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Primo Piano 
 

Misure in materia di polizia provinciale (art. 5, comma 3 - DL 78/2015): Legautonomie scrive 

al Ministro Maria Anna Madia 

Legautonomie, fortemente preoccupata per i gravi effetti che potrebbero derivare dall'applicazione acritica e 

testuale dell'articolo 5 del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 "Misure in materia di polizia provinciale" ed in 

particolare del terzo comma che stabilisce quanto segue: "Fino al completo assorbimento del personale di cui al 

presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con 

qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale", invia una lettera al Ministro 

Madia con la richiesta di una interpretazione razionale della norma, tale da  non determinare effetti negativi in 

molti comuni. 

Leggi il testo della lettera inviata lo scorso 6 luglio 

 
 
Senato – D.l. n. 78/2015 – Enti locali: termine emendamenti  

La Commissione bilancio del Senato ha fissato a giovedì 9 luglio 2015 il termine per la presentazione degli 
emendamenti sul decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (S1977).  
Nella settimana dal 14 al 16 luglio il provvedimento sarà discusso in Aula. 
 

Il 7 luglio si sono svolte le seguenti audizioni informali: Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Confsal, nonché ANCI, UPI e Conferenza 
dei presidenti delle Regioni. Come sottolineato dalle relatrici, le audizioni sono volte ad acquisire maggiori 
informazioni sugli aspetti tecnici del provvedimento in esame; con particolare riferimento all’Anac, si vuole chiarire 
se le disposizioni introdotte per rendere più chiara e trasparente la ricostruzione delle aree colpite dal sisma in 
Abruzzo non rischino, invece, di bloccarne il processo. 
 

Il decreto-legge persegue i seguenti obiettivi prioritari:  

 dare attuazione all'intesa sancita nella Conferenza Stato, Città ed autonomie locali del 19 febbraio scorso, 
al fine di consentire agli enti locali, tramite la ridefinizione degli obiettivi del Patto di stabilità interno per 
l'anno 2015, di programmare l'attività finanziaria per l'anno in corso e di predisporre in tempi rapidi il 
bilancio di esercizio per l'anno 2015;  

 prevedere l'attribuzione di spazi finanziari e l'anticipazione di risorse in favore degli enti locali in attesa 
della definizione del Fondo di solidarietà comunale e dei versamenti delle imposte locali, nonché 
l'assegnazione di ulteriori risorse ai Comuni, anche al fine di consentire spese per specifiche finalità e in 
particolare per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio;  

http://www.legautonomie.it/content/download/12789/66349/file/Prot%205018_%20Legautonomie%20%20Lettera_%20on%20%20Madia%20_%20polizia%20municipale.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/926317/index.html
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 consentire a città metropolitane, province e comuni, la rinegoziazione dei mutui e la rimodulazione dei 
piani pluriennali di riequilibrio;  

 specificare e assicurare il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali come sancito 
nell'intesa raggiunta il 26 febbraio scorso in Conferenza Stato Regioni;  

 proseguire negli interventi di pagamento dei debiti pregressi di Regioni ed enti locali maturati nei 
confronti delle imprese;  

 affrontare e risolvere, seppure in via parziale, le problematiche relative al personale delle province in 
esubero e non essenziale per l'espletamento delle funzioni residuate e per superare il blocco delle 
assunzioni previsto per le amministrazioni pubbliche proprio per consentire una più agevole collocazione 
del personale delle province;  

 proseguire negli interventi in favore delle aree territoriali colpite da eventi sismici nel 2009 (Abruzzo) e nel 
2012 (Emilia Romagna e Lombardia);  

 superare la clausola di salvaguardia introdotta nella legge di stabilità 2015 a copertura delle misure di 
"reverse charge", che prevede l'incremento delle accise sui carburanti;  

 favorire il funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e per l'avvio della carta 
d'identità elettronica;  

 prevedere misure finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile;  

 favorire il rafforzamento dei servizi per l'impiego. 
 
