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Primo Piano 
 
Legautonomie: Province in rosso, caos viabilità. Enti a rischio default. Servono risorse per le 
strade. 

"Il dl enti locali è carente sul fronte finanziario, Legautonomie chiede un impegno al Governo" 
Articolo del Presidente di Legautonomie Marco Filippeschi, pubblicato su Italia Oggi del 26 giugno scorso.  
Leggi l’articolo 
 

Legautonomie: DL enti locali, il testo va migliorato 

Il Presidente di Legautonomie è intervenuto all'iniziativa "La Buona Strada" organizzata dal gruppo Pd della 
Camera dei Deputati a Palazzo Valentini il 22 giugno scorso. Leggi la dichiarazione  
 

ANCI:   Fassino scrive a Madia: "Chiarire norme su polizia locale" 
UPI: Decreto Legge Enti locali: la nota di lettura dell'Ufficio studi Upi 
 
Senato:  D.l. n. 78/2015 – Enti locali, requisiti costituzionali 

Con il voto contrario di FI, LNA, CRI, SEL e M5S, la Commissione affari costituzionali del Senato ha riconosciuto i 
requisiti costituzionali di necessità e urgenza al decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di enti 
territoriali. In settimana la Commissione bilancio avvierà l’esame in sede referente (S1977) ; relatori i senatori 
Chiavaroli (AP) e Zanoni (PD).  (Relazione – Relazione tecnica) 
Senato – Servizio Studi - Dossier - n. 227  
Senato - Servizio del Bilancio - Nota di lettura - n. 92 
 
Corte dei conti: Giudizio di parificazione 

Il 25 giugno scorso, le Sezioni riunite della Corte dei conti, presiedute dal Presidente Raffaele Squitieri, alla 
presenza delle più alte cariche istituzionali, hanno pronunciato la decisione nel giudizio sul Rendiconto generale 
dello Stato per l’esercizio finanziario 2014.  
Decisione sul Rendiconto generale dello Stato 
I risultati della gestione finanziaria e dell'attività amministrativa - Sintesi della relazione sul rendiconto generale 
dello Stato - esercizio finanziario 2014  
Volume I 
Volume II 
Volume III 
Introduzione del Presidente della Corte dei conti, Raffaele Squitieri 
Vai al documento > 
Relazione del Presidente di coordinamento delle Sezioni riunite in sede di controllo Enrica Laterza 
Vai al documento > 
Requisitoria in udienza del Procuratore generale Martino Colella 
Vai al documento > 

http://www.legautonomie.it/content/download/12758/66207/file/Pagina%20Italia%20Oggi%2026%20giugno%202015.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/DL-enti-locali-Filippeschi-Su-finanza-provinciale-il-testo-va-migliorato
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821157&IdDett=52110
http://www.upinet.it/4665/istituzioni_e_riforme/decreto_legge_enti_locali_la_nota_di_lettura_dellufficio_studi_upi/
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45783.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/926317/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-relpres_relpres1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/926317/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-reltec_reltec1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/926678/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/926682/index.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2015/rendiconto_generale_dello_stato_2014_decisione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2015/rendiconto_generale_dello_Stato_2014_sintesi.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2015/rendiconto_generale_dello_Stato_2014_sintesi.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2015/rendiconto_generale_dello_stato_2014_volume_I.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2015/rendiconto_generale_dello_stato_2014_volume_II.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2015/rendiconto_generale_dello_stato_2014_volume_III.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2015/rendiconto_generale_dello_Stato_2014_introduzione_presidente_cdc_squitieri.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2015/rendiconto_generale_dello_stato_2014_relazione_orale_presidente_di_coordinamento_laterza.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_procura/giudizio_di_parifica/giudizio_parificazione_2014_requisitoria_orale_colella.pdf
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CdM: Delega fiscale, decreti legislativi 

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, cinque decreti legislativi in attuazione della legge 11 
marzo 2014, n. 23: Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione; riordino delle agenzie 
fiscali; riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo; stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e 
monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale; contenzioso e interpello. 
1 - Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (schema di decreto - file .pdf) 
2 - Riordino delle agenzie fiscali (schema di decreto - file .pdf) 
3 - Riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo (schema di decreto - file .pdf) 
4 - Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione 
fiscale (schema di decreto - file .pdf) 
5 - Contenzioso e interpello (schema di decreto - file .pdf) 
 
Lavoro: Jobs Act, il sito tematico 

"JOBS ACT - L'Italia cambia il lavoro". È il claim scelto per aprire la home page del sito "monografico" che il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dedica alla riforma del mercato del lavoro. www.jobsact.lavoro.gov.it 
ha l'obiettivo di informare i cittadini, le aziende e gli operatori sulle principali novità normative introdotte dai 
decreti legislativi di attuazione della delega in materia di lavoro. Nel sito sono descritti in modo sintetico i punti 
focali della riforma: Tutele crescenti, Politiche attive, Maternità, Flessibilità, Tutela del lavoro e Semplificazione. 
 
IFEL-ANCI: IV Conferenza sulla Finanza e l’Economia Locale 

Si è conclusa la IV Conferenza IFEL-ANCI sulla Finanza e l’Economia Locale, ospitata presso il Centro congressi 
“Roma Eventi”. Nelle due giornate - 24 e 25 giugno - si sono alternati oltre 50 relatori e sono intervenuti circa 300 
partecipanti. Circa 2.500 utenti hanno seguito l’evento grazie al servizio di diretta streaming. “Stabilità, equità, 
sviluppo. Il contributo dei comuni”. Il titolo della Conferenza sintetizza perfettamente il filo conduttore degli 
interventi e delle relazioni che sono state presentate, tutte disponibili sul sito della Conferenza. 
Tutti i materiali presentati sono scaricabili dal sito della Conferenza, dove nei prossimi giorni saranno pubblicate le 
foto e le registrazioni video delle due giornate di incontri e dibattiti. 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Anci: Legge di stabilità dia autonomia finanziaria ai comuni 

I sindaci sono pronti a “proseguire con responsabilità sulla strada del risanamento ma per concorrere a realizzarlo i 
Comuni devono essere messi nelle condizioni di farlo. Mi auguro che con la prossima legge di stabilità si vada 
definitivamente verso quell’autonomia gestionale, finanziaria e istituzionale di cui qualche segnale già c’è stato 
negli ultimi due anni”. Lo ha detto il presidente Anci e sindaco di Torino, Piero Fassino, intervenuto ai lavori della 
seconda giornata della Conferenza Anci-Ifel sulla finanza locale. 
Il presidente Anci ha dapprima ripercorso le tappe del confronto con il governo, partendo da una considerazione 
“che è sì politica ma si basa su dati di fatto. Sia la Corte dei Conti, nel suo ultimo Rapporto, che l’Istat hanno 
certificato quanto noi diciamo da tempo” ovvero “che il carico di contribuzione al risanamento chiesto ai Comuni è 
sproporzionato rispetto a quello chiesto ad altri comparti dello Stato. Se è vero, come è vero – ha sottolineato 
Fassino – che i Comuni rappresentato il 2,3% del debito totale e il 7,6% della spesa è evidente che il problema non 
siamo noi. E non sono l’Anci e l’Ifel a dirlo ma, appunto, due soggetti terzi come Corte dei Conti e Istat”.  Leggi 
tutto 
 
ANCI: Immigrazione, i comuni impegnati al massimo 

 ‘‘L’incontro di questa mattina è stato utile e proficuo per avviare a soluzione alcune questioni rilevanti che 
consentano di gestire al meglio il flusso migratorio. Abbiamo ribadito l’esigenza di dare attuazione all’intesa dello 
scorso anno, attivando laddove è possibile gli Hub regionali e accelerando l’ampliamento dello Sprar’‘. Lo afferma 
il presidente dell’ANCI Piero Fassino che, al termine dell’incontro di oggi con il premier Renzi a Palazzo Chigi, 
ricorda anche la necessita’ di ‘‘una piu’ equa ripartizione dei migranti sui territori e di una  accelerazione dei tempi 
per l’esame delle domande di accoglienza’‘. Leggi tutto  
 
IFEL: Finanza EE.LL. - Rimodulazione del Patto di stabilità dei Comuni capofila Unioni, proroga 
termini a 8 luglio 

I Comuni capofila delle Unioni di Comuni avranno tempo fino all'8 luglio per inviare all'Ifel, i dati per la  
rimodulazioni degli obiettivi del Patto di stabilità 2015 come previsto dal DL 78/ 2015 (enti locali) art. 1 comm. 6. 
Approfondisci 
 
UPI: Forte allarme sui servizi ai cittadini” 

“Il progressivo deterioramento dei bilanci delle Province pone un forte allarme sul mantenimento dei servizi 
essenziali ai cittadini”. Questo il quadro presentato dal Presidente dell’Upi Achille Variati, insieme al Vice 

http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/delega_fiscale/SEMPLIFICAZIONE_MATERIA_RISCOSSIONE.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/delega_fiscale/AGENZIE_FISCALI.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/delega_fiscale/REVISIONE_SISTEMA_SANZIONATORIO.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/delega_fiscale/EVASIONE_FISCALE.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/delega_fiscale/INTERPELLI_E_CONTENZIOSO_TRIBUTARIO.pdf
http://formazione.fondazioneifel.it/index.php/component/acymailing/url/subid-49809/urlid-261/mailid-57?no_html=1&Itemid=627
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=52105
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=52105
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821157&IdDett=52099
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Rimodulazione-del-Patto-di-stabilita-dei-Comuni-capofila-Unioni-proroga-termini-a-8-luglio
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Presidente Carlo Riva Vercellotti e dal Presidente della Provincia di Potenza Nicola Valluzzi, nell’incontro avuto alla 
Corte dei Conti con il Presidente Raffaele Squitieri e i magistrati della Sezione Autonomie locali. 
“Come già chiaramente illustrato dalla Corte dei Conti nel recente referto sullo stato dei bilanci provinciali – ha 
detto Variati -  la manovra economica del 2015, se non modificata, rischia di compromettere la tenuta degli equilibri 
di bilancio degli Enti di Area Vasta.  Purtroppo, nonostante il referto della Corte dei Conti, il Decreto Legge sugli 
enti locali varato dal Governo non contiene risposte adeguate: la quasi totalità delle Province non è in grado di 
approvare un bilancio di previsione triennale. Senza il bilancio, non potranno essere assicurate le spese per i servizi 
essenziali, a partire dalla manutenzione e messa in sicurezza delle strade provinciali e delle scuole superiori. La 
Corte dei Conti ha ascoltato con particolare attenzione il nostro resoconto, considerando i rilievi finanziari che 
abbiamo presentato. Ci auguriamo che il Parlamento faccia altrettanto, modificando il Decreto Legge così da 
garantire la tenuta del comparto. Ma è indispensabile che immediatamente dopo si apra una riflessione attenta in 
vista della prossima manovra finanziaria, per rivedere il taglio imposto agli Enti di Area Vasta per il 2016 e 2017 che 
senza modifiche non è sostenibile. Il necessario contributo richiesto a questo comparto al risanamento dei Conti 
pubblici deve essere tale da non portare al collasso di servizi essenziali per i cittadini e le imprese”. 
 
Fp-Cgil Cisl-Fp Uil-Fpl : Mobilitazione per polizia provinciale e centri impiego  

"L'affluenza di oltre mille persone ha completamente riempito la Piazza dinanzi a Montecitorio dove il 25 giugno si 
è svolta l'iniziativa a sostegno dei centri per l'impiego, della polizia provinciale e dei precari in scadenza delle 
province, segno che i rischi che abbiamo rappresentato al Governo non preoccupano solo noi ma la gran parte dei 
lavoratori e dei cittadini che, con il DL Enti Locali in esame al Senato, vedono meno certe e chiare le future 
politiche ambientali e del lavoro, nonché ii destino di tutti i lavoratori coinvolti, siano essi precari o meno". Questo 
il commento a caldo di Cgil Cisl e UIl a margine dell'iniziativa che ha registrato anche l'intervento in Piazza di molti 
parlamentari. Comunicato stampa 
 
Corte dei conti: Sezioni regionali di controllo 

Emilia Romagna  
24 giugno 2015 - Delibera n. 108/2015/PAR: Comune Mirandola (MO) - In relazione a quanto previsto dall’art. 1, 
commi 667 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), si chiede il parere della Sezione in 
ordine alla possibilità di adottare la tariffa rifiuti (TARI) avente natura corrispettiva in presenza di un sistema di 
raccolta dei rifiuti che preveda la misurazione delle quantità conferite. La Sezione ha dichiarato l’inammissibilità 
oggettiva del quesito in quanto relativo a problematica la cui soluzione implica valutazioni su aspetti tecnico-
amministrativi non direttamente riconducibili a quelli propri dell’attività consultiva attribuita alle sezioni regionali 
di controllo della Corte dei conti e che può dare luogo a vertenze di natura giurisdizionale tributaria. 
24 giugno 2015 – Delibera n. 107/2015/PAR: Comune di Rimini (RN) - Richiesta di parere avente ad oggetto i 
compensi professionali corrisposti dalle pubbliche amministrazioni agli avvocati dalle stesse dipendenti. 
Inammissibilità oggettiva in quanto la materia è estranea alla contabilità pubblica. 
 

