 
prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio. 
 
Camera/Senato: Deindicizzazione Pensioni: approvata risoluzione 

Camera e Senato hanno approvato la risoluzione di maggioranza che accoglie la Relazione del Governo sugli 
effetti finanziari conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale in materia di indicizzazione delle pensioni. 
(Doc. LVII-bis, n. 3).  
Le Commissioni riunite bilancio della Camera e del Senato in precedenza avevano ascoltato l’Ufficio parlamentare 
di bilancio nell’ambito dell’esame della Relazione. 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. 
Il 20 maggio era stato ascoltato anche il Ministro dell'economia, Pier Carlo Padoan (Resoconto stenografico). 
 
Camera: Derivati, audizione Bankitalia 

Luigi Federico Signorini, Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, è stato ascoltato dalla Commissione finanze 
della Camera nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti finanziari derivati. Audizione  
 
Senato/Camera: Schema dlg - Bilanci societari, esame 

Dopo la Camera, anche le Commissioni riunite giustizia e finanze del Senato 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:  Schema DM - Patrimonio abitativo della Difesa: chiarimenti 

In Commissione difesa del Senato, il Sottosegretario Alfano ha fornito alcune precisazioni sullo schema di decreto 
ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014. 
 
Camera/Senato: Indagine conoscitiva anagrafe tributaria: audizione 

Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’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 direttore centrale per i Servizi demografici presso il Ministero dell'Interno, pref. Cinzia 
Torraco. 
Pubblicati intanto i resoconti delle ultime audizioni svolte in Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria: 
Resoconto stenografico  Presidente del Consiglio nazionale del notariato; 
Resoconto stenografico  Presidente dell’ANCI; 
Resoconto stenografico Presidente dell’INPS. 
 
Camera: Schema dlg - Fatturazione elettronica: parere  

Dopo il Senato, anche la Commissione finanze della Camera ha pronunciato parere favorevole sullo schema di 
decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni 
effettuate attraverso distributori automatici. Numerose le osservazioni con cui si chiede al Governo, tra l’altro, di: 
mettere a disposizione dei soggetti aderenti al regime di fatturazione elettronica gli strumenti necessari che 
permettano loro di ricevere in forma aperta i flussi provenienti dal sistema SDI; prevedere che l'Agenzia delle 
entrate elabori una codificazione universale delle causali IVA da utilizzare nella contabilità; verificare la possibilità 
di eliminare anche le disposizioni in materia di reverse charge e di split payment introdotte con la legge di stabilità 
2015. 
 
Senato: Ddl 1934 Buona scuola: criticità 

La Commissione istruzione del Senato ha rinviato a martedì 23 il seguito dell’esame del ddl di riforma del sistema 
nazionale di istruzione al fine di dare modo ai relatori di raggiungere un accordo sui numerosi emendamenti 
presentati. Fascicolo emendamenti  
 
Camera: Adattamento cambiamenti climatici: approvata risoluzione 

La Commissione ambiente della Camera ha approvato la risoluzione che, in relazione a quanto suggerito in ambito 
comunitario ai Paesi membri dalla strategia europea di adattamento ai cambiamenti climatici e all'importanza che 
il tema dei cambiamenti climatici riveste oggi sullo scenario politico internazionale, anche in vista della COP21 di 
Parigi a dicembre, chiede al Governo di dare piena attuazione, con i previsti strumenti normativi ed entro il 30 
giugno 2015, alla strategia di adattamento ai cambiamenti climatici valutando anche l'opportunità di istituire una 
cabina di regia che coordini i dicasteri competenti affinché a partire dal 2016 siano messe in campo tutte le misure 
previste dal redigendo Piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici. 
 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=30805
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://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2015/Signorini-150615.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/917243.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c31_evasione&anno=2015&mese=06&giorno=10&view=filtered&idCommissione=31&numero=0025
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c31_evasione&anno=2015&mese=05&giorno=21&view=filtered&idCommissione=31&numero=0024
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c31_evasione&anno=2015&mese=05&giorno=13&view=filtered&idCommissione=31&numero=0023
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=ListEmendc&leg=17&id=45685
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Camera: Funzionamento SISTRI: approvata risoluzione 

Sul funzionamento ed operatività del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la Commissione 
ambiente della Camera ha approvato una risoluzione. (8-00119)  
 
Senato: Condanna discariche abusive: risposta a interrogazione 

Con riferimento alle discariche che risultano ad oggi adempienti rispetto alle prescrizioni contenute nella sentenza 
di condanna inflitta dalla Corte di giustizia dell'Unione europea all’Italia, il Sottosegretario Degani è intervenuta in 
Commissione ambiente del Senato per rispondere all'interrogazione Moronese (M5S). 
 
Senato:  S1678 – Direttive appalti: approvazione e modifiche 

Il ddl delega per il recepimento di tre direttive che riordinano la normativa degli appalti è stato approvato con 
modifiche (184 sì, due no e 42 astensioni) dall’Assemblea del Senato. La parola passa ora alla Camera. 
Nelle dichiarazioni finali Cervellini (SEL) e Ciofi (M5S) hanno annunciato l'astensione, lamentando l'esclusione di 
alcune concessioni dalla procedura di evidenza pubblica. 
 
Senato/Camera: Schema DPR - Piano aeroporti: breve ciclo audizioni 

Sul Piano nazionale degli aeroporti la Commissione lavori pubblici del Senato intende ascoltare i soggetti che 
hanno concorso alla sua stesura, ossia i vertici dell'ENAC e dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti. 
Camera - Servizio studi: Individuazione degli aeroporti di interesse nazionale  
Senato Servizio studi: Dossier - n. 221  
 
Camera: Manutenzione strade italiane: approvata risoluzione 

In Commissione trasporti della Camera è stata approvata all’unanimità la risoluzione che sollecita un intervento del 
Governo sulla questione della manutenzione stradale e della relativa sicurezza.  
 
Camera: Divario infrastrutturale Sud-Nord: risposta interrogazioni 

In risposta al deputato Rampelli (FdI) e al deputato Garofalo (AP), il Ministro delle infrastrutture si è soffermato in 
Aula alla Camera sul divario infrastrutturale di cui soffrono le regioni del Sud ricordando che vi sono da spendere, 
oltre 16 miliardi di Fondo sviluppo e coesione 2007-2013, 44 miliardi più 10 e 54 di Fondo sviluppo e coesione per il 
settennato 2014-2020, vi sono 2 miliardi e mezzo di fondi europei del programma 2014-2020 che il Governo sta 
cercando di fare approvare in queste ore, vi sono diversi investimenti in corso. 
 
Camera: Pdl 2436 - Car pooling: ripreso esame  

Dopo molti mesi di stop, la Commissione trasporti della Camera ha ripreso l’esame della pdl che intende apportare 
modifiche all'articolo 23 del d.l. n. 83/2012 per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. (C2436 ) 
 
Camera: Ddl 3012 – Legge concorrenza: nuove audizioni  

Le Commissioni riunite finanze e attività produttive della Camera proseguono le audizioni sul disegno di legge 
annuale per il mercato e la concorrenza con l’intervento dei rappresentanti di: 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, Consiglio Nazionale Forense, Unipol 
Gruppo Finanziario SpA; Assofin; Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA); Confindustria, 
Assofondipensione; Consiglio nazionale del notariato; Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili; Acquirente unico; Associazione italiana grossisti di energia e trader (AIGET); Reti professioni tecniche 
(RPT) e Confprofessioni. 
 

Anche la Commissione giustizia ha svolto alcune audizioni legate soprattutto alle modifiche per il settore notarile. 
 
Senato: Ddl 1629 e abb. – Orario negozi: esame 

La Commissione industria del Senato ha avviato l’esame del disegno di legge in materia di disciplina degli orari di 
apertura degli esercizi commerciali, approvato alla Camera lo scorso 25 settembre, che apporta alcune limitazioni 
alla liberalizzazione - prevista dalla disciplina vigente - degli orari degli esercizi commerciali, introducendo l'obbligo 
di chiusura per almeno sei tra i dodici giorni festivi dell'anno specificamente indicati nel testo. 
 
Governo: Trasmissione schemi dlg Jobs Act  

Il Ministro per rapporti con il Parlamento ha trasmesso i seguenti schemi di decreto legislativo su cui le 
Commissioni lavoro di Camera e Senato dovranno pronunciarsi entro il 16 luglio 2015: 

 disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e 
imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (n. 176 - Relazione); 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=si&idDocumento=8-00119
http://banchedati.camera.it/Dossier/visdossier2.asp?dossier=17/ST/PDF/TR0295
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/925857/index.html
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2436
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0176.pdf&leg=XVII#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0176_F001.pdf&leg=XVII#pagemode=none
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 disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (n. 177 - 
Relazione); 

 disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e 
legislazione sociale (n. 178 - Relazione); 

 disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga in costanza di 
rapporto di lavoro (n. 179 - Relazione). 

 
Senato: Ddl 1148 - Reddito cittadinanza e salario minimo, concluso ciclo audizioni 

Nell’ambito dell’esame dei ddl sul reddito di cittadinanza e sul salario minimo orario, in Commissione lavoro del 
Senato si è esaurito il ciclo di audizioni previsto. Presentata una ulteriore iniziativa legislativa (S1919 – Guerra - PD), 
che la relatrice Parente (PD) illustrerà in una prossima seduta. 
Nel frattempo è stata depositata l’audizione del Presidente dell’INPS, Boeri, che si è svolta lo scorso 9 giugno. 
 
Camera: D.l. n. 65/2015 – Pensioni e TFR, modifiche 

La Commissione lavoro della Camera ha concluso la votazione degli emendamenti al decreto-legge in materia di 
pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR; il testo modificato, trasmesso alle altre Commissioni per il 
parere, sarà in Aula dal 24 giugno. 
Tra l’altro viene raddoppiata (da 70 a 140 milioni) la spesa autorizzata per il finanziamento dei contratti di 
solidarietà. Il finanziamento per la proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà (art. 2-bis d.l. n. 
192/2014) è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per 
occupazione e formazione. Una nuova norma riguarda i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. 
 
Camera: Blocco contrattazione pubblico impiego, risposta interrogazione 

Il Ministro del lavoro è intervenuto alla Camera, in risposta all’interrogazione Chimienti (M5S), affermando che “è 
evidente tuttavia che il blocco dei contratti nel pubblico impiego” non può essere la normalità e per questo 
l'auspicio è di riaprire il prima possibile una normale contrattazione. 
 
Senato: Ddl 86 e abb. - Assistenza sanitaria ai senza fissa dimora, audizione  

Nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza tenutasi il 16 giugno, dedicata allo svolgimento di audizione 
informale sui disegni di legge n. 86 e 1619 (assistenza sanitaria ai senza fissa dimora), in Commissioni sanità del 
Senato è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti della Associazione nazionale Comuni italiani 
(ANCI). 
 