Approfondisci 
 
 
INAIL: Semplificazioni in materia di DURC - Circolare n. 61/2015 

L'Inail illustra i profili più strettamente operativi del nuovo servizio "Durc On Line”, operativo dal 1 luglio 2015, 
nonché gli aspetti di specifica competenza riguardanti in particolare i nuovi requisiti di regolarità contributiva per 
premi assicurativi ed accessori. Circolare n. 61 del 26.06.2015 
 
Diritto di rogito solo ai segretari di fascia C 

Corte dei conti - sezione autonomie - delibera n. 21 del 4.6.2015: Alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2 
bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito 
competono ai soli segretari di fascia C. 
In difetto di specifica regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i 
predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel 
corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. 
QEL: Arturo Bianco, Diritti di rogito solo ai segretari di fascia C 
 
ANCI: Convocazione comitato direttivo 15 luglio  

E’ convocato per mercoledì 15 luglio a Roma (ore 12, presso la Sala Conferenza Anci in via dei Prefetti, 46) il 
Comitato direttivo dell’Anci. Tra i punti principali all’ordine del giorno, la verifica sulla conversione del decreto enti 
locali, una informativa sulle spese dei Comuni per gli uffici giudiziari e la piattaforma Anci in materia di riforma del 
sistema ordinamentale dei Comuni. (anci.it) 
 
Campania: De Magistris resta in carica 

QEL: Vera Viola, Sì del Tribunale al ricorso: de Magistris resta in carica 
pdf L'ordinanza del tribunale di Napoli  
Ilfattoquotidiano.it del 6.7.2015: Regione Campania, Vincenzo De Luca presenta la giunta: 6 donne su 8 assessori. 
Lexitalia: La sospensione di De Luca: il parere dei Prof.ri Abbamonte e Rescigno (lexitalia.it del 6.7.2015) 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Commissione garanzia scioperi: Relazione annuale 

Il 1° luglio 2015 il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi 
pubblici essenziali ha presentato la relazione annuale sull'attività della Commissione relativa al 2014.Nel 2014 sono 
stati indetti 2084 azioni di sciopero, si registra, dunque, una riduzione delle astensione del 10,86%, rispetto al 2013, 
anno in cui si contano 2338 proclamazioni. 
Relazione Generale  
Relazione del Presidente Roberto Alesse 
 

CGIL: Il diritto di sciopero è un diritto costituzionale e come tale deve essere garantito”. Così il segretario 
confederale della Cgil Fabrizio Solari commenta la relazione di ieri del Presidente della commissione di Garanzia 
sugli scioperi, Roberto Alesse, sottolineando che “la legge 146/90 ha il compito di garantire due diritti 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/DL-Enti-locali-in-Commissione-Senato-termine-emendamenti
http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Bancadatinormativa/Circolari/p/dettaglioBDN/index.html?wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentDataFile=UCM_183747&wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_NORMATIVA&_windowLabel=normativa_wcmplaceholder_1
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2015-07-06/diritti-rogito-solo-segretari-fascia-c--155204.php?uuid=ABhOKzj
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/20150706160319867.pdf
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/amministratori-e-organi/2015-06-25/si-tribunale-ricorso-de-magistris-resta-carica-190106.php?uuid=ABomhsi
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/pdf2010/PROFESSIONALE/PROFESSIONISTI/QUOTIDIANO_ENTI_LOCALI_PA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2015/06/26/Ordinanzaricorso700.pdf
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/07/06/regione-campania-vincenzo-de-luca-presenta-la-giunta-6-donne-su-8-assessori/1847692/
http://www.cgsse.it/web/guest/visualizza-pdf?set=relazione-alle-camere&url=scioperi/relazioni/Relazione_2015.pdf
http://www.cgsse.it/web/guest/visualizza-pdf?set=relazione-alle-camere&url=scioperi/relazioni/Relazione_presidente_2015.pdf
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costituzionali: quello di sciopero dei lavoratori e quello dei cittadini ai servizi essenziali. Una legge valida, come 
evidenziato dalla stessa relazione, che dovrebbe essere applicata in maniera più efficace con accordi di settore tra 
le parti”. “I numeri dimostrano – spiega Solari - che le organizzazioni sindacali sono riuscite a trovare 
preventivamente soluzioni alle vertenze, oppure si sono adeguate alle indicazioni della Commissione.  
 