Sardegna 
24 giugno 2015 - Delibera n. 46/2015/PARI: Verifica del rendiconto generale della Regione Autonoma della Sardegna 
per l’esercizio 2014 
 

Toscana 
23 giugno 2015 - Delibera n. 170/2015/PRSP: Comune di Dicomano - verifica misure correttive adottate in esito 
all'esame del rendiconto 2013 
23 giugno 2015 - Delibera n. 169/2015/PRSP: Comune di Pietrasanta - verifica misure correttive adottate in esito 
all'esame del rendiconto 2013 
23 giugno 2015 - Delibera n. 168/2015/PRSP: Comune di Coreglia Antelminelli - verifica misure correttive adottate in 
esito all'esame del rendiconto 2013 
23 giugno 2015 - Delibera n. 167/2015/PRSP: Comune di Camaiore - verifica misure correttive adottate in esito 
all'esame del rendiconto 2013 
23 giugno 2015 - Delibera n. 166/2015/PRSP: Comune di Barga - verifica misure correttive adottate in esito all'esame 
del rendiconto 2013 
23 giugno 2015 - Delibera n. 165/2015/PRSP: Comune di Carrara - verifica misure correttive adottate in esito 
all'esame del rendiconto 2013 
23 giugno 2015 - Delibera n. 164/2015/PRSP: Comune di Capolona - Verifica misure correttive adottate in esito 
all'esame del rendiconto 2013 
 

Invitalia: Servizi Pubblici Locali, un primo bilancio sul processo di riordino 

Dal monitoraggio di Invitalia su tutte le regioni d’Italia, effettuato nell’ambito delle attività dell’Osservatorio per i 
servizi pubblici locali, emerge che tutte le regioni italiane hanno delimitato gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO). 

http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/5%252F2%252Fd%252FD.bd6ff5fd312868157672/P/BLOB%3AID%3D31609/E/pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/emilia_romagna/pareri/2015/delibera_108_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/emilia_romagna/pareri/2015/delibera_107_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/2015/delibera_46_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/toscana/pronunce/2015/delibera_170_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/toscana/pronunce/2015/delibera_169_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/toscana/pronunce/2015/delibera_168_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/toscana/pronunce/2015/delibera_167_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/toscana/pronunce/2015/delibera_166_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/toscana/pronunce/2015/delibera_165_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/toscana/pronunce/2015/delibera_164_2015.pdf
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A quattro mesi dalla scadenza del 1° marzo 2015, imposta agli enti locali per l’adesione agli enti di governo dei 
rispettivi ATO, Invitalia traccia un primo bilancio del processo di riordino dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, di 
servizio idrico integrato e di trasporto pubblico locale. Vai al monitoraggio 
 
CGIA Mestre: Gli statali guadagnano 2 mila Euro in più dei dipendenti privati 

Sebbene abbiano gli stipendi bloccati dal 2011, gli statali guadagnano quasi 2 mila euro all’anno in più rispetto ai 
dipendenti privati. A fare i conti ci ha pensato l’Ufficio studi della CGIA che ha messo a confronto le retribuzioni 
medie lorde dei dipendenti pubblici con quelle dei privati. Risultato? Se nel 2014 i primi hanno portato a casa 
mediamente 34.286 euro, i secondi, invece, 32.315 euro. Negli ultimi venti anni (1995-2014) sia gli stipendi degli uni 
sia quelli degli altri sono aumentati di quasi il 70 per cento, anche se tra il 1995 e il 2010 l’incremento nel privato è 
stato del 58,9 per cento, mentre nel pubblico la crescita è stata del 70,8 per cento.  Leggi tutto 
 
Confindustria: Scenario economico giugno 

La recessione è finita, la risalita è iniziata, ma sarà lenta e difficile. Le previsioni del Csc - contenute nel Rapporto 
Scenari Economici -  sono riviste al rialzo: +0,8% il Pil nel 2015 e +1,4% nel 2016, rispetto ai +0,5% e +1,1% elaborati a 
dicembre. Nello scenario pesano due fattori di rischio, che il Rapporto non incorpora: il contagio dalla Grecia e 
un trend globale più lento. I venti a favore ci sono e sono forti, ma sono soprattutto esterni. Ci sono ragioni di 
fondo e freni straordinari che limitano la performance economica dell'Italia. Anche con le attuali previsioni, 
infatti, il Paese non tornerà ai livelli di Pil del 2007 prima del 2023. 
Per recuperare prima quei livelli e riportarci sui valori che avremmo avuto senza la crisi è vitale portare a termine 
tutte le riforme e innalzare il tasso di crescita al 2,5% annuo. Non possiamo accontentarci del ritmo di recupero in 
corso. 
SEgiu 
Slide del direttore CSC Luca Paolazzi  
 
IVASS: Relazione annuale 2014 

Relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2014 
Considerazioni del Presidente 
 
Symbola-Unioncamere-Fondazione Edison: Rapporto I.T.A.L.I.A. 2015 

Le geografie del nuovo made in Italy presentate nel Rapporto I.T.A.L.I.A. fotografano una capacità di reazione alla 
crisi delle nostre imprese che ha dello straordinario, se si tiene conto del sempre difficile contesto internazionale 
oltre che dei ritardi infrastrutturali, della pressione fiscale e delle criticità burocratiche di cui il sistema-Paese 
continua a soffrire -  sottolinea il Segretario generale di Unioncamere, Claudio Gagliardi -. La scelta di investire in 
qualità, sfruttando le leve dell’eco-innovazione, della cultura e del legame con i territori sta premiando lo sforzo di 
molti imprenditori facendo raggiungere posizioni da primato nel mondo a tanti prodotti italiani dalla meccanica 
all’agroindustria, dalla moda al  turismo. Ma i primati riguardano anche settori all’avanguardia come l’aerospaziale, 
le biotecnologie o la robotica. Ora però bisogna puntare con decisione sulle competenze digitali per riprogettare 
le strategie aziendali: passa anche da questa strada la ripresa dell’occupazione e la sostenibilità dello sviluppo del 
Paese”. 
Rapporto 2015 I.T.A.L.I.A. - Geografie del nuovo Made in Italy  
Presentazione Claudio Gagliardi   
Comunicato stampa   
 
ANCE: Attuare sblocco Patto stabilità 

"Va sfruttata l’occasione fornita dal Governo ai Comuni di derogare per quasi 100 milioni al Patto di stabilità". Così 
il Presidente dell’Ance, Paolo Buzzetti, si rivolge alle Amministrazioni invitandole a cogliere a pieno la possibilità di 
derogare al Patto di stabilità interno nel 2015 per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del 
territorio. Il recente Decreto Legge 78/2015 del 19 giugno consente, infatti, alle amministrazioni comunali che ne 
facciano richiesta entro il 30 giugno, di accedere extra patto fino a 97 milioni di euro per interventi diffusi sul 
territorio. "Di questi tempi sarebbe assurdo far cadere nel vuoto questa opportunità", continua Buzzetti che 
aggiunge: "il nostro territorio ha urgente bisogno di interventi sulle scuole e contro il dissesto idrogeologico che 
non possiamo rimandare solo per mancanza di fondi, intoppi burocratici o contenzioso amministrativo." 
"Si tratta di un  importante primo passo al quale speriamo si dia rapidamente seguito anche sulla base della nostra 
ricognizione  che ha portato a individuare 5mila cantieri pronti a partire per un valore complessivo di quasi 10 
miliardi." 
 

Bankitalia: L’economia delle regioni italiane nel 2014 

L'economia delle regioni italiane descrive la congiuntura economica territoriale nell’anno 2014. Per ciascuna delle 
quattro macroaree italiane il rapporto fornisce indicazioni sull’evoluzione del quadro di insieme, sull’attività delle 
imprese, la spesa delle famiglie, l’andamento del mercato del lavoro, la domanda estera, le politiche di coesione, le 
recenti evoluzioni del mercato del credito. 

http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/osservatorio-spl/monitor-ato.html
http://www.cgiamestre.com/2015/06/gli-statali-guadagnano-2-mila-euro-in-piu-dei-dipendenti-privati/
http://www.confindustria.it/wps/portal/2e68c9bd-7430-487f-83ef-91c6aa043ead/2e68c9bd-7430-487f-83ef-91c6aa043ead/!ut/p/a1/lZLbToNAEIafxQcgMyzL6RLrCRAqpQTYG7McS0qBWFKTPr20GmOrFbp3m_3-f-efGWAQAWv4rip5X7UNrw93prw65hMVTSTW3Cd3aMzvXcN3LUKXygDEP4HH5wDR0Bb6TLwlom3jqR4_nyVvQTSPzFXxS48XjjGqDyF2gNG91XnvwIB1aZVBTHJFS_UkE1QqoUA1tRA0KS8EXUwVzpFKOc_OS__tPRI9PPx3gjzIFA0bdc9VUSUOngN_dOcI_BPfAlbWbXIcRbymq2BnANv2vM8hSut2mw9phxzqxUIlCv6VjRkxFK82tCZsEXlzZk452PJ-JVRN0UI0bYqTqND9XpJuEwTrRC58U2CJ3O32y2ITvpg3H4LOUHU!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.confindustria.it/wps/portal/2e68c9bd-7430-487f-83ef-91c6aa043ead/2e68c9bd-7430-487f-83ef-91c6aa043ead/!ut/p/a1/lZLbToNAEIafxQcgMyzL6RLrCRAqpQTYG7McS0qBWFKTPr20GmOrFbp3m_3-f-efGWAQAWv4rip5X7UNrw93prw65hMVTSTW3Cd3aMzvXcN3LUKXygDEP4HH5wDR0Bb6TLwlom3jqR4_nyVvQTSPzFXxS48XjjGqDyF2gNG91XnvwIB1aZVBTHJFS_UkE1QqoUA1tRA0KS8EXUwVzpFKOc_OS__tPRI9PPx3gjzIFA0bdc9VUSUOngN_dOcI_BPfAlbWbXIcRbymq2BnANv2vM8hSut2mw9phxzqxUIlCv6VjRkxFK82tCZsEXlzZk452PJ-JVRN0UI0bYqTqND9XpJuEwTrRC58U2CJ3O32y2ITvpg3H4LOUHU!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/06fdbc2c-3283-4a3a-9818-3252e4c17818/SEgiu15.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=06fdbc2c-3283-4a3a-9818-3252e4c17818
http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/bfbe49fd-b080-45e2-95f4-184ac4f36155/SEgiu15_LP_Bologna.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=bfbe49fd-b080-45e2-95f4-184ac4f36155
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F291/RELAZIONE%20IVASS%202014.pdf
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F742/Considerazioni%20Presidente%20IVASS%202014.pdf
http://www.unioncamere.gov.it/download/4931.html
http://www.unioncamere.gov.it/download/4930.html
http://www.unioncamere.gov.it/download/4929.html
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L'economia delle regioni italiane nel 2014, n. 21 - giugno 2015 
 
Bankitalia: La domanda e l'offerta di credito a livello territoriale 

N. 22 - La domanda e l'offerta di credito a livello territoriale  
 
Giornale Fondazioni: Valorizzazione immobili pubblici e sviluppo territoriale 

Davide Ponzini, Valorizzazione degli immobili pubblici e sviluppo territoriale: nuovi progetti in vista? 
Giovanni Vetritto, Superare la frammentarietà 
Claudio Bocci, Un approccio «culturale» alla valorizzazione. la qualità progettuale dei territori come leva di sviluppo 
Tommaso Dal Bosco, Le competenze delle amministrazioni e le sfide della valorizzazione del patrimonio 
immobiliare pubblico 
Luca Gaeta, Quale idea di patrimonio pubblico e di società civile? 
Gabriele Pasqui, Immobili pubblici e sviluppo in tempi di crisi: come rilanciare l’approccio place-based 
Paolo Castelnovi, un matrimonio per il patrimonio 
 
ISTAT: Patrimonio abitativo - Working Papers 12/2015 

Si studiano le stime delle componenti che determinano le variazioni sul patrimonio abitativo accertato dai 
censimenti dal 1951 al 2011. Pubblicato: venerdì 26 giugno 2015 Istat Working Papers 12/2015 
 
Fisco Oggi: Risposta a quesiti 

Bonus mobili: acquisto da artigiani  
Adozione internazionale: ripartizione dell'onere 
 Anziano ricoverato e Imu su seconda casa 
Installazione impianto di depurazione dell'acqua 
 
IBL: Tornare a crescere, basta volerlo 

Si avverte come sempre più urgente la necessità che la nostra economia torni a crescere. Nonostante le numerose 
previsioni ottimistiche, le promesse e i diversi tentativi da parte dei politici che si sono succeduti in questi anni di 
crisi, nel nostro paese non è ancora riuscito a riaffermarsi un trend di crescita economica significativa e, meno che 
mai, duratura. 
Nel documento Tornare a crescere: basta volerlo, redatto congiuntamente dall'Istituto Bruno Leoni e da 
Prioritalia, si ripercorrono le decisioni politiche degli ultimi Governi in merito alla gestione delle risorse pubbliche, 
mostrando come in virtù di queste decisioni sia ben poco sorprendente che il nostro Paese abbia continuato a 
rimanere in questa dannosa stagnazione. ".  
 
CENSIS: La spesa sociale 

Il Fondo per le politiche sociali prosciugato da 1,6 miliardi di euro nel 2007 a 297 milioni nel 2014 (-81%). I Comuni 
spendono per il sociale 282 euro per abitante a Trento e appena 25 in Calabria. Sono 5.600 con 225.000 addetti le 
cooperative sociali attive nel settore sanitario e nell'assistenza 
Salvare il sociale: spesa pubblica in picchiata e squilibrata sul territorio, cooperative protagoniste del welfare locale 
 
MEF - Rapporto trimestrale sul contenzioso tributario 

Secondo il rapporto trimestrale del Ministero delle Finanze, nel periodo gennaio–marzo 2015 le controversie di 
carattere tributario pervenute in entrambi i gradi di giudizio sono state 78.992, con un incremento del contenzioso 
del 4,54% (pari a +3.429 controversie), rispetto al primo trimestre dello scorso anno.  
Il valore dei nuovi ricorsi presentati da gennaio a marzo scorsi è di 3,2 miliardi. 
Per saperne di più: Comunicato stampa e Rapporto trimestrale 
 

Parlamento – Governo  
 
Camera: Modifica gruppi 

Il deputato Stefano Fassina, già iscritto al gruppo parlamentare Partito Democratico, ha aderito al gruppo 
parlamentare Misto. 
 