Camera: INPS – Prestazioni assistenziali, audizione Boeri 

È disponibile il Resoconto stenografico  dell’audizione tenuta il 19 maggio scorso in Commissione affari sociali della 
Camera dal presidente dell'INPS, professor Tito Boeri, in ordine alle principali prestazioni di carattere assistenziale 
gestite dall'INPS, alle misure per la lotta alla povertà e alle relative prospettive di riforma. Sono intervenuti il dr. 
Marco Ghersevich, dirigente generale della Direzione centrale Assistenza ed invalidità civile dell'INPS, e il dr. Luca 
Sabatini, dirigente generale della Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito centrale dell'INPS. 
 
Senato - Ddl 1870 - Delega terzo settore, dibattito e audizioni 

In Commissione affari costituzionali del Senato è stato avviato il dibattito sul disegno di legge di delega al Governo 
per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, già approvato 
dalla Camera.  
Audizioni 16 giugno  
Fairtrade Italia 
Forum del terzo settore 
ACRI 
ANPAS 
AVIS E CIVIS 
CGIL, CISL, UIL 
ASSIFERO 
CO.GE 
CSVnet 
 
Camera/Senato:  Indagine conoscitiva - Schengen - Flussi migratori, audizioni 

Durante l’indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa, il Comitato Schengen ha sentito il Presidente della 
Regione Toscana, Enrico Rossi; il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. 
Zaia è stato ascoltato anche dalla Commissione di inchiesta sui centri di accoglienza, che poi ha ascoltato il 
Procuratore della Repubblica di Roma, dottor Giuseppe Pignatone, nonché il Presidente della Regione Valle 
d'Aosta, Augusto Rollandin e il Prefetto di Roma, Franco Gabrielli. 
 

http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0177.pdf&leg=XVII#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0177_F001.pdf&leg=XVII#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0178.pdf&leg=XVII#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0178_F001.pdf&leg=XVII#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0179.pdf&leg=XVII#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0179_F001.pdf&leg=XVII#pagemode=none
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/921119/index.html
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/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/831/ANCI.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2015&mese=05&giorno=19&view=filtered&idCommissione=12&numero=0017
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/816/FAIRTRADE_ITALIA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/817/FORUM_TERZO_SETTORE_-_CNESC.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/818/ACRI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/819/ANPAS.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/820/AVIS_e_CIVIS.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/821/CGIL_CISL_UIL_4.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/822/ASSIFERO.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/814/CO.GE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/815/CSVnet.pdf
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Camera: Relazione Comitato Schengen – Immigrazione,  approvata risoluzione 

A conclusione del dibattito sulla Relazione del Comitato di controllo sull’attuazione di Schengen sulle azioni 
adottate per la gestione dei flussi migratori e sull'impiego di lavoratori immigrati in Italia, nel periodo ottobre 2013-
aprile 2015 (Doc. XVI-bis, n. 3), la Camera ha approvato la risoluzione Ravetto (FI-PdL) che impegna il Governo a 
valorizzare a pieno, per quanto di sua competenza, in sede europea e nazionale, con particolare riguardo alla 
riunione del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015, quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 
604/2013, cosiddetto Regolamento Dublino III, promuovendo un sistema di asilo europeo che consenta un'equa 
ripartizione degli oneri tra gli Stati membri di primo ingresso e gli altri. 
 
Senato/Commissione: Indagini Conoscitive – Immigrazione, audizione  

Prosegue, in Commissione affari costituzionali del Senato, l’indagine conoscitiva sui temi dell’immigrazione. 
Nell’ultima seduta è svolta l’audizione del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia 
Costiera. 
 
Senato: Ddl 1611 - Attività funerarie, audizioni 

Nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante la disciplina sulle attività funerarie, la Commissione affari 
sociali del Senato ha ascoltato in via informale la Federazione nazionale imprese onoranze funebri (FENIOF) e 
l’Associazione nazionale esercenti impianti lampade votive elettriche (ANEILVE). 
 
Camera: D.l. n. 51/2015 – Rilancio attività agricola, approvazione 

Approvato dall’Assemblea Camera, la Commissione agricoltura del Senato ha incardinato l’esame del decreto-
legge recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi.  
 
Senato: Banda larga nelle aree rurali, risposta ad interrogazione 

Intervenendo in Commissione industria del Senato, il sottosegretario Giacomelli ha risposto all'interrogazione n. 
Bertuzzi (PD) e altri sull'attuazione del piano nazionale banda larga nelle aree rurali. 
 
Funzione Pubblica: EPSO 

Lo scorso 8 giugno si è tenuto al Dipartimento della funzione pubblica l'incontro con il Direttore dell'Ufficio per la 
selezione del personale UE - Nicholas David Bearfield - che ha presentato l'esperienza e la pratica di EPSO 
(European Personnel Selection Office) nella messa in atto di procedure di reclutamento efficaci, efficienti e di 
qualità per il personale delle istituzioni europee. Sintesi dei contenuti (Formato ppt) 
 
Affari regionali: Commissione preparatoria per la revisione degli Statuti 

Definire nuove regole comuni per la revisione degli Statuti delle Autonomie speciali e modalità più semplici ed 
efficaci per l’utilizzo delle norme di attuazione allo scopo di rendere più flessibili gli Statuti. È il tema al centro 
dell’incontro tra il sottosegretario agli Affari regionali Gianclaudio Bressa e i rappresentanti delle Regioni a Statuto 
Speciale, tra cui Debora Serracchiani, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Augusto Rollandin, presidente 
della Valle d’Aosta, Francesco Pigliaru, presidente della Sardegna, Ugo Rossi, presidente della Provincia autonoma 
di Trento, Arno Kompatscher, presidente della Provincia autonoma di Bolzano e Maria Lo Bello, vice presidente 
della Regione Sicilia. Il confronto, che ha avuto luogo in tarda mattinata nella sede del Dipartimento Affari 
regionali, si è concluso con la decisione di istituire una commissione Stato - Regioni a Statuto speciale incaricata di 
avviare un lavoro preparatorio. Comunicato Conferenza Regioni 
 
Interno: Scioglimento convenzione tra comuni 

In caso di scioglimento della convenzione, il segretario rimane in servizio presso l'ente capofila fino al rinnovo degli 
organi di governo. Il taglio del trattamento economico per l'utilizzazione in una amministrazione di fascia più bassa 
non si applica alle convenzioni stipulate nei mesi e negli anni precedenti, ma si applica alle nuove, ivi comprese le 
proroghe e i rinnovi. Nel caso di convenzioni non è necessario che vi sia un unico vicesegretario. Sono queste le 
indicazioni più importanti contenute nella circolare del Ministero dell'Interno, dipartimento per gli affari interni e 
territoriali, albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, n. 3782 del 18 giugno, avente ad oggetto 
«Convenzioni per l'ufficio di segreteria e criteri direttivi per l'assegnazione del segretario». 
 
Interno: Sisma Abruzzo, certificato contributo straordinario 2014-2015 

La Direzione centrale per la finanza locale ricorda che, 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. Comunicato 
 
 

 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=doc&idDocumento=016bis&ramo=C
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/813/CAPITANERIE_DI_PORTO.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/832/FENIOF.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/833/ANEILVE.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1250822/epso%20-david%20bearfield%20-%20june%202015.ppt
http://www.regioni.it/newsletter/n-2747/del-19-06-2015/revisione-statuti-al-via-commissione-stato-regioni-autonome-14059/
http://albosegretari.interno.it/Uploads/Documents/79733782-p-convenzioni-per-ufficio-segreteria-e-criteri-direttivi-assegnazione-segretario.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com120515.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com150615.html
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Interno: IVA TPL 

Si comunica che con provvedimento del 17 giugno 2015, è stato disposto il pagamento in acconto per l’anno 2015 
(modello B presentato entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015) del contributo spettante agli enti locali 
titolari di contratto di servizio in materia di trasporto pubblico previsto dall’articolo 9, comma 4, della legge 7 
dicembre 1999, n. 472. 
Si rammenta che con circolare f.l. 1/2015 del 9 febbraio 2015, sono state fornite tutte le indicazioni utili in merito 
all’erogazione del contributo in esame. 
 
MEF: Comune di Roma e somme salario accessorio 

Alcuni organi di informazioni hanno riferito la notizia di una richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze al 
Comune di Roma di "recupero" o "rimborso" delle somme erogate al personale dipendente a titolo di salario 
accessorio. Questa notizia è infondata. 
Premi salariali del Comune di Roma: il MEF ha fatto relazione, non esprime richieste  
 
DPS: Accordo Partenariato 2014-2020 - Piano d’Azione Aiuti di Stato 

Sono state pubblicate le presentazioni dell’incontro “Accordo di Partenariato 2014-2020 - Piano d’Azione Aiuti di 
Stato", svoltosi a Napoli lo scorso 6 giugno. 
Aiuti di Stato e Fondi Strutturali e di Investimento europei periodo 2014-2020 
Aiuti di Stato alle infrastrutture: introduzione 
Griglie analitiche "Aiuti di Stato" per la valutazione del finanziamento pubblico a progetti infrastrutturali 
Aiuti di Stato alle infrastrutture esenti da notifica 
Aiuti di Stato alle infrastrutture nel GBER: banda larga 
Aiuti di Stato alle infrastrutture nel GBER: Funding gap 
 
MEF: Debito pubblico e conto settore statale aprile 2015 

Nel supplemento “Finanza pubblica, fabbisogno e debito” al proprio Bollettino Statistico, pubblicato il 14 giugno, 
la Banca d’Italia rileva alcune grandezze della finanza pubblica relative al mese di aprile. Tra queste, il debito 
pubblico in termini nominali, che ha raggiunto la cifra di 2.194,5 miliardi di euro. 
Si tratta della cifra più elevata mai raggiunta dal debito pubblico italiano e viene legittimamente indicata come 
un record. Alcuni commentatori segnalano che questo dato sarebbe in contraddizione con le affermazioni del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, che in più occasioni ha indicato come la programmazione economico-
finanziaria abbia posto il debito pubblico su una traiettoria discendente. 
Un chiarimento è possibile facendo riferimento ai dati contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2015: nella 
Sezione I (Programma di Stabilità dell’Italia) si può rilevare che la stessa programmazione del Governo prevede 
che il debito in valore assoluto o in termini monetari cresca in modo continuativo fino al 2019 quando dovrebbe 
raggiungere il valore di 2.218,2 miliardi di euro (tavola III.9, pag. 60). 
Nella stessa tabella viene però indicato l’andamento del valore del debito in relazione al prodotto interno 
lordo (PIL), che raggiunge il picco nel 2015 (132,5%) e poi declina (120% nel 2019). 
Quindi: il debito monetario aumenta, il rapporto debito/PIL diminuisce. 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel frattempo, ha comunicato dati di sintesi del conto del settore 
statale del mese di aprile 2015. Saldo di cassa del settore statale del mese di aprile 2015. Leggi tutto  
 