#premioegov15: Progetti entro il 6 settembre 

Il Premio Egov da anni premia i migliori progetti di innovazione sviluppati dalle Pubbliche Amministrazioni, centrali 
e territoriali. Nella convinzione che l'innovazione locale sia stimolo e strumento per l'attuazione dell'Agenda 
digitale nazionale, quest'anno il Premio Egov incontra i territori nel vero senso della parola. Si svolgerà infatti in 
quattro tappe, che idealmente attraversano l'Italia. #premioegov15  
IL BANDO DI ISCRIZIONE DEL PREMIO EGOV 2015:  
ISCRIVETE SUBITO IL VOSTRO PROGETTO!! 
Tutto sull'edizione 2014 
 
ANCI: “Città metropolitane, motore di sviluppo del Paese”  

“Uno dei soggetti fondamentali della competitività sono i territori che si devono attrezzare per essere attrattivi e 
densi di contenuti. Dal 1 gennaio 2015 l’ordinamento italiano ha introdotto la figura istituzionale della città 
metropolitana. La legge quindi prende atto di questo e da’ riconoscimento istituzionale alle Città metropolitane 
dando loro la forza per diventare soggetto con responsabilità istituzionale ed essere effettivamente motore di 
sviluppo”. Lo ha detto il presidente dell’Anci e sindaco di Torino Piero Fassino parlando all’evento “Start City -  Le 
Città Metropolitane innesco del rilancio economico del Paese”, organizzato dall’Associazione Nazionale Comuni 
Italiani (ANCI) in collaborazione con The European House – Ambrosetti a Villa Madama. Leggi tutto 
Fra i molti rappresentati delle aziende presenti all'evento hanno preso la parola Alberto Baban, Franco Bassanini, 
Angelo Deiana, Matteo Del Fante, Fabio Fregi, Gabriele Galateri di Genola, Andrea Illy, Marcello Messori, Giuliano 
Tomassi Marinangeli, Stefano Venturi. 
Leggi gli interventi di: Paolo Gentiloni, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Carlo 
Messina, Consigliere Delegato di Intesa Sanpaolo; Francesco Profumo, presidente di Iren; Giuliano Poletti, ministro 
del Lavoro e delle Politiche sociali Valerio De Molli, Managing Partner di The European House– Ambrosetti; Enzo 
Bianco, sindaco di Catania e presidente del Consiglio nazionale dell'Anci; Renato Accorinti, sindaco di Messina; 
Maria Ludovica Agrò, direttore generale dell’Agenzia per la Coesione territoriale; Massimo Zedda, sindaco di 
Cagliari (anci.it) 
 
ANCI: Città metropolitane - Genova, accordo con Regione 

Raggiunto l'accordo tra Città Metropolitana e Regione Liguria sul passaggio delle deleghe e del relativo personale 
deciso dalla riforma Delrio. L'intesa è stata siglata il 1° luglio scorso dal presidente della Regione Liguria Giovanni 
Toti e dal sindaco di Genova Marco Doria, in qualità di rappresentante della Città Metropolitana. La convenzione 
risolve positivamente anche la vicenda di 14 precari dell'ex Provincia di Genova che altrimenti, dal 1 luglio, si 
sarebbero trovati senza occupazione: l'accordo prevede infatti che vengano trasferiti alla Regione senza 
interruzione del rapporto di lavoro. (anci.it) 
 
IFEL: Rimodulazione enti capofila 2015, proroga termini   

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 31 comma 6-ter della Legge n. 183 del 2011, il termine del 30 giugno 2015 entro 
il quale produrre le istanze di rimodulazione degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno è prorogato a mercoledì 8 
luglio 2015. 
IFEL ricorda che le istanze vengono raccolte dall’Istituto attraverso la compilazione di una maschera, con 
autenticazione nell’area riservata sul portale IFELhttp://www.fondazioneifel.it/areariservata/dati-comune (voce 
menù “Obiettivo patto di stabilità 2015 – Rimodulazione Enti capofila) da parte del Comune Capofila. 
Viene riportata in calce la comunicazione già inviata ai Sindaci e Responsabili finanziari in data 22 giugno 2015 in 
merito alla rilevazione in oggetto. Leggi tutto 
 