Camera: Dimissioni Castiglione, respinte mozioni 

La Camera ha respinto le mozioni di M5S, SEL e Lega Nord che chiedevano le dimissioni del sottosegretario 
Castiglione indagato per l‘appalto sulla gestione del centro CARA di Mineo. 
In Aula, Tancredi (AP) ha difeso l’esponente del suo partito ricordando che l'onorevole Castiglione, molto prima 
che fosse raggiunto da un avviso di garanzia, si è messo a disposizione delle autorità giudiziarie, chiedendo più 
volte di essere sentito per chiarire ogni atto ed ogni azione amministrativa compiuta nella qualità di soggetto 
attuatore da giugno 2011 a giugno 2013. 

http://www.bancaditalia.it/media/notizia/l-economia-delle-regioni-italiane-nel-2014-n-21-giugno-2015
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2015/2015-0022/2015-0022.pdf
http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/valorizzazione-degli-immobili-pubblici-e-sviluppo-territoriale-nuovi-progetti-vista
http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/superare-la-frammentariet%C3%A0
http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/un-approccio-%C2%ABculturale%C2%BB-alla-valorizzazione-la-qualit%C3%A0-progettuale-dei-territori-come-leva
http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/le-competenze-delle-amministrazioni-e-le-sfide-della-valorizzazione-del-patrimonio
http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/le-competenze-delle-amministrazioni-e-le-sfide-della-valorizzazione-del-patrimonio
http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/quale-idea-di-patrimonio-pubblico-e-di-societ%C3%A0-civile
http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/immobili-pubblici-e-sviluppo-tempi-di-crisi-come-rilanciare-l%E2%80%99approccio-place-based
http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/un-matrimonio-il-patrimonio
http://www.istat.it/it/archivio/163068
http://www.fiscooggi.it/posta/bonus-mobili-acquisto-artigiani
http://www.fiscooggi.it/posta/adozione-internazionale-ripartizione-dellonere
http://www.fiscooggi.it/posta/anziano-ricoverato-e-imu-seconda-casa
http://www.fiscooggi.it/posta/installazione-impianto-depurazione-dellacqua
http://info.brunoleoni.it/e/t?q=5%3dCe%26n%3dS%26z%3dY9XG%26K%3d3aDY3%26M%3dtPvH_4wUr_E7_tsev_48_4wUr_DBdJ7JqDqKpAyAfAm.Ev_JcyR_TrLw4xEe_JcyR_TrvcHqNu_JcyR_TroDn-bNkG43m7cEv3xEc.HpB%26f%3d
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121022
http://www.finanze.gov.it/export/download/Contenzioso_2015/Comunicato_stampa_contenzioso_1trim2015.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/Contenzioso_2015/Rapporto_trimestrale_1trim2015.pdf
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“L'unica colpa che oggi è possibile ascrivere all'onorevole Castiglione è quella di avere avuto la sfortuna di 
incontrare e nominare, quale consulente nella gestione del CARA di Mineo, il dottor Odevaine, uomo di stimata 
professionalità”, ha commentato il deputato. 
Per il PD, Romano ha motivato il voto contrario alle mozioni, ribadendo che la posizioni del partito è quella per cui 
“la mera esistenza delle indagini, o meglio la notizia dell'esistenza di indagini non può essere di per sé motivo di 
sfiducia in assenza di elementi ulteriori che al momento non vi sono. L'avviso di garanzia è uno strumento a tutela 
dell'indagato e non il preannuncio di un verdetto”.  Romano, confermato che la cultura da difendere è quella della 
garanzia, ha anche ricordato che su “mafia-capitale” il PD non ha nulla da nascondere o da chiedere scusa a 
nessuno “perché siamo stati i primi e quelli che con maggiore radicalità si sono guardati in faccia e si sono detti che 
qualcosa doveva essere fatto”. Infine, va valutata non l’inchiesta della magistratura ma l'efficacia politica del 
lavoro del sottosegretario Castiglione in questo Governo e “come tale questa efficacia noi non riteniamo che sia in 
alcun modo limitabile e limitata dall'esistenza di un'indagine che deve proseguire, che proseguirà e che non 
troverà alcun tipo di ostacolo da parte del Partito Democratico”, ha concluso Romano. (1-00898, 1-00888 e 1-
00915) 
 
Camera: Mafia Capitale, informativa Governo 

Il Ministro della giustizia ha riferito in Aula, alla Camera, sulle vicende note come «mafia capitale» (intervento 
integrale)  
 
Camera: Ddl 3098 – Riorganizzazione PA, modifiche 

In Commissione affari costituzionali della Camera, il relatore sul ddl di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche ha presentato nuovi emendamenti su: organizzazione dei ministeri;  riorganizzazione, razionalizzazione 
e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali; riaccorpamento delle  camere di commercio; in 
materia di Avvocatura dello Stato.  Accantonati alcuni articoli, la Commissione ha approvato alcuni emendamenti 
al ddl, riferiti agli articoli 4, 5, 6, 11 e 14. 
 
Camera/Senato: Attuazione federalismo fiscale, audizione SOSE 

La Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale ha sentito i rappresentanti della società Soluzioni per il 
Sistema Economico – SO.S.E. s.p.a. sul processo di attuazione e aggiornamento concernente i fabbisogni standard 
di Regioni ed enti locali. 
Sono intervenuti Giampietro Brunello, Amministratore delegato, Francesco Porcelli, Responsabile ricerca e 
sviluppo per la spesa pubblica e Marco Stradiotto, Responsabile rapporti istituzionali per la spesa pubblica. 
 
Camera: Ddl 3123 - Legge delegazione europea 2014, emendamenti e pareri 

In Commissione politiche UE della Camera sono state presentate 106 proposte emendative alla Legge di 
delegazione europea 2014, trasmessi alle altre Commissioni, per il prescritto parere. 
 
Senato: Ddl 1962 - Legge europea 2014, esame 

A seguito dell’approvazione da parte della Camera, il disegno di legge europea 2014 è passato all’esame della 
Commissione politiche UE del Senato. 
Senato – Servizio Studi - Dossier - n. 226  
 
Camera: Indagine conoscitiva derivati, audizione Tesoro  

Durante l’indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati, la Commissione finanze 
della Camera ha sentito il Direttore generale del Tesoro, Vincenzo La Via.  
 
Senato: Ddl 1934 -  Buona scuola, fiducia 

Con 159 voti favorevoli e 112 contrari, l'Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo, 
approvando il maxiemendamento 1.9000 interamente sostitutivo del ddl n. 1934 di riforma del sistema nazionale di 
istruzione portato in Aula nonostante la Commissione istruzione non ne avesse concluso l'esame. Il testo passa 
alla Camera: il 30 giugno sarà all’attenzione della Commissione cultura e il 7 luglio dovrà passare all’esame 
dell’Aula (testo trasmesso alla Camera). 
Scheda a cura del Ministero – Slide sui finanziamenti 
 
Camera: Ddl 2039 – Consumo del suolo, esame 

Le Commissioni rinite ambiente e agricoltura della Camera hanno ripreso  l'esame del provvedimento sul consumo 
del suolo, sul quale i relatori hanno presentato altri emendamenti  volti a recepire le istanze formulate nel corso 
del dibattito. Il termine per la presentazione di subemendamenti per giovedì 2 luglio alle ore 18. 
 
 
 
 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00898&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00888&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00915&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00915&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0450&nomefile=stenografico&ancora=sed0450.stenografico.tit00050.sub00010#sed0450.stenografico.tit00050.sub00010
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0450&nomefile=stenografico&ancora=sed0450.stenografico.tit00050.sub00010#sed0450.stenografico.tit00050.sub00010
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=06&giorno=25&idCommissione=01&ancora=data.20150625.com01.allegati.all00020#data.20150625.com01.allegati.all00020
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=06&giorno=23&idCommissione=01&ancora=data.20150623.com01.allegati.all00020#data.20150623.com01.allegati.all00020
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=06&giorno=23&idCommissione=14&ancora=data.20150623.com14.allegati.all00010#data.20150623.com14.allegati.all00010
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/926574/index.html
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Testi/Allegati/00000196.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314101.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs250615
http://www.slideshare.net/miursocial/gli-investimenti-25giugno
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=06&giorno=24&idCommissione=0813&ancora=data.20150624.com0813.allegati.all00010#data.20150624.com0813.allegati.all00010
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Senato/Camera: Inchiesta ciclo rifiuti, audizione 

Nell’ambito della Commissione d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, si è svolta l’audizione del 
Presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, e del dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti 
Regione siciliana, Domenico Armenio. 
 
Senato: Ddl 1881 e abb.- Commissione inchiesta appalti, esame 

La Commissione lavori pubblici del Senato sta esaminando due disegni di legge per l’istituzione di una 
Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad 
essi correlati. La Commissione ha adottato come testo base il ddl 1881, fissando il termine per la presentazione di 
ordini del giorno ed emendamenti per le ore 12 di mercoledì 1° luglio 2015. 
 
Camera: Ddl 3012 – Legge concorrenza, audizioni  

Le Commissioni riunite finanze e attività produttive della Camera proseguono le audizioni sul disegno di legge 
annuale per il mercato e la concorrenza con l’intervento dei rappresentanti di: Associazione nazionale dipendenti 
degli studi notarili (UNICA), Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-
economica (OICE), Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e Autorità per l'energia, il gas e il sistema 
idrico (AEEGSI), Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), Assotelecomunicazioni-Asstel, IVASS. 
 
Camera/Senato: Schema dlg - Controversie dei consumatori, parere 

Dopo quello del Senato, è arrivato anche il parere favorevole della Camera, Commissioni riunite giustizia e attività 
produttive, sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva sull'ADR per i consumatori. Atto n. 165 
 
Camera: D.l. n. 65/2015 – Pensioni e TFR, modifiche e dibattito 

Concluso l’esame in Commissione lavoro della Camera - approvando le ultime modifiche che raccolgono le 
condizioni contenute nel parere reso dalla Commissione Bilancio e alcune correzioni di forma. - il decreto-legge in 
materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR è arrivato all’esame dell’Assemblea, dove la 
relatrice Giacobbe (PD) ha ricordato i contenuti principali.  
I gruppi M5S e Lega Nord e Autonomie presenteranno proprie relazioni di minoranza in Aula. 
 

Camera – servizio studi: dossier DL 65/2005   
 
Senato: Ddl 1148 - Reddito cittadinanza e salario minimo, comitato ristretto 

Concluse le audizioni, la Commissione lavoro del Senato ha ripreso l’esame dei ddl sul reddito di cittadinanza e sul 
salario minimo orario, che proseguirà in Comitato ristretto per elaborare un testo che raccolga le varie opzioni 
possibili. L’opzione del Comitato è stata preferita alla proposta della relatrice di elaborare lei un testo unificato. In 
particolare il M5S ha annunciato un atteggiamento non collaborativo ove la maggioranza volesse imporre un suo 
testo.  
 
Camera/Senato: Schemi dlg – Jobs Act, esame 

Le Commissioni lavoro della Camera e del Senato svolgeranno in settimana una serie di audizioni informali al fine di 
acquisire ulteriori elementi di valutazione sui quattro schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 183 
del 2014, Jobs Act (Atto n. 176);  (Atto n. 177); (Atto n. 178) e  (Atto n. 179). 
Camera – Servizio studi: Dossier Riordino degli ammortizzatori sociali Atto n. 179   
Camera – Servizio studi: Dossier Attività ispettiva in materia di lavoro - Atto n. 178  
 
Senato: Ddl 1870 - Delega terzo settore, termine emendamenti e parere 

In Commissione Affari costituzionali del Senato è proseguito 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, adottato quale testo base per il proseguo dell’esame . Il termine per la presentazione degli 
emendamenti è stato fissato alle ore 13 di giovedì 9 luglio.  
 

Il Sottosegretario Bobba ha precisato che l'obiettivo del disegno di legge delega è riformare il Terzo settore, 
attraverso la revisione e il riordino delle norme vigenti.  
 
Senato: Indagini Conoscitive – Immigrazione, audizioni Interno e Affari esteri  

Prosegue, in Commissione affari costituzionali del Senato, l’indagine conoscitiva sui temi dell’immigrazione. 
Nell’ultima seduta si è svolta l’audizione del Ministro dell'interno.  
 
Senato: D.l. n. 51/2015 – Rilancio attività agricola, conclusione 

Nel testo licenziato dalla Camera, la Commissione agricoltura del Senato ha approvato il decreto legge recante 
disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da 
eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, all’esame dell’Aula a partire da 
martedì 30 giugno. 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=06&giorno=23&idCommissione=0210&ancora=data.20150623.com0210.allegati.all00010#data.20150623.com0210.allegati.all00010
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/913927.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=06&giorno=23&idCommissione=11&ancora=data.20150623.com11.allegati.all00020#data.20150623.com11.allegati.all00020
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=06&giorno=23&idCommissione=11&ancora=data.20150623.com11.allegati.all00030#data.20150623.com11.allegati.all00030
http://banchedati.camera.it/Dossier/visdossier2.asp?dossier=17/BS/PDF/NV3134
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/30862.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/30863.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/30864.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/30865.htm
http://banchedati.camera.it/Dossier/visdossier2.asp?dossier=17/ST/PDF/LA0447
http://banchedati.camera.it/Dossier/visdossier2.asp?dossier=17/ST/PDF/LA0446
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CdM: Diritti dei viaggiatori, dlg 

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo “Disciplina sanzionatoria delle violazioni 
delle disposizioni del regolamento Ue relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per le vie navigabili 
interne” Il decreto legislativo definisce la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del 
Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei 
passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, il quale impone una serie di obblighi in particolare a 
carico di vettori, agenti di viaggio, operatori turistici e operatori dei terminali, a tutela dei diritti dei passeggeri nel 
trasporto via mare e per vie navigabili interne. In particolare esso dispone che ogni Stato membro designi uno o 
più organismi responsabili dell’applicazione delle norme europee, capace di adottare le misure necessarie per 
garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri. Questo organismo sarà, in Italia, l’Autorità di regolazione dei 
trasporti; il regolamento definisce il regime sanzionatorio che essa applicherà, individuando le fattispecie 
sanzionabili, l’entità delle sanzioni stesse e le procedure per l’applicazione. 
 