RGS: Elenco contabilità speciali istituzioni scolastiche 

 Aggiornamento elenco contabilità speciali delle istituzioni scolastiche(XLS - 2.14 MB) 
 
Governo: Governance CDP 

Con un comunicato apparso il 19 giugno scorso sul sito del Governo, il Presidente del Consiglio ha reso noto il 
raggiungimento dell’accordo sulla governace CDP. Leggi tutto 
ilsussidiario.net: Il Caso CDP. L'Italia da Prodi a Renzi (da Costamagna a Costamagna) 
ACRI: Riguardo all’impegno congiunto delle Fondazioni nel capitale della Cassa Depositi e Prestiti, Guzzetti ha 
dichiarato: “In Cdp le Fondazioni continuano ad essere azionisti attivi e propositivi, dopo la conversione delle loro 
azioni privilegiate in azioni ordinarie (abbiamo il 18,4%), affiancando il Governo nel sostegno degli enti locali, delle 
infrastrutture, delle imprese e di importanti iniziative quali appunto il piano di housing sociale. Il ruolo di Cdp per lo 
sviluppo del Paese è essenziale. In queste ultime settimane la Cassa è stata oggetto di un’iniziativa da parte del 
Governo, che intende rilanciarne l’attività a supporto della politica industriale. La posizione delle 64 Fondazioni 
azioniste di Cdp è stata definita nell’incontro tenutosi in Acri il 10 giugno scorso: è stata ribadita la nostra 
valutazione positiva per il grande lavoro svolto in questi anni dal presidente Franco Bassanini e dall’amministratore 
delegato Giovanni Gorno Tempini, che qui ringrazio insieme ai nostri rappresentanti nel Consiglio di 
amministrazione di Cdp, Mario Nuzzo e Marco Giovannini. Se la volontà del Governo è il rilancio della Cassa, noi 
collaboreremo positivamente come abbiamo fatto in passato, affinché la Cdp sia un centro di propulsione e di 
sostegno dell’economia reale del Paese, ma l’obiettivo dei conti in ordine è premessa irrinunciabile”. 
CDP: comunicato del 17.6.2015 - Ulteriori dichiarazioni del Presidente Franco Bassanini 

http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl1-15.html
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0128.html
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/Aiuti_di_Stato/ESIF-SA_Napoli_5_giu_15.ppt
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/Aiuti_di_Stato/State_aid_rules_to_infrastructure_-_introduzione_-_Napoli_050615.ppt
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/Aiuti_di_Stato/Griglie_Analitiche_Napoli_5_giu_15.ppt
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/Aiuti_di_Stato/Presentazione_RGEC_Infrastrutture_Napoli_5_giu_15.ppt
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/Aiuti_di_Stato/State_aid_rules_to_infrastructure_-_banda_larga_-_Napoli_050615.ppt
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/Aiuti_di_Stato/State_aid_rules_to_infrastructure_-_funding_gap_nel_GBER_-_Napoli_050615.ppt
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2015-finanza-pubblica/suppl_32_15.pdf
http://www.mef.gov.it/focus/article_0008.html
http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/SEZIONE_I_-_Programma_di_Stabilitx_xdeliberatox_on-line.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0127.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Tesoreria/Elencocontabilitaspecialiistituzioniscolastiche/Lista_Conti_scuole.xls
http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/dettaglio.asp?d=78730
http://www.ilsussidiario.net/News/Economia-e-Finanza/2015/6/21/IL-CASO-CDP-L-Italia-da-Prodi-a-Renzi-da-Costamagna-a-Costamagna-/618907/
http://www.cdp.it/media/comunicati-stampa/dichiarazioni-del-presidente.html
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CDP: comunicato del 13/06/2015 - Dichiarazioni del Presidente Franco Bassanini 
 
MiBACT: Consiglio superiore beni culturali e comitati tecnico scientifici 

Il Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini, ha insediato il 16 giugno i Comitati 
tecnico scientifici e il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici. Entrambi rappresentano i massimi 
organi consultivi centrali del Mibact chiamati a esprimere il proprio parere riguardo gli atti più importanti 
dell’amministrazione. 
I comitati sono sette e così formati:  
Il Ministro ha espresso di avvalersi ad ampio raggio del supporto del Consiglio Superiore e dei Comitati tecnico-
scientifici, dai quali si aspetta proposte e valutazioni anche sulle scelte strategiche dei prossimi mesi. “Dopo la 
riforma del ministero e l’intervento sul sistema museale italiano – ha detto Franceschini – stiamo adesso lavorando 
ad un prossimo disegno di legge sulle attività culturali e per rafforzare e sostenere il patrimonio delle biblioteche e 
degli archivi statali”.  
 
Funzione Pubblica-MIBACT: Progetto pilota Polo Museale 

Il “Progetto pilota Polo Museale” avviato dal Dipartimento della Funzione Pubblica d’intesa con il MiBACT ed in 
collaborazione con il FormezPA, ha prodotto e messo a disposizione un modello di riferimento di organizzazione, 
processi, governance e sistema di relazioni, focalizzato sul nuovo Polo Museale della Regione Puglia, ma 
potenzialmente estensibile all’insieme dei Poli Museali Regionali. 
Il Rapporto “Le principali dimensioni della progettazione e sviluppo del Polo Museale Pugliese e il processo di 
governance e realizzazione: strumenti per il management centrale e locale del MIBACT” è la progettazione di un 
“caso” virtuoso – il Polo Museale pugliese - con un approccio secondo criteri di scalabilità del modello in funzione 
delle caratteristiche del contesto, per rendere possibile la trasferibilità di soluzioni, esperienze, metodi e risultati 
ottenuti in Puglia ad altri Poli museali in altre regioni. 
 
Ambiente: Localizzazione deposito scorie nucleari 

L’ISPRA ha ricevuto in questi giorni dalla SO.G.I.N. S.P.A. l’aggiornamento della Carta Nazionale delle Aree 
Potenzialmente Idonee (CNAPI) alla localizzazione del Deposito Nazionale e della relativa documentazione. Tale 
aggiornamento era stato richiesto lo scorso aprile dai Ministeri dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare 
e dello Sviluppo Economico, per recepire i rilievi formulati nella relazione predisposta dall'ISPRA stesso sulla base 
della prima proposta di CNAPI presentata dalla SO.G.I.N.. nel gennaio scorso. 
L’ISPRA ha in corso le conseguenti attività di verifica, che prevede di completare - con la trasmissione ai Ministeri 
dell'aggiornamento della proposta di CNAPI e della propria relazione - entro la prima decade del prossimo mese di 
luglio, affinchè i Ministeri stessi possano procedere a rilasciare alla SO.G.I.N. il nulla osta alla pubblicazione della 
Carta. 
 
Ambiente: Linee guida PAM, componente “ambiente idrico” 

Nella Sezione del Portale VIA - "Specifiche tecniche e linee guida" è stato pubblicato un nuovo capitolo degli 
indirizzi metodologici specifici contenuti nelle "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio 
Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA", dedicato all’ "Ambiente idrico", predisposto in 
collaborazione con l’ISPRA. Invia commenti/suggerimenti 
 
CIPE: Linee guida grandi opere 

Registrata il 12 giugno 2015 dalla Corte dei Conti la Delibera 15/2015 del CIPE “Linee guida per il monitoraggio 
finanziario delle grandi opere (MGO) art. 36 del DL n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014” – Reg.ne Prev. N. 
1759. 
Linee Guida CCASGO 
Protocollo tipo 
 
CIPE: Nuovo Manuale utente CUP 

Pubblicato il Manuale del Sistema Codice Unico di Progetto (CUP) – utente “Generatore” – edizione giugno 2015. 
 
Interno: Polizia stradale e body cam 

Al via dal 15 giugno per la Polizia di Stato la seconda fase sperimentale delle bodycam, le microcamere applicate 
sulla divisa degli operatori per la ripresa individuale durante l'attività di servizio. 
Dopo gli operatori dei reparti mobili impiegati nei servizi di ordine pubblico, a indossarle ora saranno anche quelli 
dei reparti volanti e della Polizia stradale nelle città di Torino, Milano, Roma e Napoli. 
La sperimentazione delle bodycam, utili per la raccolta di elementi e documentazione, durerà 6 mesi. Per quanto 
riguarda la tutela della privacy, la Polizia ha prodotto un documento di sintesi validato dal Garante per la 
protezione dei dati personali, mentre gli operatori che indosseranno le microcamere sono già stati addestrati a un 
uso corretto del mezzo anche sotto questo aspetto. 
 

http://www.cdp.it/media/comunicati-stampa/dichiarazioni-del-presidente-franco-bassanini.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1284496755.html
http://qualitapa.gov.it/iniziative/progetto-pilota-polo-museale/il-progetto/
http://qualitapa.gov.it/fileadmin/mirror/immagini/REPORT_PROGETTAZIONE_a_02.pdf
http://www.va.minambiente.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/SpecificheTecnicheELineeGuida
http://www.va.minambiente.it/File/DocumentoPortale/56
mailto:dva-II@minambiente.it
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/wp-content/uploads/2015/06/delibera-CIPE-15-2015.pdf
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/wp-content/uploads/2015/06/LG-MGO.pdf
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/wp-content/uploads/2015/06/Schema-protocollo-tipo.pdf
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/wp-content/uploads/2015/06/Manuale-utente-Generatore_1.0.pdf
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MiSE: Cumulabilità della tariffa fotovoltaica incentivante  

A seguito delle richieste di chiarimenti formulate da operatori del settore delle fonti rinnovabili, si ritiene 
opportuno precisare che, ferma restando la possibilità di usufruire, nei limiti ed alle condizioni stabilite 
dall’Agenzia delle Entrate, della detassazione di cui alla legge 388 del 2000 per gli investimenti ambientali, la 
percentuale del 20% entro cui è possibile cumulare la tariffa fotovoltaica incentivante di cui all’art. 9 DM 19 
febbraio 2007 con detto beneficio fiscale va applicata all’intero costo imputabile all’investimento come iscritto in 
bilancio e non al solo sovraccosto ambientale. Nota informativa 
 