Formez: Vendita intera partecipazione in Ancitel S.p.A., Asta  

Formez PA rende noto che il 1 luglio 2015 ha pubblicato un Avviso d’Asta per la vendita dell’intera quota di 
partecipazione detenuta in Ancitel S.p.A., consistente in 185.758 azioni del valore nominale di € 1,00, 
corrispondenti al 9.9771% del relativo capitale sociale. 
L’accesso alla documentazione relativa ad Ancitel S.p.A. in Data Room potrà avvenire fino alle ore 12,00 del 31 
luglio 2015, concordando le relative modalità e tempi di accesso con il Responsabile del procedimento, Rossella 
Mancusi Barone, al quale potranno essere formulate richieste di chiarimento in ordine ai contenuti dell’Avviso e 
alle modalità di partecipazione alla procedura (tel. 06/84893388 - e-mail rmancusibarone@formez.it). 
Il termine perentorio per il ricevimento delle offerte è fissato al 15 settembre 2015, ore 13:30. 
Sono disponibili i seguenti documenti: 
Avviso d’Asta(pdf) 
Allegato 1: Impegno alla riservatezza (word) (pdf) 

http://webmail.westminster.it/#NOP
http://nl.maggiolinews.it/nl/link?c=1mcba&d=4kv&h=2hsovg2g9864vpas6qp55g5192&i=3u4&p=H1390901384&s=lp&sn=27v&z=1a6f
http://nl.maggiolinews.it/nl/link?c=1mcba&d=4kv&h=2egs4a3rmglk2kc8gtr0gnv5a7&i=3u4&p=H1390901383&s=lp&sn=27v&z=1a6f
http://nl.maggiolinews.it/nl/link?c=1mcba&d=4kv&h=djridibrvq8jhimfe7kcrg489&i=3u4&p=H1390901382&s=lp&sn=27v&z=1a6g
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=52156
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=52153
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=52154
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=52154
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=52155
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=52163
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=52158
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=52159
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=52159
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=52160
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=52161
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=52162
http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/2734-rimodulazione-enti-capofila-2015-proroga-termini-a-mercoledi-8-luglio
mailto:rmancusibarone@formez.it
http://www.formez.it/sites/default/files/avviso_asta_pubblica.pdf
http://www.formez.it/sites/default/files/allegato_1_impegno_di_riservatezza_ancitel.doc
http://www.formez.it/sites/default/files/allegato_1_impegno_di_riservatezza_ancitel.pdf
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Allegato 2: Domanda di partecipazione persone fisiche 
Allegato 2: Domanda di partecipazione persone giuridiche 
Allegato 3: Offerta economica 
 
ANCI: Piccoli Comuni - proposta governance dei territori  

 ‘‘Andiamo all’appuntamento di Cagliari con l’intenzione di disegnare una nuova governance locale che superi 
l’obbligatorietà di associare 10 funzioni per i piccoli Comuni con tutti i limiti irrazionali attuali, mantenendo la 
validità dei percorsi di gestioni associate lasciando però ai territori la possibilità’ di autogovernarsi’‘. Lo dichiarano 
Massimo Castelli, Coordinatore Anci piccoli Comuni e sindaco di Cerignale e Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, vice 
presidente e delegato Anci alle Politiche istituzionali e alle Riforme, al termine della riunione della Consulta 
nazionale dei piccoli Comuni svoltasi il 2 luglio scorso nella sede nazionale dell’associazione. L’incontro, che e’ 
servito per mettere a punto l’agenda dei lavori della XV Conferenza Nazionale dei Piccoli Comuni del prossimo 10 
luglio a Cagliari, ha visto la partecipazione anche di Dimitri Tasso, Coordinatore Gestioni Associate e Unioni e 
sindaco di Montiglio Monferrato, e di Roberto Pella, vicepresidente Anci e sindaco di Valdengo. Leggi tutto 
 
UPI: "Le Province in un limbo pericoloso: servizi a rischio" 

"Si va verso dissesto generalizzato". Un forte allarme sui servizi pubblici e sul blocco della riforma avviata. Lo 
lancia il presidente dell'Upi Achille Variati  dalle pagine del quotidiano Avvenire, in un lungo colloquio con il 
giornalista Diego Motta. "Se dovesse fallire il percorso della Delrio - dice - Variati - sarebbe un fallimento politico. Il 
decreto Enti locali così com'è non serve. Rischiamo, Province e Città metropolitane, di non essere in grado di fare 
bilanci a norma". E sui dipendenti resta la domanda: che fine faranno? Dove andranno? Leggi tutto...» 
 