CdM: Scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, dlg 

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo “Disposizioni correttive ed integrative al 
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto 
serra”. Il provvedimento modifica il decreto legislativo 30 del 13 marzo 2013 sul perfezionamento e l’estensione del 
sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Il testo supera le criticità mosse 
dalla Commissione europea, che aveva avviato un ‘EU Pilot’ per presunta non conformità delle misure nazionali 
con le direttive europee di “emission trading”: le modifiche tecniche riguardano prevalentemente le “definizioni” 
degli operatori, in particolare sul trasporto aereo, coinvolti nel meccanismo di scambio quote. 
Il decreto legislativo interviene inoltre su alcune criticità emerse nel corso di questo primo periodo di applicazione 
del decreto legislativo 30: in particolare rende più efficaci le funzioni istruttorie e deliberative del Comitato ETS, 
corregge il sistema sanzionatorio, revisiona la disciplina per l’esclusione degli impianti di dimensione ridotta dal 
sistema per lo scambio di quote (in particolare gli impianti termici degli ospedali). 
 
CdM: Stati di emergenza  

Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato d’emergenza nel territorio delle Province di Asti e Cuneo, del comune 
di Strevi in Provincia di Alessandria e di quello di Viù in Provincia di Torino per fare fronte ai danni causati dagli 
eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito i predetti territori nei giorni dal 15 al 17 marzo e dal 23 al 25 marzo 
2015.  
 
CdM: Stazioni radio base - istanze per la realizzazione di progetti 

Al termine di complesse istruttorie convocate per dirimere i numerosi interessi coinvolti, seguite da conferenze di 
servizi prive di esito, il Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 14 quater della legge 241 del 1990, ha deciso: 

 di condividere i pareri favorevoli espressi in conferenza di servizi e dare il via libera alla realizzazione di una 
Stazione Radio Base per la telefonia mobile WIND BO 327, nel territorio del Comune di Camugnano 
(Bologna); 

 di condividere l’avviso contrario, considerando prevalenti gli interessi in materia di tutela della salute, in 
merito alla istanza di rilascio di “SCIA” per la realizzazione della nuova stazione radio base (SRB) 
Vodafone nel Comune di Traversetolo (Parma), con contestuale presa d’atto della possibilità di procedere 
alla riconfigurazione dell’impianto di telefonia mobile per Telecom Italia. 

 
CdM: Proroga scioglimento del comune di Scalea (CS) 

Al fine di completare le operazioni di risanamento delle istituzioni locali, nelle quali sono state riscontrate forme di 
condizionamento da parte della criminalità organizzata, il Consiglio ha deciso di prorogare, su proposta del 
Ministro dell’interno Angelino Alfano, l’affidamento della gestione del Comune di Scalea (CS) alla commissione 
straordinaria. Il Consiglio dei ministri ha infine rideliberato l’approvazione, con alcune modifiche di dettaglio, del 
decreto legge recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e 
funzionamento dell’amministrazione giudiziaria già approvato nella riunione del 23 giugno 2015.  
 
CdM: Dlg controllo incidenti e sostanze pericolose 

Su proposta del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del Mare, Gian Luca Galletti, è stato approvato in via definitiva, il decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva 
2012/18, la cosiddetta “Seveso III”,  relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate 
sostanze pericolose.  
Le principali novità riguardano: 

 le misure di controllo degli stabilimenti interessati semplificandone l’attuazione e riducendone gli oneri 
amministrativi; 
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 garantire ai cittadini coinvolti un migliore accesso all’informazione sui rischi dovuti alle attività dei vicini 
impianti industriali e su come comportarsi in caso di incidente, nonché un’efficace partecipazione alle 
decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante; 

 garantire ai cittadini ai quali non siano state fornite adeguate informazioni o la possibilità di 
partecipazione, in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998, la possibilità di avviare azioni legali. 

 
Affari regionali: Legge Delrio, incontro Confindustria  

Il Sottosegretario Bressa ha incontrato il Vicepresidente di Confindustria con delega alla semplificazione e 
all’ambiente, Gaetano Maccaferri. Al centro del colloquio lo stato di attuazione della legge Delrio, e in particolare 
la nascita delle Città metropolitane e delle aree vaste, in sostituzione delle vecchie province. 
Il sottosegretario Bressa ha evidenziato come il Paese stia affrontando “il più grande processo di riordino della 
pubblica amministrazione i cui effetti, una volta completato il complesso iter in corso, appariranno in tutta la loro 
forza innovativa sul piano dell’architettura istituzionale”. 
Da parte sua, Maccaferri ha sottolineato l’importanza per le imprese di questo processo, auspicando che si 
concluda in tempi rapidi e che assicuri adeguata omogeneità sul territorio nazionale. 
Durante l’incontro sono state assieme analizzate le diverse leggi regionali fin qui approvate, con un accento di 
preoccupazione per i ritardi maturati da alcune regioni in materia di nuova attribuzione delle funzioni in 
precedenza in capo alle province. 
Bressa e Maccaferri hanno condiviso il ruolo innovativo di pianificazione strategica e di promozione dello sviluppo 
economico del territorio delle Città metropolitane. Proprio perché immaginate come attori di governo delle 
economie locali, esse costituiranno oggetto di ulteriori confronti, affinché possano nascere mettendo assieme 
tutti gli attori del territorio, a partire dal mondo economico e imprenditoriale. 
 
Governo: #scuolesicure, sblocco patto per i cofinanziamenti degli enti locali 

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 il Decreto Legge numero 78/2015 che prevede - all'art. 1 comma 4 - la 
possibilità per i Comuni di escludere dal Patto di Stabilità Interno le spese derivanti da interventi per la messa in 
sicurezza degli edifici scolastici. Il fondo di cui all'art.1 comma 2 del medesimo Decreto Legge opera per un valore 
minimo di 20 milioni fino ad un massimo di 40 milioni. Sono candidabili le spese derivanti da stanziamenti di 
bilancio e/o contrazione di mutuo per gli interventi finanziati con delibera CIPE n.22 del 30 giugno 2014. 
Come previsto all'art.1 comma 4 la Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di 
interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica le modalità per accedere allo Sblocco del Patto di 
Stabilità Interno. 
Il Modulo 
Nota Struttura di Missione SMES 199 
 
Interno: Enti locali commissariati, anticipazione di liquidità  

E’ stato emanato il decreto del Ministero dell'interno del 24/06/2015 con relativo modello “A” di istanza, ed il 
relativo comunicato informativo della sua pubblicazione sul sito internet della finanza locale è  in corso di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Lo stesso interessa esclusivamente gli enti locali che alla data del 20 giugno 
2015 risultano commissariati ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero per i 
quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno. Laddove 
intendano chiedere una anticipazione di liquidità, nell’anno 2015 i comuni devono compilare e trasmette il 
richiamato modello “A”. Leggi tutto  
 
DPS: CTE - Programma interregionale Interreg Europe 2014-2020, call  

Il Comitato di sorveglianza del Programma Interreg Europe ha approvato, nel corso della prima riunione istitutiva 
del 16 giugno scorso, i “Terms of reference” del primo bando. La call resterà aperta dal 22 giugno al 31 luglio 2015.  
Rispetto alla fase informativa sulla call aperta in aprile, si specifica che i modelli già pubblicati in bozza per la 
“letter of support” e per la “partner declaration” non sono stati modificati. 
Vai all'application package 
 
OMI: Mercato della casa, gli scambi nelle grandi città  

Firenze si conferma il capoluogo più caro tra quelli di grandi dimensioni, seguono Bologna e Venezia. Sul fonte 
delle compravendite, il centro più dinamico è stato Genova. Pubblicate, sul sito delle Entrate, le Note territoriali 
dell'Osservatorio del mercato immobiliare, che analizzano l'andamento dei prezzi e delle compravendite nelle 
grandi città e nelle loro province nel secondo semestre 2014. Dal confronto provincia per provincia, calo generale 
dei prezzi, aumento generale delle compravendite.  
Mercato della casa: le grandi città Lo sguardo dell'Omi sugli scambi 
 

Il 2014 segna una ripresa del mercato della casa, soprattutto a Roma, ma anche a Milano, Torino e Napoli. Prezzi 
ancora in calo, tranne che nell'area meneghina e partenopea. Segni alterni caratterizzano il mercato delle 

http://www.governo.it/backoffice/allegati/78756-10205.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/78756-10206.pdf
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec16-15.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec16-15all.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com250615.html
http://www.interreg4c.eu/
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/Pubblicazioni/Note+territoriali/
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/mercato-della-casa-grandi-cittalo-sguardo-dell-omi-sugli-scambi
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abitazioni nelle quattro più grandi aree metropolitane italiane. Questo emerge dalla lettura dei dati delle Note 
territoriali che riportano in dettaglio l'analisi dei prezzi e dei volumi degli scambi.  
L'Osservatorio immobiliare misura le compravendite metropolitane  
 
MIBACT: Bando restauratori 

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha pubblicato il bando pubblico per l’acquisizione della 
qualifica di restauratore di beni culturali. Il 19 giugno, inoltre, si è insediata la commissione per la valutazione dei 
requisiti dei collaboratori restauratori.   
Approfondimenti   
Bando Restauratori   
 
Stati generali cambiamenti climatici 

Si sono chiusi dopo 9 ore e oltre 30 interventi gli “Stati generali sui cambiamenti climatici” che a Roma hanno  
riunito nella stessa sala l’intero sistema Italia. Dal Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, l’indicazione a inserire fra 
le priorità del paese la sfida del clima, durante i lavori hanno preso la parola, tra gli altri: il Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio, Claudio De Vincenti, i Ministri  Graziano Delrio (Infrastrutture e Trasporti), Gian Luca 
Galletti (Ambiente), Stefania Giannini (Istruzione, Università e Ricerca), il viceministro Andrea Olivero (Politiche 
agricole), il sottosegretario Ilaria Borletti Buitoni (ai beni e alle attività culturali e del turismo) e il Capo della 
Struttura di missione #italiasicura, Erasmo D’Angelis. La presenza del Cardinale Turkson all’indomani della sua 
presentazione dell’enciclica “Laudato si” di Papa Francesco e del Ministro francese dell'Ecologia e dello Sviluppo 
sostenibile, Segolene Royal, ha permesso di aprire il dibattito il vista della conferenza di Parigi del prossimo mese 
di dicembre.  
Cambiamenti climatici, Galletti: "non agire è immorale" 
Le slide della conferenza 
 
Ambiente: VIA-VAS e osservazioni del pubblico 

Il Ministero dell’ambiente intende fare chiarezza sulla diversa valenza delle “osservazioni del pubblico” e delle 
“comunicazioni” nei procedimenti di VIA e/o VAS di competenza statale. 
La modalità con la quale qualsiasi persona, fisica o giuridica, in forma singola o associata può partecipare al 
procedimento di Valutazione Ambientale (VAS, VIA, Verifica di Assoggettabilità alla VIA) è regolamentata dalla 
Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., (artt.14, 20, 24) e prevede la possibilità di presentare osservazioni sui 
piani /programmi sottoposti a VAS e sui progetti sottoposti a VIA. 
La tempistica per la presentazione delle osservazioni per le diverse procedure è stabilita nei citati articoli del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i., e la modalità di trasmissione delle stesse al Ministero sono chiaramente indicate nella pagina 
dedicata del Portale delle Valutazioni Ambientali a cui si rimanda per dettagli. 
 
Ambiente:  Applicazione VAS- monitoraggio 2013 

Pubblicato il Rapporto relativo al Monitoraggio sull’applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
che raccoglie ed esamina le procedure di VAS svolte nel 2013 a livello nazionale, regionale e provinciale. 
L’obiettivo del documento è quello di fornire uno strumento di sintesi sull’applicazione della procedura di VAS per 
valutarne l’efficacia ed il contributo allo sviluppo sostenibile. 
L’attività di monitoraggio sull’applicazione della VAS in Italia è svolta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare in base a quanto previsto dall’articolo 12 della Direttiva 2001/42/CE e dall’articolo 7, comma 8 
del D.lgs.152/06 e s.m.i. anche sulla base dei contributi forniti dalle regioni e dalle province. 
 
CIPE: Open CUP 

Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in collaborazione l’Agenzia 
per la coesione territoriale – DPS, ha iniziato la realizzazione del progetto OpenCUP, cofinanziato a valere sulle 
risorse del PON GAT 2007-2013. 
L’iniziativa prevede la pubblicazione di un portale web che consentirà la visualizzazione delle informazioni 
riguardanti le decisioni di investimento pubblico programmate sul territorio nazionale – per questa prima fase 
limitatamente ai lavori pubblici – finanziate con risorse pubbliche (comunitarie, nazionali, regionali, etc.) o private. 
In questo spazio ogni cittadino, istituzione o ente potrà conoscere, con l’ausilio di mappe, filtri e infografiche, quali 
e quanti interventi di sviluppo sono stati programmati sul territorio, in quali settori, da quali soggetti, in quali date 
e con quali costi e finanziamenti previsti, nonché scaricare i relativi dati in formato Open Data. 
Il progetto intende anche fornire ai cittadini uno strumento utile per un’azione di controllo sugli investimenti 
pubblici, in termini di accountability, e promuoverne il coinvolgimento nella definizione delle scelte pubbliche, 
grazie anche alla possibilità – tramite il CUP – di una lettura integrata delle informazioni disponibili in diverse 
banche dati pubbliche. 
per ulteriori informazioni contattare l’indirizzo: open.cup@governo.it 
 
 

http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/l-osservatorio-immobiliare-misurale-compravendite-metropolitane
http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Concorsi/2014/visualizza_asset.html?id=142058&pagename=234
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1434982731715_BANDO_RESTAURATORI.pdf
http://www.minambiente.it/comunicati/cambiamenti-climatici-galletti-non-agire-e-immorale
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/StatiGenerali_22_giugno.pdf
http://www.va.minambiente.it/it-IT/ps/Procedure/InvioOsservazioni
http://www.va.minambiente.it/it-IT/ps/Procedure/InvioOsservazioni
http://www.va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/409
http://www.dps.gov.it/it/Agenzia/
http://www.dps.gov.it/it/Agenzia/
http://www.dps.gov.it/it/pongat/
mailto:open.cup@governo.it
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MiSE: GNL, consultazione pubblica per un mese 

Un mese di tempo per acquisire i pareri sul documento che viene messo in consultazione, dopodiché si definirà, 
tenendo conto dei commenti pervenuti, una strategia nazionale del GNL, che indicherà obiettivi concreti da 
conseguire e le misure previste per l’attuazione, con la finalità di giungere alla fine del 2015 alla sua adozione da 
parte dei Ministeri interessati. 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo in consultazione online sul suo sito il documento di consultazione 
per la Strategia nazionale sul GNL, corredato di vari allegati. Mediante un questionario compilabile online, sarà 
possibile inviare commenti a una serie di temi di discussione utili a verificare la disponibilità del sistema paese a 
impegnarsi verso questo progetto complessivo di sviluppo. 
Allegati: 
Allegato al capitolo 2  
Allegato al capitolo 6) 
Consultazione online 
 
MiSE: Camere Commercio e attività 2014 

Con il Decreto direttoriale del 24 giugno 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha validato i dati per le attività 
economiche 2014, forniti dalle Camere di Commercio in relazione al numero delle imprese, all'indice di 
occupazione, al valore aggiunto e al diritto annuale. Con lo stesso provvedimento vengono, inoltre, pubblicati i 
dati relativi alle sei Camere di commercio , di nuova istituzione, derivanti dall’accorpamento realizzato nell’ambito 
del più generale progetto di riordino delineato dal sistema camerale a normativa vigente (art.1, comma 5, legge 
580 del 1993). Pubblicazione dati camere di commercio (zip, 5 Mb) 
 
Lavoro-ANAC: DURC on-line e AVCpass - verifica regolarità contributiva 

L'ANAC e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rendono noto che, a decorrere dal 1° luglio 2015, la verifica 
della regolarità contributiva ai fini dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli 
appalti, ai sensi dell'art. 38, d.lgs. n. 163/2006, non potrà più avvenire attraverso il sistema AVCpass, 
ma esclusivamente attraverso la nuova procedura di acquisizione del DURC nelle modalità previste dal decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1 giugno 2015), così come specificate 
dallo stesso Ministero con circ. n. 19/2015. 
Ciò in ragione della espressa previsione di legge secondo la quale la nuova modalità di acquisizione del DURC 
"assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, 
lettera i) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici" istituita presso 
l'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 4, comma 3, D.L. n. 34/2014). 
Le richieste acquisite tramite il sistema AVCpass fino al 30 giugno 2015 saranno comunque evase regolarmente 
secondo le vigenti modalità. 
 