Lavoro: Jobs Act e assunzioni a tempo indeterminato, al via attività ispettive  

Un chiaro avvertimento a chi pensasse di beneficiare degli sgravi previsti dalla legge di stabilità per le assunzioni a 
tempo indeterminato precostituendo in modo artificioso le condizioni richieste per poterne usufruire. È questo il 
senso di una circolare inviata alla Direzioni interregionali e territoriali del Lavoro, nella quale si ricorda che la legge 
di stabilità, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ha introdotto l'esonero triennale dal versamento 
dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che attivano nuove assunzioni a tempo indeterminato nel 
corso del 2015. Un esonero valido, però, solo per le assunzioni di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, risultano 
privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.  
La circolare è stata inviata a seguito della segnalazione, da parte di alcune Direzioni territoriali del lavoro, di 
comportamenti volti alla precostituzione artificiosa delle condizioni per poter godere del beneficio previsto dalla 
legge di stabilità. Comunicato 
 
Lavoro: Controlli a distanza 

La norma sugli impianti audiovisivi e gli altri strumenti di controllo contenuta nello schema di decreto legislativo in 
tema di semplificazioni, adegua la normativa contenuta nell'art.4 dello Statuto dei lavoratori – risalente al 1970 - 
alle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute. 
La norma non "liberalizza", dunque, i controlli ma si limita a fare chiarezza circa il concetto di "strumenti di 
controllo a distanza" ed i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti attraverso questi strumenti, in linea con le 
indicazioni che il Garante della Privacy ha fornito negli ultimi anni e, in particolare, con le linee guida del 2007 
sull'utilizzo della posta elettronica e di internet. 
Come già la norma originaria dello Statuto, anche questa nuova disposizione prevede che gli strumenti di controllo 
a distanza, dai quali derivi anche la possibilità di controllo dei lavoratori, possono essere installati 
esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio 
aziendale; ed esclusivamente previo accordo sindacale o, in assenza, previa autorizzazione della Direzione 
Territoriale del Lavoro o del Ministero. 
La modifica all'articolo 4 dello Statuto chiarisce, poi, che non possono essere considerati "strumenti di controllo a 
distanza" gli strumenti che vengono assegnati al lavoratore "per rendere la prestazione lavorativa" (una volta si 
sarebbero chiamati gli "attrezzi di lavoro"), come pc, tablet e cellulari. 
In tal modo, viene fugato ogni dubbio - per quanto teorico- circa la necessità del previo accordo sindacale anche 
per la consegna di tali strumenti. Comunicato 
 

Salute: Indagine ristorazione scolastica 

Nell’ottica di monitorare il riscontro e l’efficacia delle Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica , è 
stato predisposto dalla DGISAN e DGSI, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, un questionario con lo scopo di realizzare un’indagine conoscitiva, destinata agli istituti scolastici. La 
raccolta delle informazioni è avvenuta, con la collaborazione degli Uffici Scolastici Regionali, mediante la 
somministrazione di un questionario, accessibile tramite il sito del Ministero della Salute, per una compilazione on-
line.  
I risultati sono descritti nel documento: Indagine conoscitiva sulla ristorazione scolastica in Italia - Relazione 
2014 che ha permesso tra l’altro di acquisire una visione panoramica della situazione relativa alla ristorazione 
scolastica in Italia. I dati più significativi dell’indagine hanno messo in luce che accanto alla diffusa conoscenza 
(73%) delle Linee di indirizzo nazionali per la ristorazione scolastica, è emersa una minima percentuale (2,39%) di 
scuole che pur conoscendole non le applica. 
 
AIFA-Federfarma-Assofarm-Promofarma: Protocollo d’Intesa 

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), la Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani 
(Federfarma), la Federazione delle Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici (A.S.SO.FARM.) e Promofarma S.R.L., 
società unipersonale di Federfarma, hanno sottoscritto, il 19 giugno, un Protocollo di intesa che amplia l'ambito di 
collaborazione sulla fornitura dei dati relativi ai medicinali erogati a carico del SSN e dispensati attraverso le 
pubbliche e private all’AIFA. 
 
 
 
 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/nota_informativa.pdf
http://www.lavoro.gov.it/AreaComunicazione/comunicati/Pages/2015_06_17-Assunzioni-a-tempo-indeterminato.aspx
http://www.lavoro.gov.it/AreaComunicazione/comunicati/Pages/20150618-Controlli-a-distanza.aspx
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1248_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2373_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2373_allegato.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/comunicatistampa/protocollo_intesa_AIFA_FEDERFARMA_A.S.SO_.FARM_PROMOFARMASRL.pdf
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MiPAAF: Xylella, firmato decreto misure di contrasto  

Il Ministro Maurizio Martina, in merito alla lotta contro il batterio della Xylella che ha colpito le piante di ulivo nella 
Provincia di Lecce, ha firmato il Decreto Ministeriale applicativo della Decisione della Commissione Europea del 18 
maggio scorso, dopo che la Conferenza Stato Regioni, convocata d'urgenza, ha dato parere positivo. 
Le principali novità 
 

Rapporti Stato Regioni Enti locali  
 
Conferenza Stato - città ed autonomie locali: Seduta 18 giugno 

La Conferenza Stato - città ed autonomie locali ha approvato il Dpcm che sblocca cento milioni di euro dal Patto di 
Stabilità per Province e Città Metropolitane, per opere di edilizia scolastica. Gli interventi riguarderanno il biennio 
2015 - 2016. Un ulteriore impulso dedicato specialmente alle scuole superiori, per permettere alle Amministrazioni 
di riqualificare il patrimonio scolastico del territorio. Entro fine mese si completeranno i passaggi necessari alla 
pubblicazione del provvedimento. Clicca qui per scaricare la ripartizione delle risorse suddivisa per Province.  
La Conferenza ha espresso parere favorevole sul differimento dal 31 luglio al 31 ottobre 2015 del termine assegnato 
alla Giunta comunale per la presentazione al Consiglio del Documento unico di programmazione (D.U.P), previsto 
dall’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). Comunicato  
ANCI: ok a Dpcm su esclusione da patto per edilizia scolastica, ma ora più risorse 
ANCI: ai piccoli Comuni una parte del Fondo di solidarietà comunale 
UPI: Edilizia scolastica: lo schema di decreto che individua le Province e le Città metropolitane beneficiarie 
dell'esclusione di patto - Approvato in Conferenza Stato Città: 50 milioni per il 2015 e 50 milioni per il 2016 per gli 
investimenti sulle scuole superiori. Leggi tutto  
 
Conferenza Stato-Regioni: Seduta del 18 giugno 2015 

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Sottosegretario agli Affari regionali e alle autonomie, Bressa, ha 
esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati: REPORT 
Chiamparino su immigrazione, tagli sanità e agenzie per l'impiego 
Manovra sanità. Chiamparino: “Vicini all’Intesa e con tagli più leggeri per la farmaceutica. Ma per l’anno prossimo 
tutto da rivedere” 
 
Conferenza Unificata: Seduta del 18 giugno 

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro dell’Interno, Alfano, ha esaminato e discusso i seguenti punti 
all’ordine del giorno, con gli esiti indicati: Report.  
 
Conferenza Presidenti Consigli regionali: Assemblea plenaria  

Il 18 giugno scorso, si è svolta l’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali a Roma. 
Ha presieduto la seduta il Coordinatore della Conferenza delle Assemblee legislative e Presidente del Consiglio 
regionale dell’ Umbria, Eros Brega. 
I Presidenti, preso atto della Dichiarazione di Cagliari, firmato lo scorso 18 Maggio dai Presidenti delle Assemblee 
delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, hanno ribadito la determinazione 
ad operare al rilancio di tutte le autonomie regionali secondo i più avanzati modelli e principi costituzionali ed 
europei ed i valori del federalismo solidale e cooperativo e di condividere le richieste delle Regioni ordinarie in 
applicazione dei principi di differenziazione e adeguatezza, così come definito nel punto finale del dispositivo della 
dichiarazione stessa. 
 
Conferenza Regioni: Il 2 luglio dimissioni Chiamparino 

“Il 2 luglio formalizzerò le dimissioni per ragioni di galateo (il 31 maggio ci sono state elezioni regionali in 7 Regioni) 
ed anche per una questione regolamentare: vanno eletti insieme presidente e vicepresidente e, visto che il 
vicepresidente Caldoro non è stato rieletto” bisognerà procedere a nuove elezioni. Lo ha detto il presidente della 
Conferenza delle Regioni Sergio Chiamparino, il quale ha aggiunto che nella seduta del 30 luglio verranno eletti i 
nuovi vertici: presidente, vicepresidente e coordinatori delle Commissioni. 
Chiamparino ha osservato che “sono cambiati gli equilibri” con le recenti regionali: c'è stato un potenziamento del 
centrosinistra al sud e la riaffermazione forte di alcuni presidenti rieletti, come Rossi, Zaia e Marini. “Le mie 
dimissioni sono anche sostanziali - ha chiarito – e necessarie per una discussione politico-istituzionale”. 
Il Presidente ha confermato le proprie dimissioni per il 2 luglio. Fino al 30 luglio, termine che la Conferenza data di 
nomina dei nuovi vertici, i vecchi rimarranno in carica. Sollecitato dai giornalisti, Chiamparino ha dichiarato di 
essere comunque “disponibile per la rielezione a presidente della Conferenza delle Regioni ma sulla base di un 
mandato politico-istituzionale forte” 
 
 
 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8785
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/documento153.html
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_000267_Comunicato%20della%20CSC%20del%2018%20giugno%202015.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=51976
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=51974
http://www.upinet.it/4664/scuola_formazione_lavoro/edilizia_scolastica_lo_schema_di_decreto_che_individua_le_province_e_le_citta_metropolitane_beneficiarie_dellesclusione_di_patto/
http://www.regioni.it/conferenze/2015/06/19/report-409623/
http://www.regioni.it/newsletter/n-2746/del-18-06-2015/chiamparino-su-immigrazione-tagli-sanita-e-agenzie-per-limpiego-14052/
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=29162
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=29162
http://www.statoregioni.it/DettaglioDoc.asp?IDDoc=47633&IdProv=14188&tipodoc=18&CONF=UNI
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Conferenza Regioni: Aumento IVA inevitabile 

Superata la soglia psicologica dei 2 mila miliardi, l'incremento del debito sembra senza freni e adesso ci 
avviciniamo ai 2.200 miliardi. La responsabilità di questo incremento è tutta a livello centrale”, a sostenerlo è il 
coordinatore della Commissione affari finanziari della Conferenza delle Regioni, Massimo Garavaglia, 
commentando l'incremento del debito pubblico a 2.194 miliardi. 
“Le amministrazioni locali - continua Garavaglia - hanno ridotto il debito del 16,7 per cento negli ultimi 3 anni. 
Mentre purtroppo nulla è successo a livello centrale. Quindi Renzi non solo non taglia la spesa a livello centrale e 
scarica sul livello locale tagli irragionevoli obbligando a incrementi di imposta ma non riesce nemmeno a tenere 
sotto controllo il debito”. Leggi tutto  
 