Assonime: Direttiva Servizi, dossier su performance sportelli unici 

Assonime si sofferma con un focus normativo su un documento della Commissione UE. Il 30 giugno 2015, infatti, la 
Commissione ha pubblicato uno studio sulla performance degli sportelli unici previsti dalla Direttiva 2006/123/CE 
relativa ai servizi nel mercato interno (“Direttiva Servizi”). Tale studio si compone di un Report sulla situazione 
generale nell’Unione europea e di 28 documenti che descrivono la situazione per ognuno degli Stati membri, più 3 
documenti relativi ai paesi dell’EEA (European Economic Area): Norvegia, Islanda e Lichtenstein. 
(www.assonime.it) 
Report finale   
Documento ITA  
Approfondimenti 
 
ISTAT: Conto trimestrale delle Ap 

Nel I trimestre 2015 l’indebitamento netto delle AP in rapporto al Pil è stato pari al 5,6%. Periodo di riferimento: I 
trimestre 2015 Conto trimestrale delle Ap 
 
UNIMPRESA: Conti pubblici - in primi 4 mesi spesa su di 16 miliardi (+10%) 

Niente tagli al bilancio pubblico: nei primi quattro mesi del 2015 la spesa è crescita di oltre 16 miliardi di euro 
rispetto ai primi quattro mesi dello scorso anno con un aumento superiore al 10%. In salita soprattutto le spese 
correnti (acquisti, servizi, appalti, forniture, sanità, stipendi e pensioni) per oltre 15 miliardi, mentre sono 
sostanzialmente stabili le spese in conto capitale (investimenti) cresciute di soli 491 milioni. Questi i dati di una 
analisi del Centro studi di Unimpresa sull’andamento del bilancio pubblico. Leggi Tutto 
 
Politecnico di Milano: PagoPa, perché gli enti più piccoli tentennano 

Michele Benedetti ha presentato la ricerca dell’Osservatorio e-Gov del Politecnico di Milano su 196 comuni. Solo il 
20% degli intervistati sostiene di aver adottato sistemi di pagamenti innovativi, percentuale che si alza se si 
segmentano i comuni di grandi dimensione, per arrivare a circa un 30% complessivo della popolazione. 
Quando si analizzano le tipologie adottate si nota una frammentazione dei sistemi di pagamento a seconda delle 
tipologie di servizi (multe, mense scolastiche, tasse locali etc). Altra forte eterogeneità è la digitalizzazione dei 
servizi interni, elemento cruciale se si vuole implementare un sistema digitale come PagoPa. Infine anche la filiera 
decisionale è particolarmente frammentata, in circa il 30% del campione la decisione sui sistemi di pagamento è 
attribuita al responsabile del servizio, in altri casi è la responsabile dell’innovazione (29%), mentre nel restante 
campione spetta al settore contabilità. 
PagoPa non è ancora molto conosciuto nei comuni di piccole dimensioni e tra chi non ha aderito al nodo le 
difficoltà sono relative alle difficoltà di relazione con gli istituti di credito. 
Quando si indaga il perché non si sono sviluppati sistemi innovativi, la prima causa è la mancanza di risorse 
(economiche e tecniche), ma pesa anche la mancanza del tema “digitale” nell’agenda politica. 
Atti convegno 
Intervento di Maria Pia Giovannini al convegno "Pagamenti Elettronici" 
Intervento di Andrea Nicolini al convegno "Pagamenti elettronici" 
Lo sviluppo dei servizi di pagamento tra innovazione e regole; il ruolo della PA 

http://www.formez.it/sites/default/files/allegato_2_domanda_partecipazione_asta_persone_fisiche.doc
http://www.formez.it/sites/default/files/allegato_2_domanda_partecipazione_asta_persone_giuridiche.doc
http://www.formez.it/sites/default/files/allegato_3_offerta_economica.doc
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821157&IdDett=52175
http://www.upinet.it/4671/finanza_e_fiscalita_locale/variati_al_quotidiano_avvenire_le_province_in_un_limbo_pericoloso_servizi_a_rischio/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=EN
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11122/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11138/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8342
http://www.istat.it/it/archivio/163350
http://www.unimpresa.it/conti-pubblici-unimpresa-in-primi-4-mesi-spesa-su-di-16-miliardi-10/10934
http://saperi.forumpa.it/relazione/intervento-di-maria-pia-giovannini-al-convegno-pagamenti-elettronici
http://saperi.forumpa.it/relazione/intervento-di-andrea-nicolini-al-convegno-pagamenti-elettronici
http://saperi.forumpa.it/relazione/lo-sviluppo-dei-servizi-di-pagamento-tra-innovazione-e-regole-il-ruolo-della-pa
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Intervento di Emilano Doveri al convegno "Pagamenti elettronici" 
Intervento di Maurizio Pimpinella al convegno "Pagamenti elettronici" 
Intervento di Simona David al convegno "Pagamenti elettronici" 
Intervento di Antonino Mola al convegno "Pagamenti elettronici" 
Intervento di Marco Balassi al convegno "Pagamenti elettronici" 
Intervento di Cristiano Salvini al convegno "Pagamenti elettronici" 
Intervento di Dario Piovera al convegno "Pagamenti elettronici" 
 