Lavoro: Minori stranieri non accompagnati in Italia 

E' stato pubblicato nella sezione dedicata del sito Internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 
"Report di monitoraggio minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia", che raccoglie i dati censiti dal 
Ministero alla data del 30 aprile 2015 e fornisce un quadro complessivo delle dimensioni e dell'evoluzione del 
fenomeno. 
Il Report di monitoraggio, che ha una cadenza quadrimestrale, propone un'analisi del fenomeno completa e 
dettagliata. Sono presenti infatti dati relativi agli sbarchi, ai minori richiedenti protezione internazionale, alla 
tipologia delle strutture, alle indagini familiari, ai pareri ex art. 32 TU dell'immigrazione. 
 
Lavoro: Controlli a distanza, precisazioni 

Le norme sugli impianti audiovisivi e gli altri strumenti di controllo, contenute nello schema di decreto legislativo in 
materia di semplificazioni attualmente all'esame delle competenti commissioni parlamentari, adeguano la 
disciplina oggi vigente - risalente al 1970 - alle innovazioni da allora intervenute, rispettando le indicazioni che il 
Garante della Privacy ha fornito negli ultimi anni, in particolare con le linee guida del 2007 sull'utilizzo della posta 
elettronica e di internet. 
Si ribadisce che, per quanto riguarda gli strumenti che vengono assegnati al lavoratore "per rendere la prestazione 
lavorativa" (quali cellulari, tablet e pc) non si autorizza nessun controllo a distanza, ma si chiariscono 
semplicemente le modalità e i limiti per l'utilizzo di questi strumenti e dei dati raccolti attraverso di essi. 
 
Salute: Stili di vita, siglato protocollo 

Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha firmato, in data 11 giugno 2015, un protocollo d’intesa tra il Ministero 
della Salute e l’Associazione Rete Italiana Città Sane, Associazione senza scopo di lucro di Comuni Italiani 
riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e inserita nel circuito europeo delle città sane 
(Healthy Cities). 
La Rete Italiana Città Sane è da tempo impegnata a livello europeo, nazionale e locale nella promozione della 
mobilità sostenibile, della sana alimentazione, dell’attività fisica, del contrasto alle disuguaglianze di salute, attività 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/gas/documento_di_consulazione_per_una_strategia_nazionale_sul_GNL.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/gas/documento_di_consulazione_per_una_strategia_nazionale_sul_GNL.pdf
http://adisurv.mise.gov.it/limesurvey/index.php?sid=75921&lang=it
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/gas/allegato_al_capitolo_2.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/gas/allegato_al_capitolo_6.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_24_giugno_2015_daticamerali.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Pubblicazione_dati_cciaa_giugno2015_rev.zip
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/Report%20di%20monitoraggio%2030%20aprile%202015_def.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4350_listaFile_itemName_0_file.pdf
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che contribuiscono nell’insieme al raggiungimento degli obiettivi di salute del Programma Guadagnare salute: 
rendere facili le scelte salutari e del Piano Nazionale della Prevenzione in materia di promozione della salute e 
prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili. Leggi il protocollo d’intesa 
 
Salute: Relazione Piano nazionale OGM, i risultati del 2014 

Il 2014 rappresenta l'ultimo anno di programmazione del triennio 2012-2014 dell’attività di controllo ufficiale per la 
ricerca di OGM nel settore degli alimenti. Dall’elaborazione dei dati presenti nel database nazionale risulta che il 
numero complessivo dei campioni di diverse matrici prelevati, sul territorio e all’importazione, e analizzati è stato 
di 905, di cui 791 sul territorio e 114 riguardanti l’attività USMAF. Leggi tutto  
 
Interno: Rapporto annuale UNHCR 

Mentre si celebra la giornata mondiale del rifugiato, viene pubblicato il Rapporto annuale dell'Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) che conferma come i numeri relativi alle migrazioni provocate da 
guerre, conflitti e persecuzioni hanno ormai raggiunto i livelli più alti mai registrati. 
 

Rapporti Stato Regioni Enti locali  
 
Conferenza Stato-regioni  e Unificata: convocazioni 

La Conferenza Stato-Regioni è convocata per giovedì 2 luglio 2015 alle ore 15.30 . Visualizza la convocazione 
La Conferenza Unificata, è convocata per giovedì 9 luglio 2015 alle ore 15.30.  Visualizza la convocazione 

 
Conferenza regioni: convocazioni 

Il  Presidente Sergio Chiamparino ha convocato una riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome in seduta ordinaria per giovedì 2 luglio 2015 alle ore 9.30, con il seguente Ordine del Giorno. 
 
Conferenza regioni: recepimento legge Delrio 

Prosegue il lavoro delle regioni per il recepimento della Legge 56/2014 (cd. Legge Delrio). Va quindi avanti 
l'impegno per il riordino delle Province. La segreteria della Conferenza delle regioni sta monitorando tale attività. 
Tabella che dà conto, regione per regione, dello stato dei lavori. 
 

Gazzetta Ufficiale  
 
Concordato, finanza d'impresa, curatori: d.l. n. 83/2015 

In vigore dal 27 giugno 2015 il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, 
civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento  dell'amministrazione  giudiziaria. Numerose le 
disposizioni contenute. 
Facilitazione della finanza nella crisi (articolo 1); Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo (articoli da 2 
a 4); Modifiche alla disciplina del curatore fallimentare (articoli da 5 a 7); 
Contratti pendenti nel concordato preventivo  (articolo 8); Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e 
convenzione di moratoria  (artt. 9 e 10); Rateizzazione del prezzo (art. 11); Modifiche al codice civile (art. 12); 
Modifiche al codice di procedura civile e modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e 
disposizioni transitorie e ad altre disposizioni (articoli da 13 a 15); Disposizioni in materia fiscale (artt. 16 e 17); 
Proroga di termini per l'efficienza della giustizia e disposizioni per il processo telematico (articoli da 18 a 21); 
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali (articoli da 22 a 24) (GU n. 147 del 27.6.2015) 
 
ANAC: componimento controversie 

E’ stato pubblicato il regolamento 27 maggio 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante "Regolamento 
sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163". Si tratta delle controversie insorte durante lo svolgimento delle 
procedure di gara per le quali l'Autorità può formulare una ipotesi di soluzione. Il nuovo Regolamento è stato 
predisposto in riferimento alle modifiche introdotte nel Codice dei contratti dal decreto-legge n. 90/2014, legge n. 
114/2014 e sostituisce il precedente Regolamento del 2 settembre 2014. 
Al nuovo Regolamento è allegato il modulo che deve essere utilizzato per la presentazione dell'istanza di parere 
per la soluzione delle controversie e che deve essere indirizzato all'indirizzo pec protocollo@pec.anticorruzione.it 
 

Con delibera 27 maggio 2015 sono state apportate modifiche al regolamento sull'esercizio della funzione di 
componimento delle controversie . (GU n. 147 del 27.6.2015)  
 
Titolari di contabilità speciale: modalità ordinativi di pagamento  

Con decreto del Ministero dell’economia 30 aprile 2015  sono state definite le nuove modalità di emissione, di 
natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale. I titolari delle 
contabilità speciali  emettono ordinativi di pagamento informatici sui conti loro intestati, nel rispetto degli obblighi 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_605_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_605_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2285_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4350_listaFile_itemName_0_file.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2135
http://www.unhcr.it/news/rapporto-global-trends-2014-dellunhcr-quasi-60-milioni-le-persone-costrette-a-fuggire-dalle-loro-case-in-tutto-il-mondo
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_047691_odg%20CSR%202%20luglio%202015.PDF
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_047691_odg%20CU%209%20luglio%202015.PDF
http://www.regioni.it/conferenze/2015/06/26/-410931/
http://www.regioni.it/newsletter/n-2752/del-26-06-2015/riordino-province-lo-stato-dellarte-regione-per-regione-14079/
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-27&atto.codiceRedazionale=15G00098&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-27&atto.codiceRedazionale=15A04798&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=15A04798&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-27&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1#art
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-27&atto.codiceRedazionale=15A04799&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-26&atto.codiceRedazionale=15A04969&elenco30giorni=false
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che la normativa vigente prevede per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali. Ai fini dell'attuazione del 
presente decreto il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia provvedono con un 
protocollo  d'intesa  a  definire le regole tecniche, le modalità di trasmissione dei  flussi telematici e le specifiche 
informazioni previste nelle operazioni di emissione e rendicontazione degli ordinativi di pagamento informatici. 
Tra l’altro, si stabilisce che le Amministrazioni che hanno sviluppato un proprio applicativo informatico per 
l'emissione degli ordinativi di contabilità speciale e la loro trasmissione alla Banca d'Italia possono continuare a 
operare con le procedure e le modalità previste dal predetto decreto e dai relativi protocolli d'intesa che regolano 
gli aspetti operativi e tecnici”. (GU n.146 del 26.6.2015) 
 
Riorganizzazione Ministero della Giustizia: regolamento 

Il decreto del Presidente del Consiglio 15 giugno 2015, n. 84, approva il regolamento di riorganizzazione del 
Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche.  
Nell’allegato sono individuate le direzioni generali regionali dell'organizzazione giudiziaria e la dotazione organica 
complessiva del personale amministrativo di tutti di Dipartimenti. (GU n. 148 del 29.6.2015) 
 
MiPAAF: Eradicazione di Xylella fastidiosa 

Con decreto del Ministero delle politiche agricole 19 giugno 2015 sono state approvate le misure di emergenza per 
la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio italiano.  Il decreto 
definisce le misure fitosanitarie per prevenire e contenere la diffusione  dell'organismo  nocivo  Xylella fastidiosa.  
(GU n. 148 del 29.6.2015) 
 
CIPE: Rifinanziamento contratti di sviluppo  

E’ stata pubblicata la delibera del Comitato interministeriale del 20 febbraio 2015, n. 33, recante rifinanziamento 
dei contratti di sviluppo del Ministero dello sviluppo economico a valere sulle risorse del fondo sviluppo e 
coesione programmazione 2014-2020.  
A valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), programmazione 2014-2020, è disposta 
l'assegnazione di 250 milioni di euro a favore del Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento dello 
strumento agevolativo “Contratti di sviluppo” di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008.  
 
ISTAT: Indice prezzi al consumo maggio 2015 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2015 il comunicato Istat recante “Indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di maggio 2015, che si pubblicano ai sensi 
dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 delle 
legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)”.  
 
Ambiente: Domanda per concessione di finanziamenti a tasso agevolato 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2015 il comunicato del Ministero dell’ambiente 
riguardante l’ “Apertura dello sportello per la presentazione delle domande per la concessione di finanziamenti a 
tasso agevolato”.  
I Soggetti pubblici proprietari di immobili pubblici destinati alla istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e 
all'istruzione universitaria, nonché di edifici pubblici dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) 
possono presentare domanda per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato - ai sensi del decreto 
interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015 - dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e 
fino alle ore 17.00 del novantesimo giorno successivo.  
Nelle stesse modalità, possono presentare domanda per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato i Fondi 
Immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.l. n. 98/2011, legge n. 111/2011. Eventuali 
informazioni potranno essere richieste via email, all'indirizzo infofondokyoto@minambiente.it, ovvero 
telefonicamente ai numeri: 06 5722 8169, 06 5722 8242. (vai al comunicato)  
 
Conciliazione vita-lavoro: Dlg n. 80/2015 

Sul Suppl. Ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015 è stato pubblicato il decreto legislativo 15 
giugno 2015, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione 
dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. 
 