Conferenza Regioni: Incontro su migranti 

Al termine del confronto con Regione e Comuni, il 17 giugno, il Ministro dell’Interno, Angelino Alfano, commenta 
via twitter: “conclusa riunione con comuni e Regioni su immigrazione. Il Paese è più unito di quanto sembri. Si va 
avanti su equa distribuzione”. 
Il Presidente della Conferenza delle Regioni, Sergio Chiamparino, ha detto di aver ricevuto "una risposta positiva 
su meccanismi di premialità per i comuni disposti all'accoglienza” dei migranti, attraverso “la disponibilità ad una 
deroga al patto di stabilità per quegli stessi comuni”. “Abbiamo avuto rassicurazioni sull'individuazione e 
l'organizzazione degli hub regionali, sull'accelerazione delle procedure per gli aventi diritto all'asilo, sui nuovi 
bandi per lo Sprar", ha spiegato Chiamparino sottolineando che "l'opposizione di alcune regioni del Nord è 
esclusivamente politica”. Chiamparino ha infatti sottolineato che c'è una “disponibilità di quasi tutti ad individuare 
gli hub che dovranno fare la prima accoglienza e quindi coordinare il coinvolgimento dei territori per 
un'accoglienza diffusa: negli hub dunque i migranti rimarranno solo qualche settimana" e, ha precisato, “i costi 
sono a carico dello Stato sia per la realizzazione degli hub che per i bandi Sprar”. 
Il presidente dell'Anci, Piero Fassino, ha confermato che "il governo si impegna a creare gli hub e ha chiesto alle 
Regioni di proporre i luoghi dove verranno realizzati". Inoltre il sindaco di Torino accoglie positivamente il 
proposito del governo di rinnovare i bandi Sprar per concedere “le risorse necessarie ai comuni per l'accoglienza 
dei profughi”. 
Nei prossimi giorni è previsto un ulteriore incontro di Regioni ed Anci con il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, 
prima del vertice europeo del 25 e 26 giugno. Comunicato 
 

Gazzetta Ufficiale  
 
CIPE: Opere pubbliche Puglia e Basilicata, riprogrammazione interventi 

Pubbicata la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 3, che nell’ambito delle disposizioni per le opere piccole e medie nel 
Mezzogiorno autorizza l'utilizzo di economie pari all'importo complessivo di € 5.751.240 derivanti dalla 
riprogrammazione degli interventi (di cui alla prima parte dell'allegato 1), da destinare agli interventi di 
competenza del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Puglia e la Basilicata, riportati nella 
seconda parte del medesimo allegato 1. (GU n. 140 del 19.6.2015) 
 
CIPE: Sisma Abruzzo, risorse per la ricostruzione di immobili 

E’ in Gazzetta Ufficiale la delibera del CIPE 20 febbraio 2015, n. 22, che nell’ambito delle disposizioni riguardanti il 
sisma che ha colpito la Regione Abruzzo prevede all’assegnazione di risorse per la ricostruzione di immobili privati 
e per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.  
Tra le risorse previste, complessivi € 802.544.418,85 sono stati assegnati a favore del comune di L'Aquila, 
complessivi euro 192.192.157,03 sono a favore degli altri Comuni del cratere, complessivi euro 131.745.863,90 sono 
a favore dei Comuni fuori cratere. Con riferimento all'ambito territoriale dei Comuni fuori cratere, sono altresì 
disposte una serie di modifiche concernenti le assegnazioni per le esigenze della ricostruzione privata  già disposte 
con la delibera n. 1/2014 (punti 1.4 e 1.5). (GU n. 140 del 19.6.2015) 
 
Operatività Dipartimento della protezione civile  

Con un’ordinanza di protezione civile 8 giugno 2015, n. 860, sono state dettate disposizioni riguardante il 
contingente del personale per garantire il mantenimento della piena capacità operativa del Dipartimento della 
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (GU n. 140 del 19.6.2015) 
 
CIPE: Metanizzazione del Mezzogiorno 

Pubblicata la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 28 gennaio 2015, n. 5, con 
cui è assegnato al Ministero dell'economia l'importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020 
per un ammontare complessivo di 140 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, 
periodo di programmazione 2014 - 2020, finalizzato al completamento del Programma generale di metanizzazione 
del Mezzogiorno di cui dall'art. 11 della legge n. 784/1989, e successive modifiche ed integrazioni. (GU n. 139 del 
18.6.2015) 

http://www.regioni.it/newsletter/n-2744/del-16-06-2015/garavaglia-aumento-delliva-appare-inevitabile-14040/
http://www.regioni.it/newsletter/n-2746/del-18-06-2015/immigrazione-i-risultati-del-confronto-alfano-regioni-e-comuni-14050/
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-19&atto.codiceRedazionale=15A04474&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-19&atto.codiceRedazionale=15A04832&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-19&atto.codiceRedazionale=15A04625&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-18&atto.codiceRedazionale=15A04472&elenco30giorni=false
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CIPE: Cantieri in comune, finanziamenti 

Nell’ambito delle misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la 
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa 
delle attività produttive (d.l. n. 133/2014), con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione 
economica 10 aprile 2015, n. 38 sono stati assegnati ai relativi Comuni, per gli interventi di completamento - di cui 
all'allegato 1 - finanziamenti per complessivi 198.589.859 euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 3, commi 1 e 1-bis, 
del decreto-legge n. 133/2014, legge n. 164/2014.  
Entro 30 giorni dalla data di efficacia della presente delibera il Ministero dell'economia e delle finanze effettua le 
necessarie variazioni di bilancio. (GU n. 139 del 18.6.2015) 
 
Lavoro: Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione 

In vigore dal 2 luglio 2015 il DPCM 20 gennaio 2015, n. 77, recante il regolamento di organizzazione degli Uffici di 
diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione 
della performance. (GU n. 137 del 17.6/2015) 
 
Strutture ricettive turistico-alberghiere: Credito d’imposta 

Con decreto interministeriale (MIBACT, Economia e Infrastrutture) del 7 maggio 2015 sono state dettate le 
disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere. Sono 
individuate le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito con particolare riferimento: alle tipologie di 
strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta, alle tipologie di interventi ammessi al beneficio, alle soglie 
massime di spesa eleggibile, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute; alle 
procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta, e per il suo riconoscimento e utilizzo; alle procedure 
di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo; alle modalità per garantire il rispetto del 
limite massimo di spesa. (GU n. 138 del 17.6.2015) 
Fisco Oggi: Le regole del bonus per ristrutturare gli alberghi con almeno sette camere 
 
Statuto speciale  Trentino-Alto Adige: Decreti legislativi 

In vigore dal 1° luglio 2015 le norme cui ai decreti legislativi riguardanti lo Statuto speciale della regione Trentino-
Alto Adige: 

 decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75, Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-
Alto Adige recante modifiche all'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, 
n. 752, in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due 
lingue nel pubblico impiego; 

 decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76, Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-
Alto Adige recante modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, in materia di 
trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato 
e della Regione. (GU n. 137 del 16.6.2015) 

 
AGCM: Contributo agli oneri di funzionamento 

Con delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 4 giugno 2015, n. 25484, sono state fissate 
modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità e istruzioni relative al versamento del 
contributo. Per l'anno 2015 il versamento del contributo deve essere effettuato entro il 31 luglio 2015, a partire dal 
1° luglio 2015. (GU n. 137 del 16.6.2015) 
 
Attività Antincendio boschivo 2015 

E’ stato pubblicato il comunicato del Presidente del Consiglio con cui sono individuati i tempi di svolgimento e 
raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi per l’anno 2015.  
La normativa vigente, infatti, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di individuare i tempi  di 
svolgimento delle attività antincendio boschivo nel periodo estivo che, per la stagione in corso, hanno inizio il 15 
giugno 2015 e terminano il 30 settembre 2015. (GU n. 136 del 15.6.2015) 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Sede SOA 

Sentenza, 16 giugno 2015 (C-593/13 Presidenza Consiglio dei Ministri e a. / Rina Services SpA e a): la normativa 
italiana che obbliga gli organismi di attestazione ad avere la sede legale in Italia è contraria al diritto dell’Unione 
Tale requisito non può essere giustificato La «direttiva servizi» 1 vieta agli Stati membri, da un lato, di subordinare 
l’esercizio di un’attività di servizi sul proprio territorio al rispetto di requisiti discriminatori fondati sulla nazionalità 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-18&atto.codiceRedazionale=15A04634&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=15A04634&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-18&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.fl
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-17&atto.codiceRedazionale=15G00091&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-17&atto.codiceRedazionale=15A04570&elenco30giorni=false
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/regole-del-bonus-ristrutturaregli-alberghi-almeno-sette-camere
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-16&atto.codiceRedazionale=15G00089&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-16&atto.codiceRedazionale=15G00090&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-16&atto.codiceRedazionale=15A04569&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-15&atto.codiceRedazionale=15A04639&elenco30giorni=false
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-06/cp150072it.pdf


24 

 

oppure sull’ubicazione della sede legale e, dall’altro, di limitare la libertà del prestatore di scegliere tra essere 
stabilito a titolo principale o secondario sul territorio di uno Stato membro. 
 
Redditi lavoratori esteri 

Sentenza 18.6.2015 (C-9/14): L’articolo 39, paragrafo 2, CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a 
che uno Stato membro, ai fini dell’imposta sul reddito di un lavoratore non residente che ha svolto attività 
lavorative in tale Stato membro durante parte dell’anno considerato, rifiuti di concedere a tale lavoratore 
un’agevolazione fiscale che tenga conto della sua situazione personale e familiare, in quanto, benché egli abbia 
acquisito, in tale Stato membro, la totalità o la quasi totalità dei suoi redditi relativi a tale periodo, questi ultimi non 
costituiscono l’essenziale delle sue risorse imponibili nel corso dell’intero anno considerato. La circostanza che tale 
lavoratore abbia trasferito la sua attività lavorativa in uno Stato terzo e non in un altro Stato membro de ll’Unione 
europea non influisce su tale interpretazione. 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Funzionalità autovelox 

Sentenza n. 113 del 29.4/18.6.2015: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature 
impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di 
funzionalità e di taratura. 
 
Cumulo fra contribuzione previdenziale volontaria e contribuzione gestione separata 

Sentenza n. 114 del 29.418.6.2015: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, 
comma 2, del decreto legislativo n. 184/1997 (Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 39, della 
legge n. 335/1995, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), 
sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della 
Costituzione, dalla Corte d’appello di Trieste. 
La Corte d’appello di Trieste dubita della legittimità costituzionale della disposizione sopra citata, in quanto 
vieterebbe il cumulo fra contribuzione previdenziale volontaria e contribuzione nella gestione separata, anche nei 
casi, come quello oggetto del giudizio principale, di prosecuzione dell’attività lavorativa «per un limitato 
quantitativo di ore a settimana e per redditi da lavoro con compensi ben inferiori a tremila euro annui», in 
contrasto con gli artt. 3, primo e secondo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione. 
 