In vigore dal 25 giugno 2015, il dlg reca misure volte a sostenere le cure parentali e a tutelare in particolare le madri 
lavoratrici. Il decreto interviene, innanzitutto, sul congedo obbligatorio di maternità, al fine di rendere più 
flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato. Il 
decreto prevede un'estensione massima dell'arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni 
di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età a 6 anni; per le famiglie 
meno abbienti tale beneficio può arrivare sino ad 8 anni. Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione 
o di affidamento.  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-29&atto.codiceRedazionale=15G00097&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=15G00097&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-29&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1#art
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-29&atto.codiceRedazionale=15A05031&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-25&atto.codiceRedazionale=15A04880&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-25&atto.codiceRedazionale=15A04725&elenco30giorni=false
mailto:infofondokyoto@minambiente.it
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-25&atto.codiceRedazionale=15A04882&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-24&atto.codiceRedazionale=15G00094&elenco30giorni=false
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Il decreto legislativo contiene anche due disposizioni innovative in materia di telelavoro e di donne vittime di 
violenza di genere. La norma sul telelavoro prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso 
per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti. La seconda norma introduce il congedo per 
le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati. Si prevede la 
possibilità per le lavoratrici dipendenti di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, 
nonché per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata o continuativa di astenersi dal lavoro, per 
un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo loro la retribuzione e gli altri istituti connessi.  
 
Tipologie contrattuali e disciplina mansioni: Dlg n. 81/2015 

Sul Suppl. Ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015 è stato pubblicato il decreto legislativo 15 
giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, 
a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. 
 

In vigore dal 25 giugno 2015, il dlg prevede - per quanto riguarda i contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. 
Pro.) – che a partire dall’entrata in vigore del decreto, non potranno più esserne attivati (quelli già in essere 
potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione 
personali che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro 
saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi 
collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che 
prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari 
esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni.  
Con l'intento di espandere le tutele del lavoro subordinato, il decreto legislativo prevede, con effetto dal 1° 
gennaio 2016, un meccanismo di stabilizzazione dei collaboratori e dei lavoratori autonomi che hanno prestato 
attività lavorativa a favore dell'impresa. Rientra nel quadro della promozione del lavoro subordinato e del 
contrasto all’elusione anche l'abrogazione delle disposizioni sul lavoro a progetto e dell'associazione in 
partecipazione con apporto di lavoro dell’associato persona fisica. 
Viene previsto che il lavoratore può essere assegnato a qualunque mansione del livello di inquadramento, così 
com'è previsto nel lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (articolo 52 del decreto legislativo n. 165 
del 2001), purché rientranti nella medesima categoria e non più soltanto a mansioni «equivalenti», a mansioni, cioè, 
che implicano l'utilizzo della medesima professionalità. In presenza di processi di ristrutturazione o 
riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi, l’impresa potrà modificare le 
mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti 
accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro).  
Viene altresì prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che 
possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione 
dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita. 
Con in dlg vengono confermate – con alcune novità - una serie di tipologie: Contratto a tempo determinato; 
Contratto di somministrazione; Lavoro accessorio (voucher); Apprendistato; Part-time. 
 
MiPAAF: Gestione della PAC 2014-2020, ulteriori disposizioni 

E’ del 12 maggio 2015 il decreto del Ministro dell’agricoltura recante ulteriori disposizioni relative alla gestione della 
PAC 2014-2020.  
Allegato - Modello elenchi oneri informativi (GU n. 144 del 24.6.2015) 
 
MiSE: Interventi di agevolazione, contenuti minimi delle informazioni  

Con decreto 27 maggio 2015 il Ministero dello sviluppo economico – di concerto con il MEF - ha individuato i 
contenuti minimi delle informazioni utili al monitoraggio degli interventi di agevolazione alle imprese che i soggetti 
beneficiari sono tenuti a trasmettere. Il monitoraggio è effettuato al fine di verificare lo stato di attuazione di 
ciascun intervento e la capacità di perseguire i relativi obiettivi, in conformità con il sistema nazionale di 
monitoraggio unitario per il periodo di programmazione 2014-2020, gestito dal Ministero dell'economia, nonché 
con il sistema informativo relativo alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. 
Le informazioni minime elencate e da trasmettere sono in funzione delle finalità degli interventi medesimi e delle 
caratteristiche dei soggetti beneficiari, tenuto conto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento. 
Il Ministero dello sviluppo economico è tenuto a trasmette le informazioni raccolte alla banca dati delle 
amministrazioni pubbliche con cadenza trimestrale. (GU n. 144 del 24.6.2015) 
 
Servizi ferroviari regionali e locali: Reclami infrazioni  

E’ del 29 maggio 2015 il decreto del Ministero delle infrastrutture che individua le strutture regionali deputate a 
ricevere i reclami a seguito di presunte infrazioni accertate in relazione ai servizi ferroviari di competenza regionale 
e locale.  
Le regioni trasmettono, con periodicità mensile, all'Autorità di regolazione dei trasporti i reclami unitamente ad 
ogni elemento utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni.  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-24&atto.codiceRedazionale=15G00095&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-24&atto.codiceRedazionale=15A04736&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=15A04736&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-24&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.fl
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-24&atto.codiceRedazionale=15A04719&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-23&atto.codiceRedazionale=15A04677&elenco30giorni=false
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I reclami possono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica e posta ordinaria. Ogni 
regione pubblica sul proprio sito internet tutti  gli indirizzi cui trasmettere i reclami, ogni indicazione utile alla 
presentazione degli stessi, inclusa la modulistica da utilizzare, nonché eventuali cambi di competenza dell'ufficio, 
di denominazione o di indirizzo indicati nel presente decreto, previa comunicazione al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie.  
Per i servizi di competenza regionale e locale, ogni regione è tenuta a dare ampia diffusione alle procedure relative 
all'iter di segnalazione di presunte infrazioni al regolamento europeo da parte delle imprese ferroviarie. (GU n. 143 
del 23.6.2015) 
 
ANAC: Annotazione contratti pubblici e misure straordinarie 

Con un comunicato dell’Autorità nazionale anticorruzione si forniscono indicazioni riguardo l’annotazione, nel 
casellario informatico e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, delle misure straordinarie di gestione, 
sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, nei casi in cui sia stata emessa 
dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva. (GU n. 143 del 23.6.2015) 
 
MEF: Mutui Enti locali, nuovi costi massimi per le operazioni 

Con proprio decreto del 16 giugno 2015, il Ministero dell’economia ha determinato il costo globale annuo massimo 
per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del decreto-legge n. 66/1989, legge n. 144/1989. (GU 
n. 142 del 22.6.2015) 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE COSTITUZIONALE 

Cumulo contribuzioni previdenziali 

Sentenza n. 114 del 29.4-18.6.2015: 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 ha impugnato la disposizione di cui sopra 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». 
 
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 qlc riguarda le disposizioni citate nella parte in cui esse 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. 
 
Campania: Rilancio e sviluppo dell’economia regionale 

Sentenza n. 117 del 12.5-25.6.2015: con riferimento alla legge della Regione Campania n. 16/2014 (Interventi di 
rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo – collegato alla 
legge di stabilità regionale 2014), dichiara: 

 l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 49, lettere a), e), f), g), i), 88, 89, 93, lettera b), 104, lettera 
a), 105 e 108, lettera a); 

 inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 49, lettera l), promossa, in 
riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri; 

 non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 72, promosse, in riferimento agli 
artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri. 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-23&atto.codiceRedazionale=15A04678&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-22&atto.codiceRedazionale=15A04829&elenco30giorni=false
http://www.giurcost.org/decisioni/index.html
http://www.giurcost.org/decisioni/index.html
http://www.giurcost.org/decisioni/index.html
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L’art. 1, comma 49, impugnato, alle lettere a), f), g) ed i), istituisce e disciplina la figura professionale della guida 
archeologica subacquea, con ciò ledendo, a parere del ricorrente, la competenza statale ad individuare nuove 
figure professionali, anche nel settore turistico (art. 117, terzo comma, Cost.).  
La lettera e) introduce una nuova modalità di riconoscimento per la professione di interprete turistico, la cui 
istituzione non spetterebbe alla Regione in base alla sentenza n. 132 del 2010 della Corte, in violazione della 
competenza statale a disciplinare i titoli abilitativi professionali.  
La lettera l) incorrerebbe nel medesimo vizio, abrogando il requisito della idoneità fisica all’esercizio della 
professione turistica, già previsto dall’art. 6, primo comma, lettera e), della legge della Regione Campania n. 
11/1986 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche). 
L’art. 1, comma 72, impugnato, modifica l’art. 9 della legge della Regione Campania n. 10/2004 (Norme sulla 
sanatoria degli abusi edilizi), stabilendo anzitutto, alla lettera a), che il termine per definire le domande di condono 
edilizio da parte delle amministrazioni locali è posticipato dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2015.  
La medesima disposizione impugnata, alla lettera b), escluderebbe dal condono le opere realizzate su aree 
vincolate solo se il vincolo comporta l’inedificabilità assoluta e sia stato imposto prima dell’esecuzione dell’opera.  
L’art. 1, comma 93, è stato impugnato nella parte in cui attribuisce alla Regione il compito di determinare le tariffe 
del servizio idrico (lettera b). 
L’art. 1, commi 104 e 105, impugnato perché prorogherebbe in modo automatico le concessioni termominerali in 
essere, per il tempo strettamente necessario all’approvazione del piano regionale di settore. Tale proroga 
contrasterebbe con i principi del diritto dell’Unione di «non discriminazione, di parità di trattamento e di tutela 
della concorrenza», nonché con la libertà di stabilimento (art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea). La mancata previsione di una gara ad evidenza pubblica, infatti, si tradurrebbe in una compressione 
della concorrenza. 
L’art. 1, comma 108, impugnato, sempre con riguardo alle concessioni termominerali permetterebbe di avviare e 
proseguire l’attività prima che siano concluse le procedure di valutazione di impatto ambientale e di incidenza, ma 
alla sola condizione che esse siano state avviate.  
 
Referendum sull’indipendenza del Veneto 

Sentenza n. 118 del 29.4-25.6.2015: tra l’altro, dichiara l’illegittimità costituzionale: 

 della legge della Regione Veneto n. 16/2014 (Indizione del referendum consultivo sull’indipendenza del 
Veneto); 

 dell’art. 2, comma 1, numeri 2), 3), 4) e 5), della legge della Regione Veneto n. 15/2014 (Referendum 
consultivo sull’autonomia del Veneto). 

 
Servizio civile anche per gli stranieri 

Sentenza n. 119 del 13.5-25.6.2015: dichiara, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del decreto 
legislativo n. 77/2002 (Disciplina del Servizio civile nazionale), nella parte in cui prevede il requisito della 
cittadinanza italiana ai fini dell’ammissione allo svolgimento del servizio civile. 
 
Concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico  

Sentenza n. 120 del 26.5-25.6.2015: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della 
legge della Regione Veneto n. 26/2006 e degli artt. 1 e 2 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 1/2007 
volte entrambe alla ratifica ed esecuzione dell’accordo tra i due enti per l’esercizio delle funzioni amministrative 
relative alle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio della provincia 
di Trento e della regione Veneto), in relazione, per tutte le norme indicate, all’art. 10 dell’«Accordo tra Provincia 
autonoma di Trento e Regione del Veneto per l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di 
grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico attualmente in essere interessanti i rispettivi territori. 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Corte di cassazione:  Concessione aree cimiteriali  

Sentenza n. 2639/2015: Irrilevanti ai fini del tributo anche la costruzione di alloggi di edilizia popolare e la 
prestazione di servizi polifunzionali destinati ad attività istituzionali. Le cessioni di aree e manufatti cimiteriali 
poste in essere dal Comune devono ritenersi fuori campo Iva in quanto, secondo la normativa e la giurisprudenza 
comunitaria, rientrano tra le attività svolte da organismi di diritto pubblico che agiscono in veste di pubblica 
autorità.  
Fisco Oggi: La concessione di aree cimiteriali da parte dei Comuni va senza Iva 
 
Professioni e professionisti: Compenso opera prestata 

Sezioni unite civili - Sentenza n. 13144 del 23.6.2015: Le Sezioni, a composizione di contrasto, hanno affermato il 
principio secondo il quale la prescrizione presuntiva triennale del diritto ‘dei professionisti, per il compenso 
dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative’ (art. 2956, n. 2, c.c.) si giustifica sulla particolare 
natura del rapporto di prestazione d’opera intellettuale, sicché, nel regime previsto dal legislatore del 1942, nel 

http://www.giurcost.org/decisioni/index.html
http://www.giurcost.org/decisioni/index.html
http://www.giurcost.org/decisioni/index.html
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/concessione-aree-cimiterialida-parte-dei-comuni-va-senza-iva
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/13144_06_15.pdf
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quale il contratto d’opera professionale è caratterizzato dalla personalità della prestazione, non è opponibile alle 
società che esercitino attività di tipo professionale. 
 
Estinzione del reato per prescrizione 

Terza sezione penale - Sentenza n. 27055 ud. 26.5.2015 - deposito del 26.6.2015: La S.C. ha affermato che la 
declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per la particolare 
tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. 
 
Reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente 

Sesta sezione penale - Sentenza n. 26840 ud. 14.4.2015 - deposito del 25.6.2015: afferma che, ai fini della 
configurabilità del reato previsto dall’art. 353 bis cod. pen., presupposto necessario è l’avvenuto inizio di un 
procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o dell’atto equipollente. 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Assunzioni nell’azienda speciale che non copre i costi 

Sezione III – Sentenza n. 1842/15: “qualora un'azienda speciale, costituita per ragioni di carattere sociale, gestisca 
un servizio o un'attività senza raggiungere la copertura dei costi, e con un corrispondente contributo finanziario 
da parte del Comune proprietario, l'azienda medesima deve qualificarsi come un «ente pubblico non economico»”  
QEL: Michele Nico, Vincoli rigidi alle assunzioni nell'azienda speciale che non copre i costi 
 
Sul servizio di igiene urbana decide il giudice ordinario 

V sezione - Sentenza n. 2958 del 15.6.2015: “Il servizio di igiene urbana e di raccolta dei rifiuti, nonostante 
l’utilizzazione di una terminologia ambigua da parte della pubblica amministrazione negli atti di affidamento, è un 
servizio pubblico locale di competenza comunale, ai sensi dell’articolo 198 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152, cosiddetto 
Codice dell’Ambiente, erogato in regime di concessione e in quanto tale soggetto alla giurisdizione del giudice 
ordinario.” 
QEL: Mauro Calabrese, Sul servizio di igiene urbana decide il giudice ordinario 
 
TAR 

Le circolari non sono vincolanti per i soggetti estranei all'amministrazione 

TAR Toscana - Sezione I - Sentenza n. 887 dell’11.6.2015: stabilisce “che “le circolari amministrative sono atti rivolti 
agli organi o ad uffici periferici o sottordinati, non hanno valore normativo, e non sono vincolanti per i soggetti 
estranei all’amministrazione”. La sentenza ha considerato le circolari amministrative come atti amministrativi 
“interni”, e quindi come degli ordini che – come dice lo stesso nome – sono destinati “a circolare” tra gli Uffici, 
specie tra quegli Uffici che sono in posizione sottordinata. Da questa impostazione deriva che le circolari possono 
avere efficacia soltanto per i dirigenti, gli impiegati e i funzionari degli Uffici, e non nei confronti dei soggetti 
estranei all’amministrazione.” 
QEL: Vittorio Italia, Le circolari non hanno efficacia nei confronti dei soggetti estranei all'amministrazione 
 
Dia nei centri commerciali 

TAR Lombardia - Brescia - Sentenza n. 861 del 18.6.2015: l'eliminazione delle scale mobili all'interno di un 
ipermercato, anche se riguarda soltanto spazi di proprietà esclusiva, ha effetti sul funzionamento del centro 
commerciale che non si possono considerare semplici conseguenze di fatto.  
QEL: Tiziana Krasna, Dia nei centri commerciali, il Comune deve verificare il consenso di tutti i condomini  
 
Gruppi di azione locale 

TAR Sardegna - Sentenza n. 18 giugno 2015, n. 880: “La natura giuridica dei Gruppi di azione locale, cosiddetti Gal, 
incaricati di gestire sovvenzioni pubbliche da concedere ai destinatari finali del finanziamento non implica, di per 
sé, l'impossibilità di qualificare i relativi atti come provvedimenti amministrativi; pertanto, gli atti con i quali essi 
procedono, attraverso un procedimento di evidenza pubblica, all'individuazione delle proposte progettuali più 
vantaggiose, costituiscono esercizio di funzioni oggettivamente pubblicistiche, per cui sono soggetti alla 
giurisdizione del giudice amministrativo”. 
QEL: Massimiliano Atelli, Gruppi di azione locale: spetta al giudice amministrativo la giurisdizione sugli atti  
 
VARIE 

Rassegna di giurisprudenza 

Vittorio Italia, I casi e le soluzioni per gli Enti locali 
 
 
 

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/27055_06_2015.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/26840_06_2015.pdf
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2015-06-22/aziende-speciali-incertezze-giurisprudenza-gravano-gestione-personale-163341.php?uuid=ABc86Si
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/territorio-e-sicurezza/2015-06-24/il-servizio-igiene-urbana-quanto-servizio-pubblico-locale-e-soggetto-giurisdizione-go-153758.php?uuid=ABF2fji
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/amministratori-e-organi/2015-06-24/le-circolari-amministrative-e-loro-efficacia-indiretta-confronti-soggetti-estranei-amministrazione-153319.php?uuid=ABNP2fi
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/edilizia-e-appalti/2015-06-24/dia-centri-commerciali-comune-deve-verificare-consenso-tutti-condomini-123700.php?uuid=ABI11gi
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/pa24.php?idDoc=17018829&idDocType=3
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/amministratori-e-organi/2015-06-24/al-giudice-amministrativo-giurisdizione-atti-gruppi-azione-locale-190928.php?uuid=ABv8fji
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2015-06-25/i-casi-e-soluzioni-gli-enti-locali-161100.php?uuid=AButjsi
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Authority – Agenzie 
 
ANAC. Obblighi di trasparenza su redditi e patrimoni dei cda delle società "in house" 

Le società partecipate degli enti locali devono adempiere agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e 
di trasparenza, adeguando o adottando ex novo il modello organizzativo-gestionale. Con la determinazione 
8/2015e l'allegato sugli adempimenti  l'Anac offre un dettagliato quadro applicativo evidenziando, soprattutto in 
tema di applicazione della normativa sulla trasparenza, i differenti oneri per le società in house, per le altre società 
in controllo pubblico e per le società partecipate ma non controllate. 
 
ART: TPL, atto regolazione e nuovi provvedimenti 

L’Autorità dei  trasporti ha adottato un  ATTO DI REGOLAZIONE   in materia di Trasporto Pubblico Locale di linea 
ed avviato un procedimento sugli ambiti di servizio pubblico e le modalità di finanziamento. 
Inoltre l’Autorità ha dato avvio ad un nuovo procedimento per la definizione degli ambiti di servizio pubblico e 
delle modalità più efficienti di loro finanziamento, le cui risultanze rileveranno ai fini della contendibilità dei lotti di 
gara. 
L’atto di regolazione sul TPL fornisce alle Regioni e agli Enti locali una cornice di regolazione comune per la 
preparazione delle procedure di affidamento dei contratti di servizio di trasporto pubblico in esclusiva e per la 
nomina della commissioni aggiudicatrici. Esso presenta altresì contenuti a tutela dei passeggeri, nonché garanzie 
per una più numerosa partecipazione degli operatori alle gare, a condizioni di equità e per una maggior efficienza 
degli investimenti. 
L’Autorità verificherà l’impatto delle misure adottate dopo un periodo di osservazione di 36 mesi. 
 
AEEGSI: Segnalazioni 

Segnalazione  292/2015/I/eel  - Riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri 
generali di sistema applicati ai clienti domestici di energia elettrica - Con questo documento l'Autorità intende 
richiamare l'attenzione del legislatore e del Governo sull'avanzamento delle attività dell'Autorità per la riforma 
delle tariffe elettriche applicabili ai clienti domestici, secondo quanto previsto da specifiche disposizioni del 
decreto legislativo n. 102/2014. In questo contesto particolare rilievo assume il tema degli oneri generali di sistema, 
che negli ultimi anni hanno assunto un peso primario sulla spesa dei clienti di energia elettrica. 
Segnalazione  287/2015/I/com - Segnalazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri competenti in 
merito alla disciplina del bonus elettrico e gas  - Con la presente segnalazione l' Autorità segnala al Presidente del 
Consiglio dei Ministri e ai Ministri competenti alcuni aggiustamenti alla disciplina dei bonus elettrico e gas con 
particolare riferimento ai criteri di definizione del bonus elettrico a fronte delle modifiche previste alla tariffa di 
distribuzione per i clienti domestici, alla compensazione degli ulteriori consumi elettrici per i clienti senza bonus 
gas, alla semplificazione nella individuazione delle  forniture da agevolare. 
 
ANAC: C.A.R.A. di Mineo, gestione straordinaria appalto  

A seguito della proposta inviata il 19 giugno scorso dal Presidente dell’A.N.AC, Raffaele Cantone, il Prefetto ha 
decretato il 23 giugno 2015 di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione del Consorzio di Cooperative 
Sociali ‘Casa della Solidarietà’ e della ‘La Cascina Global Service s.r.l.’, con contestuale sospensione dell’esercizio 
dei poteri di disposizione e gestione dei titolari delle imprese stesse ai sensi dall’art. 32, c. 1, lett. b), del D.L. n. 
90/2014, limitatamente all’appalto relativo all’affidamento dei servizi e delle forniture per la “gestione del centro di 
accoglienza per richiedenti asilo (C.A.R.A.) sito nel comune di Mineo”. 
Lettera del Presidente dell’A.N.AC. - pdf     
Provvedimento del Prefetto di Catania - pdf 
 
Garante Privacy: relazione annuale 2014 

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, composta da Antonello Soro, Augusta Iannini, Giovanna 
Bianchi Clerici, Licia Califano, ha presentato  la Relazione sul diciottesimo anno di attività e sullo stato di attuazione 
della normativa sulla privacy. 
Comunicato 
Discorso del presidente 
 
Garante Privacy: Donazione organi, sì dichiarazione su carta identità 

Parere positivo [doc web. n. 4070710] del Garante Privacy allo schema di Linee guida che disciplina la facoltà di 
inserire sulla carta di identità il consenso o il diniego alla donazione di organi o di tessuti in caso di morte. Chi vuole 
potrà dire sì o no alla donazione di organi e far inserire la propria scelta sulla carta di identità al momento della 
richiesta o del rinnovo del documento presso il Comune. 
 
Garante Privacy: Ok alla Carta dello studente 

Via libera del Garante privacy allo schema di decreto del Miur che regola la realizzazione e la consegna della carta 
dello studente denominata "IoStudio". 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6170
http://www.autorita-trasporti.it/tpl-trasporto-pubblico-locale-atto-di-regolazione-dellautorita-dei-trasporti/
http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/292-15.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/292-15.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/287-15.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/287-15.htm
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/MisureStraordinarieArt32/PropostePresidenteAnac/2015/Proposta.Comm.CaraMineo.Pref.Catania.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/MisureStraordinarieArt32/PropostePresidenteAnac/2015/Pref.Catania.CARAMineo23.06.2015.pdf
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=4059165
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4056414
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=4059446
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=4070710
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Lo schema, che tiene conto delle indicazioni dell'Ufficio del Garante [doc. web n. 4070802], prevede che il Miur 
tramite le segreterie scolastiche attribuisca a ciascuno studente che frequenta una scuola secondaria di secondo 
grado statale o paritaria, censito nell'Anagrafe nazionale degli studenti, una carta nominativa. "IoStudio" attesta 
lo status di studente,  ha validità di cinque anni, può essere rinnovata e consente agli studenti di usufruire di 
agevolazioni e sconti per l'accesso a beni e servizi culturali, trasporti nazionali e internazionali, acquisto di 
materiale scolastico. Su richiesta dello studente o di chi ne esercita la potestà genitoriale la carta può essere 
attivata anche come "borsellino elettronico". Alla carta, infatti, con una procedura telematica da eseguire tramite 
il "Portale dello studente" raggiungibile dal sito del Miur, può essere associata la funzionalità di carta di debito 
anonima al portatore. 
 
AGCOM: Poste, nuove tariffe standard 

Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, presieduto da Angelo M. Cardani, ha definito le due 
istruttorie avviate a seguito delle proposte presentate da Poste Italiane: una sulle nuove modalità di recapito degli 
invii postali a giorni alterni, l'altra sulle tariffe e gli standard di qualità del servizio postale universale di 
corrispondenza, sulla base di quanto previsto dalla legge di stabilità 2015.  
Comunicato stampa 25 giugno 2015 
 
Garante infanzia: Gli adolescenti italiani e il rapporto con le istituzioni 

Qual è il rapporto dei ragazzi con le istituzioni, la politica e gli ideali? È questo l’obiettivo del sondaggio realizzato 
da SWG su commissione dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza che ha interpellato la fascia degli 
adolescenti e post adolescenti, presentato nel corso della quarta relazione al Parlamento. Le analisi presentano un 
confronto sistematico tra minorenni suddivisi in due classi di età 14-15enni e 16-17enni. Uno dei tratti fondamentali 
che emergono dal sondaggio evidenzia quanto i minorenni abbiano una visione dello Stato decisamente positiva 
rispetto a giovani e adulti e, allo stesso modo, abbiano un senso di fiducia più ampio sia a livello generale, che 
rispetto a specifici soggetti e istituzioni. A conferma, di fronte alla domanda specifica su quale fosse l’occasione in 
cui si è sentita maggiormente la presenza dello Stato, il 33% dei 14-15enni e il 40% del 16-17enni ha risposto di aver 
avvertito, forte, la presenza dello Stato di fronte alle notizie che riguardano i politici e la corruzione. 
Scarica il sondaggio 
 
ISPRA: Gli indicatori del clima in Italia nel 2014. Anno X 

Il X rapporto della serie “Gli indicatori del clima in Italia” illustra l’andamento del clima nel corso del 2014 e 
aggiorna la stima delle variazioni climatiche negli ultimi decenni in Italia. Il rapporto si basa in gran parte su dati, 
indici e indicatori climatici derivati dal Sistema nazionale per la raccolta, l’elaborazione e la diffusione dei dati 
Climatologici di Interesse Ambientale (SCIA, www.scia.isprambiente.it), realizzato dall’ISPRA in collaborazione e 
con i dati degli organismi titolari delle principali reti osservative presenti sul territorio nazionale. 
Gli indicatori del clima in Italia nel 2014. Anno X 
Il clima futuro in Italia: analisi delle proiezioni dei modelli regionali 
 
ARAN: deleghe e voti RSU, proroga termini 

Si rende noto, alle Amministrazioni e ai soggetti interessati, che il Comitato Paritetico (ex art. 43 D.Lgs. 165/2001), 
nella seduta tenutasi in data 3 giugno 2015 ha modificato il calendario dei lavori inerenti il censimento dei dati 
elettorali ed associativi da comunicarsi all’A.Ra.N. da parte delle Amministrazioni afferenti i comparti di 
contrattazione. Ciò al fine di assicurare la maggiore completezza possibile delle rilevazioni di cui trattasi e di 
garantire tutti i soggetti interessati alla procedura di certificazione dei dati per la rappresentatività sindacale. 
Nello specifico il termine per l’invio telematico (piattaforma A.Ra.N.) dei verbali RSU riferiti alla tornata elettorale 
generale del 3-5 marzo 2015 è stato procrastinato dal 4 giugno 2015 (data inizialmente prevista) al 18 giugno 2015. 
Da tale ultimo limite sarà possibile solo effettuare le eventuali correzioni dei dati immessi a sistema. Il termine 
ultimo per tali correzioni è, ora, il 23 luglio 2015. 
Con riguardo ai dati associativi, invece, la trasmissione delle deleghe sindacali attraverso la piattaforma sarà 
consentita sino al 2 luglio p.v. mentre le eventuali correzioni dei dati indicati nell’applicativo A.Ra.N. potranno 
avvenire entro e non oltre il 17 settembre 2015. 
 

ARAN: retribuzioni, aggiornamento comunicato ISTAT 

L’indice generale delle retribuzioni contrattuali, riferite al mese di maggio e riportato nel comunicato stampa Istat, 
rileva una variazione nulla rispetto al mese precedente, e un aumento dell’1,1% nei confronti di maggio 2014. 
Incrementi tendenziali al di sopra della media generale sono riportati nel settore privato (+1,6%) e, in particolare, 
nei settori dell’agricoltura (+4,0%) e dell’industria (+2,1%). Tutti i tendenziali dei settori della P.A. (dirigenti e non 
dirigenti, contrattualizzati e non) rilevano variazioni nulle. 
 