Esenzione ICI 

Ordinanza n. 115 del 13.5-18.6.2015: dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 13, comma 14-bis, del decreto-legge n. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/2011, e dell’art. 2, comma 5-ter, 
del decreto-legge n. 102/2013 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle 
politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), 
convertito, con modificazioni, nella legge n. 124/2013, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97, primo comma, 
della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Toscana. 
La citata Commissione tributaria ha sollevato qlc delle disposizioni di cui sopra «nella parte in cui tali disposizioni 
consentono al contribuente di ottenere, con un semplice, proprio atto, l’esenzione dall’ici, senza che l’Erario 
comunale possa, davanti al giudice tributario, essere ammesso a sostenere e a provare l’assenza delle condizioni 
sostanziali di legge alle quali dovrebbe essere subordinato il beneficio di cui trattasi». 
 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Cessione di ramo d’azienda 

Corte di cassazione n. 1955/2015: nella qualificazione di un negozio deve attribuirsi rilievo preminente alla sua causa 
reale e alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti. La cessione del magazzino, 
il trasferimento dell'amministratore e il distacco di manodopera alla cessionaria, il trasferimento ad altra società 
del gruppo della rete di distribuzione, l'indennizzo di spoliazione a favore della cedente e la sua attività di 
produzione quasi esclusiva per conto della cessionaria configura non una cessione di beni, ma d'azienda. (Fisco 
Oggi) Fisco Oggi: Riorganizzazione di gruppo? No, cessione di ramo d'azienda 
 
No a falso profilo FB 

E’ lecito che il datore di lavoro crei un falso profilo facebook per controllare il lavoratore. Lo afferma la Cassazione 
con la sentenza n.10955/15, precisando però che il fine deve essere quello di"riscontrare e sanzionare un 
comportamento idoneo a ledere il patrimonio aziendale" e non controllare "l'attività lavorativa più propriamente 
detta”. Il ricorrente, dipendente di una SRL era stato licenziato per alcuni riscontrati episodi di assenteismo e, per 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=165108&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=889460
http://www.cortecostituzionale.it/actionUltimoDeposito.do
http://www.cortecostituzionale.it/actionUltimoDeposito.do
http://www.cortecostituzionale.it/actionUltimoDeposito.do
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/riorganizzazione-gruppono-cessione-ramo-d-azienda
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20150528/snciv@sL0@a2015@n10955@tS.clean.pdf
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di più, per essersi intrattenuto con il proprio cellulare, durante gli orari e nei luoghi di lavoro, in alcune 
conversazione face book, verso un falso profilo (femminile) appositamente creato dallo stesso datore di lavoro. 
Per la Cassazione, non si può dire che "la creazione del falso profilo facebook costituisca, di per sè, violazione dei 
principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto di lavoro (Statuto dei lavoratori legge 300/70), 
attenendo ad una mera modalità di accertamento dell'illecito commesso dal lavoratore, non invasiva nè induttiva 
all'infrazione, avendo funzionato come mera occasione o sollecitazione cui il lavoratore ha prontamente e 
consapevolmente aderito". 
E’ considerato ammissibile dalla Corte, quindi, un controllo difensivo “occulto” sul lavoratore, purché si tratti di 
un’attività diretta ad accertare comportamenti illeciti diversi dal puro adempimento della prestazione lavorativa. 
Resta fermo il fatto che le modalità di accertamento non devono risultare eccessivamente invasive, devono 
rispettare la libertà e la dignità del lavoratore e non devono ledere i generali canoni di correttezza e buona fede 
contrattuale. 
Nel caso concreto i giudici hanno ritenuto che i controlli del datore non avessero ad oggetto l'esatto 
adempimento della prestazione lavorativa, ma il ripetersi comportamenti illeciti da parte del dipendente, poi 
effettivamente riscontrati (ed idonei a ledere il patrimonio aziendale sotto il profilo della sicurezza e del regolare 
funzionamento). Così la creazione del falso profilo face book diventa solo una modalità non invasiva per accertare 
l’illecito. 
La Cassazione ha riscontrato che si sono verificati comportamenti illeciti da parte del dipendente, già manifestati 
nei giorni precedenti, quando il lavoratore era stato sorpreso al telefono lontano dalla pressa cui era addetto, ed 
era stata scoperta la sua detenzione in azienda di un dispositivo elettronico utile per conversazioni via internet. 
 (Fonte: Consulenti lavoro) 
 
Azione di risarcimento del danno da condotta anticoncorrenziale 

Prima sezione civile - Sentenza n. 11564 del 04.06.2015: La tutela effettiva del diritto al risarcimento del danno da 
condotta anticoncorrenziale postula, in considerazione dell’asimmetria informativa esistente tra le parti in tali 
ambiti nell’accesso alla prova, relativa a fatti complessi di natura economica, che il giudice non può applicare 
meccanicamente il principio dell’onere della prova ma deve interpretare estensivamente le condizioni stabilite dal 
codice di procedura civile (nella specie, in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e di consulenza 
tecnica di ufficio), per l’esercizio dei poteri, anche officiosi, d’indagine, fermo il rispetto del principio del 
contraddittorio. 
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Regioni, no interferenza in professionisti iscritti all’albo 

Con la sentenza n. 2944 del Consiglio di Stato si impone alle Regioni di non interferire con le attività professionali 
riservate agli iscritti agli Albi. Depositata il 15 giugno 2015, la sentenza è stata resa a seguito del ricorso congiunto 
di Agrotecnici e Medici Veterinari. 
 
Concessione servizio pubblico – controversia su revisione canone 

Sezione V – Sentenza n. 2958 del  15.6.2015: sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario per la 
controversia relativa alla richiesta di revisione del canone in materia di concessione di servizio pubblico. 
 
Nuova sede farmaceutica 

Sezione III – Sentenza n. 2956 del 15.6.2015: sulla qualificazione di una deliberazione come una rinnovata e 
autonoma determinazione istituiva di una nuova sede farmaceutica, e non come convalida della delibera già 
annullata. 
 
 
VARIE 

Federcontribuenti: Raccolta Sentenze Anatocismo Bancario 

Dal sito di Federcontribuenti, un breve elenco di sentenze emesse dai tribunali di Venezia, Treviso, Roma, Padova, 
Firenze, Arezzo e Marsala in merito ad Anatocismo Bancario. Leggi tutto 
 
Fisco Oggi: Agenzia entrate - Rassegna  sentenze su atti sottoscritti da incaricati 

La tesi prevalente punta sulla loro efficacia, motivata dall'irrilevanza verso terzi dei rapporti interni 
all'Amministrazione e questo per la continuità dell'azione amministrativa. Da un lato, continuano a essere 
depositate, da parte di Commissioni tributarie, pronunce che affermano la validità degli atti firmati da incaricati di 
funzioni dirigenziali, dall'altro, anche se di gran lunga inferiori, sono state emesse alcune sentenze di segno 
contrario. Analizziamo le ragioni alla base delle une e delle altre.  
Rassegna delle sentenze di merito sugli atti sottoscritti da incaricati 
 

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/11564_06_15.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HYBQ3SXH2T2GJK32O5AJNTI4OA&q=
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=5076
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=5075
http://www.federcontribuentinazionale.it/raccolta-sentenze-anatocismo-bancario/
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/rassegna-delle-sentenze-meritosugli-atti-sottoscritti-incaricati
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Il dirigente che non programma le ferie perde l'indennità sostituiva 

Tribunale di Firenze - Sezione lavoro - Sentenza n. 60 del 20.1.2015: Il dirigente che ha il potere di attribuirsi le ferie 
senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, ove non lo eserciti, non usufruendo dei relativi periodi di riposo, non 
ha diritto all'indennità ... Francesco Machina Grifeo, Il dirigente che non programma le ferie perde l'indennità 
sostituiva.   

 

Authority – Agenzie 
 
ACGM: Relazione annuale 

“La politica della concorrenza è uno degli strumenti fondamentali per uscire dalla crisi e riprendere un sentiero di 
crescita”. Nella Relazione annuale al Parlamento, presentata il 18 giugno a Montecitorio alla presenza del Capo 
dello Stato Sergio Mattarella, del presidente del Senato Pietro Grasso e della presidente della Camera Laura 
Boldrini, il presidente dell’Antitrust Giovanni Pitruzzella ha rivendicato il ruolo e la funzione dell’Authority in 
questo particolare momento della vita economica e sociale dell’Italia. 
Presentazione del Presidente Giovanni Pitruzzella 
Testo della Relazione Annuale sull'attività svolta nel 2014 
QS: Parafarmacie: "Avanti tutta su eliminazione limiti a professioni"  
 
AEEGSI: Consultazioni 

Consultazione 294/2015/R/gas - Ipotesi di revisione delle tempistiche relative ai meccanismi di perequazione per i 
servizi di distribuzione e misura del gas naturale e disposizioni in materia di rettifiche dei dati trasmessi ai fini della 
perequazione – Termine invio osservazioni 15.07.2015 
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 
 
INPS-ANAC: Vigilanza collaborativa 

Dal Presidente dell’INPS, Tito Boeri, e dal Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), Raffaele 
Cantone, è stato siglato un Protocollo d’azione triennale di vigilanza collaborativa per verificare la conformità alla 
normativa di settore degli atti di gara, per individuare clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di 
infiltrazione criminale e per monitorare lo svolgimento della procedura di gara e dell’esecuzione dell’appalto.  
L’attività di vigilanza riguarda essenzialmente il settore dei contratti pubblici di servizi, ma in presenza di ricorrenti 
indici di elevato rischio corruttivo, l’INPS – anche al di fuori delle casistiche individuate nel Protocollo – potrà in 
tutte le fasi di gara o di esecuzione dell’appalto promuovere verifiche, richiedendo l’intervento diretto da parte 
dell’ANAC. Leggi il Comunicato stampa 
 
ANAC: Conflitto interessi Presidente del Consiglio e Presidente Campania 

Pubblicata la Delibera n. 46 del 17 giugno 2015 in merito alle modalità di applicazione del decreto legislativo 31 
dicembre 2012, n. 235 (così detta Legge Severino) e della legge 6 novembre 2012, n. 190 (prevenzione e 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), nei confronti del candidato 
Presidente della Regione Campania e ipotesi di conflitto di interessi del Presidente del Consiglio dei Ministri quale 
organo deputato all’applicazione della medesima normativa. 
 
ANAC: Lavori pubblici nei settori ordinari - bando-tipo n. 2 

Pubblicato il Comunicato del Presidente del 27 maggio 2015 con cui si forniscono alle stazioni appaltanti indicazioni 
sul bando-tipo n. 2 “Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola 
esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso”. In 
considerazione dei più recenti interventi normativi e giurisprudenziali, in attesa dell’adeguamento da parte 
dell’Autorità del bando-tipo n. 2, con il Comunicato si forniscono alle stazioni appaltanti indicazioni in tema di oneri 
di sicurezza aziendali e di soccorso istruttorio. Bando tipo n. 2 
 
ANAC: Consultazione bando tipo - proroga 

L’ANAC ha prorogato al 6 luglio 2015 il termine della consultazione sul bando-tipo per l’affidamento di contratti 
pubblici di servizi e forniture. 
 
ART: Osservazioni RFI 

L’Autorità di regolazione dei trasporti ha proceduto alla pubblicazione delle osservazioni scritte presentate da 
terzi interessati in merito alle proposte di impegni del 10 e 20 aprile 2015 presentate da Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.A. in relazione ai procedimenti sanzionatori avviati da ART con Delibera n. 24/2015 e con Delibera n. 25/2015 , 
ambedue del 12 marzo 2015 

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2015-06-17/il-dirigente-che-non-programma-ferie-perde-indennita-sostituiva-132608.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2015-06-17/il-dirigente-che-non-programma-ferie-perde-indennita-sostituiva-132608.php
http://www.agcm.it/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=4891&Itemid=367
http://www.agcm.it/index.php?option=com_content&view=article&catid=144:relazioni-annuali&id=7736:relazione-sullattivita-svolta-nel-2014
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?approfondimento_id=6370
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/15/294-15.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/15/294-15.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/15/294-15.jsp
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.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fdocallegati%2fUfficioStampa%2fcomunicatistampa%2fLists%2fComunicatiStampa%2fcs150617.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=0b2ddb9b0a77804251784614383c6aad
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6168
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=d2c7fd1a0a77804216c14dab235251d4
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=6b9a25e00a7780424c6ac80b4cc4a684
http://www.autorita-trasporti.it/osservazioni-pervenute-in-merito-agli-impegni-proposti-da-rfi/
http://www.autorita-trasporti.it/proposte-rfi-in-relazione-al-procedimento-avviato-con-delibera-n-242015/
http://www.autorita-trasporti.it/proposte-rfi-in-relazione-al-procedimento-avviato-con-delibera-n-242015/
http://www.autorita-trasporti.it/proposte-rfi-in-relazione-al-procedimento-avviato-con-delibera-n-242015/
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Le osservazioni sono state presentate in merito agli impegni proposti e dichiarati ammissibili dall’Autorità con la 
Delibera n. 37/2015 e con la Delibera n. 38/2015. 
 
Agenzia demanio: Federalismo demaniale, Report 

Proseguono i trasferimenti di beni dello Stato agli Enti locali grazie alle procedure del federalismo demaniale 
(art.56 bis D.L. 69/2013) e del federalismo demaniale culturale (art.5 comma 5 del D.Lgs. 85/2010). 
Ad oggi, a fronte delle 9367 richieste ricevute su tutto il territorio nazionale, L’Agenzia del Demanio ha rilasciato 
5607 pareri positivi al trasferimento, per i quali sono stati di fatto effettuati 2325 trasferimenti agli Enti locali. Per le 
altre richieste accolte, l’Agenzia è in attesa di ricevere, da parte degli Enti richiedenti, le delibere propedeutiche ai 
trasferimenti. Solo per 155 richieste, particolarmente complesse, i pareri sono ancora in via di definizione. 
Per il federalismo demaniale culturale, le richieste hanno riguardato 639 immobili, e per 43 immobili si è già 
concluso positivamente l’iter di trasferimento ai Comuni richiedenti.  
Consulta il report dei trasferimenti (art.56 bis D.L. 69/2013) aggiornato al 22.06.2015 
Consulta il report dei trasferimenti (art.5 comma 5 del D.Lgs. 85/2010) aggiornato al 22.06.2015 
 
Agenzia Demanio: Rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico 

L’Agenzia del Demanio è intervenuta alla conferenza "Opportunità per lo sviluppo socio-economico dei territori" 
organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari regionali, le Autonomie e lo 
Sport (DARAS), che si è tenuta al Politecnico di Bari, per presentare lo Studio-Linee Guida "Strategie e strumenti 
per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico". Lo studio, che è stato realizzato dal DARAS in stretta 
collaborazione con l’Agenzia del Demanio, fornisce un quadro completo dei metodi e degli strumenti legislativi in 
vigore per incrementare il valore economico, finanziario e sociale degli immobili pubblici e per innescare politiche 
efficaci di rigenerazione urbana.  
Studio EPAS sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico 2015 
 
Agenzia Demanio-Anci Campania: Tavolo di lavoro 

Un tavolo di lavoro periodico per orientare e supportare i Comuni campani nel valorizzare e gestire al meglio il 
patrimonio immobiliare sul territorio: è questo il primo risultato della collaborazione istituzionale avviata con Anci 
Campania a supporto degli Enti locali, che ha tra gli obiettivi proprio quello della diffusione di prassi e strumenti di 
valorizzazione immobiliare. 
Come si legge nella sezione che Anci Campania ha dedicato alla sua partnership con Agenzia del Demanio, il 
supporto agli Enti locali è assicurato attraverso la condivisione e messa a sistema delle rispettive competenze, 
l'individuazione di best practice e linee guida operative, la realizzazione di attività formative ed informative sulla 
gestione e sviluppo di patrimoni immobiliari, anche attraverso la diffusione del Vademecum “Strategie e Strumenti 
per la Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare Pubblico", realizzato nell'ambito del progetto E.P.A.S 
(Empowerment delle Pubbliche Amministrazioni regionali e locali nella gestione e nell’utilizzo di strumenti 
innovativi e di ingegneria finanziaria per lo sviluppo economico locale). 
Per consultare la sezione di Anci Campania dedicata alla cooperazione con Agenzia del Demanio clicca qui 
 
Agenzia Demanio: Valorizzazione fari – consultazione 

Undici fari italiani da valorizzare partendo da un’idea imprenditoriale innovativa e sostenibile, che sappia conciliare 
le esigenze di recupero del patrimonio, tutela ambientale e sviluppo economico dei territori. 
Per maggiori informazioni sui Fari e la Consultazione Pubblica clicca qui  
 
Agenzia Entrate: Deficit settore sanitario, Irpef maggiorata per tutti 

Nell'ipotesi in cui una Regione presenta un deficit nel settore sanitario, la maggiorazione dell'aliquota 
dell'addizionale all'Irpef si applica a tutti gli scaglioni di reddito. L'incremento, infatti, è volto ad assicurare il diritto 
fondamentale alla salute a cui ognuno deve contribuire. È il succo della risoluzione n. 5/Df del 15 giugno 2015.  
Fisco Oggi: Se i conti della sanità non tornano, l'Irpef maggiorata vale per tutti 
 
Agenzia entrate: Formalità immobiliari, nuovi codici  

Revisione delle tabelle relative agli atti soggetti a pubblicità immobiliare. È l'oggetto della circolare 24/2015 che, 
oltre a illustrare le principali novità in materia, contiene la codifica aggiornata per le formalità, suddivisa in tre 
tabelle: atti soggetti a trascrizione, atti in base ai quali sono richieste le iscrizioni, tipi di annotazione. Formalità 
immobiliari: nuovi codici per trascrivere, iscrivere, annotare 
 
Agenzia entrate-ANCI: Collaborazione tra Catasto e Comuni, i risultati 

In 66 pagine i risultati di un decennio: si tratta della relazione del Comitato di monitoraggio paritetico Agenzia-Anci 
sul processo di revisione dei classamenti degli immobili "ordinato" dalla Finanziaria 2005 e presentata il 18 giugno 
nell'ambito della Conferenza Stato-città e autonomie locali, tenutasi a Roma presso il ministero dell'Interno. 
Compie dieci anni la collaborazione tra Catasto e Comuni. I risultati 
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Agenzia entrate: Esonerati dichiarazione redditi, software per destinare 8, 5 e 2 per mille 

Pronti, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, i programmi di compilazione e controllo della scheda di destinazione 
dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef 2015. Destinatari i contribuenti esonerati dalla presentazione 
della dichiarazione dei redditi. La scheda può essere trasmessa direttamente o tramite un intermediario abilitato. 
Disponibili in Rete i software per destinare 8, 5 e 2 per mille 
 
ISPRA: Controlli radioattività ambientale in Italia 

Si potenzia la rete di sorveglianza RESORAD (REte nazionale di SOrveglianza della RADioattività ambientale) e, 
seguendo le “Linee guida sul monitoraggio della radioattività” prodotte nel 2012 dal Sistema Nazionale della 
Protezione dell’Ambiente, si forniscono gli indirizzi tecnici per controlli condivisi. 
Comunicato stampa 
Carta tematica delle concentrazioni di attività di Radon nelle abitazioni, per regione e provincia autonoma (1989-
1997) 
 
ARAN: Aggiornamento alle elaborazioni statistiche  

Nella sezione Pubblicazioni e Statistiche sono state aggiornate, all'anno 2013, alcune elaborazioni statistiche 
sull'anzianità media dei pubblici dipendenti, vista anche in relazione al genere, ai comparti ed alle tipologie 
professionali. 
Sono state aggiornate le elaborazioni sulla consistenza del personale a tempo determinato e con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa dei comparti della PA. Le informazioni sono aggiornate secondo le 
risultanze dei dati di Conto annuale RGS-IGOP per l'anno 2013. 
 
TPL Trasporto Pubblico Locale: atto di regolazione dell’Autorità dei trasporti 

Dopo la consultazione pubblica, l'Autorità dei trasporti ha adottato un atto di regolazione sul trasporto pubblico 
locale di linea e avviato un procedimento sugli ambiti di servizio e le modalità di finanziamento. 
La delibera del 17 giugno 2015, fornisce a Regioni ed enti locali una "cornice di regolazione comune" per 
predisporre le procedure di affidamento dei contratti di servizio di trasporto pubblico.   
Sono in primo piano la tutela della concorrenza, la qualità del servizio, così come l'esigenza di aumentare 
l'efficienza degli investimenti. Indicazioni anche per il rispetto della trasparenza e la prevenzione dei conflitti 
d'interesse nelle nomine delle commissioni aggiudicatrici. 
Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni 
Allegato A 
Relazione illustrativa 
 

Appuntamenti  
 

24/06/2015 - World Investment Report 2015 - Roma 

Agenzia ICE - presentazione del Rapporto "World Investment Report 2015" (WIR) dell'UNCTAD sui flussi degli 
Investimenti Diretti Esteri a livello mondiale e regionale. Il focus della pubblicazione di quest'anno, giunta alla sua 
XXVma edizione, è "Reforming International Investment Governance". Il Rapporto WIR 2015 è presentato da 
Bruno Casella, economista presso la Investment Trends and Issues Branch dell'UNCTAD. (Via Liszt 21, Sala Pirelli - 
ore 10,00.) 
 