ARAN: rapporto semestrale - rettifiche 

ARAN ha effettuato alcune rettifiche al "Rapporto semestrale Aran sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti n. 
2/2014". 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=4070802
http://www.agcom.it/visualizza-documento/562bc7cc-c92a-44c4-98d4-0b704e04242c
http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/Adulti_minorenni_istituzioni_sondaggio_giu15.pdf
http://www.scia.isprambiente.it/
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/gli-indicatori-del-clima-in-italia-nel-2014.-anno-x
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/il-clima-futuro-in-italia-analisi-delle-proiezioni-dei-modelli-regionali
http://www.aranagenzia.it/index.php/statistiche-e-pubblicazioni/dati-statistici
http://www.istat.it/it/archivio/162890
http://www.aranagenzia.it/index.php/statistiche-e-pubblicazioni/dati-statistici
http://www.aranagenzia.it/index.php/statistiche-e-pubblicazioni/rapporti-sulle-retribuzioni
http://www.aranagenzia.it/index.php/statistiche-e-pubblicazioni/rapporti-sulle-retribuzioni
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Le modifiche riguardano: la nota n. 8 a pag. 7; la pagina 13, in riferimento alle Autorità indipendenti; la pagina 14, in 
riferimento alla consistenza di personale gruppo di amministrazioni ivi citato. 
La nuova versione modificata sostituisce la precedente. 
 
INPS: semplificazione DURC 

Circolare n. 126 del 26-06-2015 - Oggetto: Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di 
Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC). 
Allegato n.1 | Allegato n.2 | Allegato n.3 | Allegato n.4 | Allegato n.5 
 
INPS: rimborso pensioni, chiarimenti 

Circolare n. 125 del 25-06-2015 - Oggetto: Decreto Legge 21 maggio 2015, n. 65 recante “Disposizioni urgenti in 
materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR” – applicazione della sentenza della Corte 
Costituzionale n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015. 
Tipo: Pagina Web - Dimensione: 32,98 KB 
Allegato n.1 
 
INPS: Estratto conto dipendenti pubblici 

E’ stata avviata la fase di inoltro delle comunicazioni individuali agli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici per la 
verifica e la messa a punto delle posizioni assicurative. 
Il primo contingente di invii riguarda circa 200.000 dipendenti di enti locali e i rispettivi enti datori di lavoro. 
Circolare n. 124 del 24-06-2015 - comunicazioni personali a un primo contingente di iscritti alla Cassa Enti Locali. 
Allegato n.1 | Allegato n.2 
Leggi tutto   
 

Appuntamenti  
 

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. Il bando scade il 1° dicembre 2015.  
 Locandina - Per informazioni: www.mastercity.it.  
 
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 
 
02/07/2015 –“Relazione 2014 ANAC- Roma 

La presentazione della Relazione al Parlamento per l’anno 2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,  avrà luogo 
presso la Camera dei Deputati, Sala della Regina, il giorno 2 luglio 2015 alle ore 11.00, alla presenza del Presidente 
della Repubblica. 
 
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) 
 
03/07/2015 – Trasparenza e sostenibilità - Roma 

Si terrà  venerdì 3 luglio- dalle 10 alle 13 presso la Presidenza del Consiglio (Roma, Sala Polifunzionale, Via di Santa 
Maria in Via 37/A), il convegno Trasparenza e sostenibilità: dall'Europa una sfida per le imprese italiane, 
organizzato dal Gruppo tematico Cultura di Confindustria. 

http://www.aranagenzia.it/attachments/article/6094/Rapporto%20Semestrale%202-2014_rettifica.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20126%20del%2026-06-2015.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20126%20del%2026-06-2015_allegato%20n%201.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20126%20del%2026-06-2015_allegato%20n%202.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20126%20del%2026-06-2015_allegato%20n%203.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20126%20del%2026-06-2015_allegato%20n%204.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20126%20del%2026-06-2015_allegato%20n%205.doc
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20125%20del%2025-06-2015.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20125%20del%2025-06-2015_allegato%20n%201.doc
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20124%20del%2024-06-2015.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20124%20del%2024-06-2015_allegato%20n%201.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20124%20del%2024-06-2015_allegato%20n%202.doc
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?iPDFIDNews=2894
http://www.legautonomie.it/Agenda/Mastercity-Corsi-di-Alta-formazione
http://www.isprambiente.gov.it/files/notizie-ispra/notizie-2015/environmental-management/invito_Convegno_Ministero_Regione_Bocconi_Environmental_Management.pdf
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L'incontro si propone di sollecitare un dibattito sul recepimento della Direttiva 2014/95/UE che rappresenta un 
passo importante nella direzione della maggior trasparenza e della sostenibilità nel "fare impresa". 
Interverranno, tra gli altri, Antonio Calabrò, Coordinatore Gruppo Tematico Cultura Confindustria e Sandro Gozi , 
Sottosegretario Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Il programma completo dell'evento sarà disponibile a breve. 
 
03/07/2015 – Alluvioni nelle aree urbane – Roma 

“Ora e sempre resilienza”: il 3 luglio giornata di lavoro su autoprotezione dei cittadini.  
Lla Struttura di Missione di Palazzo Chigi #italiasicura contro il dissesto idrogeologico, insieme al Dipartimento 
della Protezione Civile, all’Istituto Nazionale di Urbanistica, al Consiglio Nazionale dei Geologi e all’Associazione 
Nazionale dei Comuni italiani, con la collaborazione dell’Ufficio delle Nazioni Unite per la Riduzione del Rischio da 
Disastri, ha voluto organizzare un incontro che rappresenti l’inizio di un percorso di lavoro che, guardando alla 
resilienza delle comunità come obiettivo finale, promuova la necessaria sinergia tra le attività di prevenzione 
strutturale, le azioni di prevenzione di protezione civile e la diffusione di una vera consapevolezza dei rischi tra i 
cittadini. Programma 
 
03/07/2015 – Le scelte di investimento delle famiglie italiane - Roma 

La Consob organizza un convegno per presentare il primo numero del "Rapporto sulle scelte di investimento delle 
famiglie italiane". Il Rapporto fornisce evidenze in merito alle scelte di portafoglio degli investitori retail alla luce 
dei relativi modelli decisionali, livello di conoscenze finanziarie e attitudini comportamentali. 
La presentazione si terrà il 3 luglio alle 11.00, presso l'auditorium della sede Consob di Roma. 
Aprirà i lavori il presidente Consob Giuseppe Vegas; seguiranno l'intervento del professor Andrea Beltratti, la 
presentazione del Rapporto e la discussione del dottor Giorgio De Rita (Censis). Alla Tavola rotonda, moderata da 
Janina Landau (Class Cnbc) parteciperanno esponenti del mondo accademico, di Banca d'Italia, Abi, Assogestioni e 
Associazioni dei consumatori. Chiuderà i lavori Giuseppe D'Agostino (Vice Direttore Generale Consob). 
La partecipazione è libera, ma è gradita la registrazione online tramite il modulo SIPE pubblicato sul sito Consob 
nella sezione comunicazioni/seminari e convegni". Programma 
 
03/07/2015 - Il ventriloquo del popolo - Pisa 

Gli Allievi del Settore di Scienze Politiche della Scuola Superiore Sant'Anna, in collaborazione con la Classe 
Accademica di Scienze Sociali, organizzano una giornata di studi sul fenomeno populista dal titolo "Il ventriloquo 
del popolo", che si terrà il prossimo 3 luglio dalle ore 9.30 alle ore 13.30 in Aula magna storica (Piazza Martiri della 
Libertà, 33 a Pisa). 
La prima sessione del seminario si aprirà alle ore 9.30 e vedrà l'intervento introduttivo di Serena Giusti (Scuola 
Superiore Sant'Anna) e di alcuni tra i maggiori esperti del fenomeno populista in Italia ed in Europa. In questa 
cornice interverranno Alfio Mastropaolo (Università di Torino) con una relazione su "Come cambia in la politica in 
Europa?"; Flavio Chiapponi (Università di Pavia) - "Dalla piazza al palazzo: la comunicazione parlamentare del 
Movimento 5 Stelle"; Donatella Campus (Università di Bologna) - "Intersezioni tra il fenomeno populista ed il 
linguaggio antipolitico, alcune dimensioni fondamentali della comunicazione del leader" - e Yves Mèny (Scuola 
Superiore Sant'Anna) che si occuperà del "Lascito e futuro del populismo in Europa" (modera Massimiliano 
Malvicini- Scuola Superiore Sant'Anna). 
Seguirà una seconda sessione che vedrà l'esposizione di alcune relazioni da parte degli Allievi del Settore di 
Scienze Politiche della Scuola Superiore Sant'Anna, interverranno: Moreno Stambazzi: "Una "sinistra populista" in 
Italia? Sfide e prospettive per Giuseppe Civati e Maurizio Landini"; Francesco Ceravolo: "Populismo e politica 
estera: i casi della Lega Nord e del Movimento 5 Stelle"; Francesco Maffii: "L’uomo Qualunque ed il fenomeno 
populista nel secondo dopoguerra italiano"; Angelo Moro: "Diventare un popolo, fare una classe. Rileggere oggi 
«The making of the English Working Class» di E. P. Thompson"; Francesco Sabato Massimo: "Construir el Pueblo: la 
teoria di Laclau nella prassi di Podemos". 
Per informazioni relative al Seminario, rivolgersi a m.stambazzi@sssup.it e m.malvicini@sssup.it. 
 
08/07/2015 – Oltre il debito governativo - Roma 

Seminario tecnico MEFOP: "oltre il debito governativo: come innovare la gestione della componente 
obbligazionaria nel portafoglio degli investitori previdenziali" 
Save the date 
Iscriviti online 
 
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) 

http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo565.html
http://www.consob.it/documents/46180/46181/convegno_20150703.pdf/2f272f17-a87f-4b16-8969-8b1432647ae8
mailto:m.stambazzi@sssup.it
mailto:m.malvicini@sssup.it
http://www.mefop.it/cms/doc/18079/save-the-date-sem-tec-8-luglio.pdf
http://www.mefop.it/prenotazione?id=18077
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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" 
 
9-10/07/215 - I Servizi per l’Idrologia Operativa – Roma 

Il 9 e 10 luglio p.v., presso la Sala Conferenze della Sede UNICEF di Roma sita in via Palestro 68, si svolgerà un 
Workshop nazionale “I Servizi per l’Idrologia Operativa tra Stato, Regioni e Sistema Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente”  
 
13/07/2015 - Mercato Unico Digitale - Roma 

Il dibattito sulla creazione di un Mercato Unico Digitale per l'Europa fa tappa in Italia il prossimo 13 luglio. A Roma, 
presso lo Spazio Europa, funzionari della Commissione europea, esperti del settore e cittadini si confronteranno 
sulla proposta della Commissione europea.  
Roberto Viola, Vicedirettore generale della DG Connect della Commissione europea e Riccardo Luna, Campione 
digitale per l'Italia, animeranno il dibattito che riguarderà gli aspetti salienti della strategia UE per il Mercato Unico 
Digitale, ma che darà ampio spazio alle iniziative italiane in questo senso. Durante la giornata sono previsti anche 
workshop tematici sulla banda larga, sulle competenze digitali, l'identificazione elettronica e la produzione 
audiovisiva. 
Programma 
 
14/07/2015 - The World Economy Between Two Eras of Globalization - Pisa 

Il LEM Lab ha organizzato per il 14 luglio una conferenza di storia economica sul tema "The Nation-State and the 
World Economy Between Two Eras of Globalization, 1913-1975", che avrà luogo dal 14 al 16 luglio presso la Scuola 
Superiore Sant'Anna. 
Contatti: Clara Mattei (clara.mattei@gmail.com) o Nicholas Mulder (nicholas.mulder@columbia.edu). 
 
15/07/2015 – Attrezzature di lavoro - Roma 

L’articolo 71 comma 8 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. stabilisce che il datore di lavoro provveda ad assicurare i controlli 
necessari al mantenimento del buono stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature di lavoro 
attenendosi alle indicazioni fornite dai fabbricanti o, in assenza di queste, alle pertinenti norme tecniche.  
Durante il seminario "Macchine e attrezzature di lavoro: i controlli del datore di lavoro sugli apparecchi di 
sollevamento materiali" verrà illustrata in modo dettagliato la struttura del documento che l’Inail, con il supporto 
di altre istituzioni e di associazioni di categoria di fabbricanti e datori di lavoro, ha predisposto come guida per 
l’applicazione delle norme tecniche pertinenti e/o di buone prassi che definisce gli interventi da intraprendere sugli 
apparecchi di sollevamento, specificando la tipologia dei controlli e i requisiti delle persone competenti. 
La partecipazione al convegno è gratuita previa registrazione online. 
Registrazione on line 
Programma seminario 
Si informano gli utenti che al superamento di 200 richieste ricevute, le registrazioni verranno accettate con riserva. 
(Auditorium Inail, P.le Giulio Pastore 6, Orario: 9.00-14.00) 
Mail: dit.segreteriaeventi@inail.it 
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http://www.legautonomie.it/Agenda/Il-sistema-dei-controlli-interni-alla-luce-del-D.L.-174-12-e-gli-impatti-organizzativi-derivanti-dall-introduzione-della-Legge-190-12-Anticorruzione
http://www.legautonomie.it/Agenda/Il-sistema-dei-controlli-interni-alla-luce-del-D.L.-174-12-e-gli-impatti-organizzativi-derivanti-dall-introduzione-della-Legge-190-12-Anticorruzione
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150506_mercato_unico_digitale_strategia_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20150713_mercato_unico_digitale_italia_it.htm
mailto:nicholas.mulder@columbia.edu
http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/ArchivioEventi/p/DettaglioEventi/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_181846&_windowLabel=newPage
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_182504.pdf
mailto:dit.segreteriaeventi@inail.it
http://www.westminster.it/