24/06/2015 – Salvare il Sociale - Roma 

Nell’ambito dell’iniziativa “Un mese di sociale - Rivedere i fondamentali della società italiana”, si svolgerà il 24 
giugno il quarto appuntamento; tema del prossimo incontro “Salvare il sociale”. (ore 10.30 - Censis - Piazza di 
Novella, 2 – Roma) 
Intervengono: Ketty Vaccaro - Responsabile area Welfare e salute Censis  
Rosario Altieri - Presidente Alleanza Cooperative 
Aldo Bonomi - Direttore Consorzio Aaster 
Carlo Borgomeo - Presidente Fondazione Con il Sud 
Fabio Toso - Vicedirettore Fondazione Opera Immacolata Concezione 
Giuseppe De Rita - Presidente Censis 
Clicca qui per registrarti all'evento 
 
24/06/2015 – Relazione AEEGSI - Roma 

Mercoledì 24 giugno, alle ore 11, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio l'Autorità per l'energia 
elettrica, il gas e il sistema idrico presenterà la Relazione annuale 2014. Parteciperà la Vicepresidente della Camera, 
Marina Sereni. Illustrerà la Relazione il Presidente dell'Autorità, Guido Pier Paolo Bortoni. 
L'appuntamento sarà trasmesso in diretta webtv. 
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24/06/2015 - Uguaglianza e Differenza nel diritto del lavoro - Pisa 

La Scuola Superiore Sant’Anna organizza il convegno "Dentro lo specchio - Uguaglianza e Differenza nel diritto del 
lavoro in una analisi prospettica tra diritti costituzionali e immagini stereotipate". Appuntamento in Aula magna il 
24 giugno 2015 (15,00 – 19,00). La partecipazione al seminario è gratuita; l’iscrizione dovrà avvenire a mezzo e-mail 
all’indirizzo cpo@ordineavvocatipisa.it. Programma  
 
24/06/2015 – ITcomeITalia - Roma 

Conferenza dal titolo "ITcomeITalia - Come far ripartire l'Italia?". Intervengono, tra gli altri, Pier Paolo Baretta, 
Sottosegretario di Stato Ministero Economia e Finanze, e Lorenzo Cesa, Europarlamentare PPE, Segretario 
nazionale Unione di Centro (Ambasciatori Palace Hotel, Via Veneto 62.) 
 
25/06/2015 – Giudizio su Rendiconto generale Stato – Roma 

Giovedì 25 giugno 2015, alle ore 10,50, presso la Sede centrale di Viale Mazzini 105, nell'Aula delle Sezioni riunite, la 
Corte dei conti, presieduta dal Presidente Raffaele Squitieri, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, 
pronuncerà la decisione nel giudizio sul Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2014.  
La relazione, elaborata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, sarà svolta dal Presidente di 
Sezione Enrica Laterza; seguirà la requisitoria del Procuratore generale Martino Colella.  
 
25/06/2015 - Accordo Quadro ANCI-CONAI - Roma 

Conferenza stampa sull'Accordo Quadro ANCI-CONAI 2014-2019, "La raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti di 
imballaggio: l'avvio di una nuova fase e le opportunità per il futuro". Intervengono Piero Fassino, Presidente ANCI, 
e Roberto De Santis, Presidente CONAI. (ANCI, Via dei Prefetti 46 - Sala Presidenza, ore 12,30.) 
 
25-27/06/2015 – Festival del lavoro - Palermo  

La città di Palermo si prepara ad accogliere, dal 25 al 27 giugno prossimi, i 3.300 partecipanti - provenienti da tutta 
Italia, in gran parte consulenti del Lavoro - alla VI edizione del “Festival del Lavoro” organizzato dalla Fondazione 
Studi e dall’Ordine nazionale dei consulenti del lavoro, in collaborazione con il Comune di Palermo, che si articolerà 
in 37 fra tavole rotonde, confronti e question time presso il Teatro Massimo, il Teatro al Massimo e il cinema Rouge 
et Noir. A piazza Verdi sarà allestito il Job Village per fornire a chi è in cerca di occupazione assistenza, guide 
pratiche, servizi, informazioni e una “cassetta degli attrezzi”.  
Si parlerà non solo di riforme e Jobs Act, ma anche di immigrazione, scuola e formazione, microcredito e beni 
confiscati. 
Alla manifestazione parteciperanno 182 relatori, divisi in quattro sessioni:  

 “L’ora del capitale umano”; 

 “La riforma del lavoro live”; 

 “La fabbrica delle idee”; 

 “Lavoro 2.0.  
Ingresso solo con iscrizione online su www.festivaldellavoro.it. 
video di presentazione (realizzato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine di Palermo).  
 
26/06/2015 - La filiera delle telecomunicazioni e l’Italia - Milano 

Convegno ASSOTELECOMUNICAZIONI - ASSTEL 2015 dal titolo "La filiera delle telecomunicazioni e l’Italia". 
Presentazione del VI Rapporto. Interventi di Cesare Avenia, presidente Asstel, Angelo Maria Cardani, Presidente 
Agcom, Elio Catania, presidente Confindustria Digitale, e Antonello Giacomelli, Sottosegretario Ministero dello 
Sviluppo Economico. Illustra il risultato del Rapporto Andrea Rangone, Politecnico di Milano. (Palazzo Rospigliosi, 
Via XXIV Maggio 43 - ore 9,30.) 
 
29/06/2015 - 1° Giornata della Trasparenza 2015 - Palermo 

Il 29 giugno dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00, si svolgerà presso l'Aula Consiliare di 
Palazzo delle Aquile la 1° Giornata della Trasparenza 2015 del Comune di Palermo. 
L'incontro, tende a coinvolgere cittadini, associazioni, portatori di interesse sulle tematiche dell'Anticorruzione, 
della Trasparenza e dell'accessibilità delle informazioni sull'organizzazione e sull'attività del Comune di Palermo, si 
configura quale importante momento di presentazione e approfondimento delle novità introdotte dal Programma 
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (d. Lgs. 33/2013), elaborato dall'Amministrazione ed approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale.  
Sono invitati a partecipare tutti i cittadini, i portatori di interessi, le associazioni, i dipendenti di altre Pubbliche 
Amministrazioni e chiunque voglia contribuire al miglioramento dell'Amministrazione Comunale in tema di 
trasparenza, inviando la propria adesione, compilando il modulo di partecipazione on line, riportato di seguito, 
entro il 24 giugno 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015/2017 Allegato 1 Allegato 2  
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30/06/2015 – Finanziamenti diretti UE - Roma 

Il Sottosegretario agli Affari europei, Sandro Gozi, apre martedì 30 giugno il seminario sui finanziamenti diretti 
dell'UE organizzato a Roma dal Dipartimento Politiche Europee, d’intesa con l’Istituto Europeo di Pubblica 
amministrazione (EIPA) e in collaborazione con Enterprise Europe Network (EEN) e Europe Direct. 
Il seminario di informazione e formazione si svolge presso la Sala del Tempio di Adriano (Piazza di Pietra, Roma), è 
articolato in due giornate (30 giugno e 1 luglio) ed è dedicato agli aspetti del ciclo finanziario 2014-2020 dei fondi a 
gestione diretta. 
Il seminario si apre il 30 giugno alle ore 10,00 con i saluti del Sottosegretario Gozi. Seguono gli interventi di Diana 
Agosti, Capo Dipartimento Politiche Europee, e Giancarlo Cremonesi, Presidente della Camera di Commercio di 
Roma. I lavori proseguono con la parte seminariale durante la quale si approfondiscono temi come le linee di 
finanziamento europeo, scrittura e gestione dei progetti, il Quadro Logico. 
La partecipazione all'evento è libera previa registrazione sul sito Finanziamenti diretti. 
 
02/07/2015 – Environmental Management – Milano 

È imminente la pubblicazione della nuova norma ISO 14001:2015, foriera di significative novità per i sistemi di 
gestione ambientale. Gli studi-pilota più avanzati sul metodo dell’Environmental Footprint della Commissione 
europea, definito nella Raccomandazione 2013/179/CE, stanno avvicinandosi al traguardo finale e altri sono in pieno 
svolgimento, alimentando le aspettative sul futuro dell’impronta ambientale in Europa e in Italia. Il programma di 
valutazione dell’impronta ambientale del Ministero dell’Ambiente, dopo una pausa forzata, è in fase di rilancio. I 
più recenti sviluppi degli schemi di certificazione volontaria dell’Unione europea EMAS ed Ecolabel, secondo gli 
ultimi studi europei, offrono spunti di riflessione sulle modalità con cui essi possono diventare efficaci strumenti di 
management e di marketing, nonché sui loro possibili orizzonti evolutivi. Tutto ciò prefigura uno scenario di grandi 
mutamenti e di conseguenti sfide e opportunità per il management ambientale, sui quali il convegno, organizzato 
nell’ambito delle attività di GEO–the Green Economy Observatory, IEFE Bocconi, mira a fornire il quadro più 
aggiornato e le principali linee guida sulle innovazioni emergenti. Programma 
 
2-4/07/2015 - Le formule elettorali – L’Aquila 

Atelier “4 luglio – G.G. Floridia” Giornate di studi di storia e diritto costituzionale IX Seminario “Le formule 
elettorali fra legittimazione democratica e selezione dei governanti” 
Introducono: Romano Orrù (Università di Teramo) 
Francesco Bonini (Magnifico Rettore Università LUMSA, Roma) 
(Sala del Consiglio regionale – Palazzo dell’Emiciclo) 
 
09/07/2015 – Il sistema dei controlli interni alla luce del D.L. 174/12 - Milano 

Andaf-Sezione PA e il Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia dell’Università di 
Milano-Bicocca, in collaborazione con KPMG e PwC, organizzano a Milano, nella giornata del 9 luglio, un Workshop 
dedicato al sistema dei controlli interni e all’applicazione della disciplina in tema di anticorruzione nelle 
amministrazioni pubbliche. (Milano, Università degli Studi Milano-Bicocca Edificio U4, Aula Sironi, P.zza della 
Scienza 4) 
L’evento ha l’obiettivo approfondire gli aspetti ancora aperti nel dibattito, i riflessi sugli enti strumentali e le 
società in-house e condividere alcune esperienze e soluzioni già adottate dalle amministrazioni.  
Il sistema dei controlli interni alla luce del D.L. 174/12 e gli impatti organizzativi derivanti dall’introduzione della 
Legge 190/12 “Anticorruzione" 
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