Forum PA: Quanto incassano i Comuni grazie ai servizi pubblici? 

I servizi non solo il modo che hanno i Comuni per migliorare la qualità della vita dei propri cittadini, ma anche 
quello per aumentare le entrate e aiutare la salute del bilancio comunale. Le 15 città più popolose d’Italia nel 2012 
hanno incassato €123 per ogni cittadino grazie ai servizi pubblici. Stiamo parlando di tutti i proventi che l’ente 
comunale realizza grazie all’erogazione di servizi pubblici ai cittadini, i quali pagano una tariffa per usufruirne. 
Includono, ad esempio, i proventi ricavati dalla vendita dei biglietti per il trasporto urbano, dalle mense 
scolastiche, dalle piscine o altri impianti sportivi comunali, manifestazioni turistiche, asili nidi, servizi sociali di 
assistenza. Il dato è fortemente trainato da Milano. Il capoluogo lombardo nell’ultimo anno di rilevazione ha 
incassato €571.136.006 grazie ai servizi pubblici, pari a €417,98 per ogni cittadino. Subito dietro Verona (con 
€289,46) e Firenze (€226,30). In fondo alla classifica troviamo invece Bari con €47,92 pro capite e Messina (€38,29). 
Ultima fra le 15 città più popolose d’Italia è Catania, che nel 2012 ha incassato €12.255.773 da questa voce di 
bilancio, pari a €37,83 pro capite. Statistiche 
 
UIL: Spesa fondi strutturali europei 

Mentre il Governo è alla disperata ricerca di risorse finanziarie da destinare agli investimenti ed allo sviluppo, 
nonché per disinnescare la mina dell’aumento della pressione fiscale dovuta alle clausole di salvaguardia, l’impiego 
dei Fondi. Il documento completo 
 
ISTAT: Andamento economia giugno 

On line la Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana del mese di giugno 2015. Periodo di riferimento: 
Giugno 2015. Nota mensile n. 6/2015 
 
ISTAT: Reddito famiglie e profitti società 

Nel I trimestre 2015 la propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è del 9,2%. Periodo di riferimento: I 
trimestre 2015. Reddito delle famiglie e profitti delle società  
 
CDP: Rinegoziazione 2015, circa 16 miliardi di prestiti rinegoziati  

La Cassa Depositi e Prestiti ha diffuso un comunicato sui risultati della rinegoziazione dei prestiti agli enti 
territoriali. “Successo per le operazioni di rimodulazione dei prestiti attivate dalla Cassa depositi e prestiti in favore 
di Regioni, di Province e Città metropolitane, e dei Comuni. Grazie all’iniziativa, sono stati rinegoziati - nel primo 
semestre 2015 - prestiti per un ammontare complessivo di 15,9 miliardi di euro, con un risparmio stimabile in 
termini di rate di ammortamento per gli enti sottoscrittori pari a 1,1 miliardi di euro, nel periodo 2015-18. 
Massiccia inoltre l’adesione degli enti, che hanno rinegoziato circa il 55% del totale dei prestiti interessati, contro il 
20% registrato nelle analoghe precedenti operazioni. 
L’operazione si inquadra nell’ambito delle iniziative di supporto agli enti locali per la gestione attiva del debito che 
Cassa depositi e prestiti ha posto in essere nel corso degli anni, e che confermano il ruolo di operatore chiave a 
supporto degli enti rivestito da CDP.” 
 

ANCI: Rinegoziazione mutui – ampia adesione degli enti locali 
 
CDP: Il Cda convoca l’assemblea degli azionisti 

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa depositi e prestiti Spa, riunitosi il 25 giugno scorso sotto la presidenza di 
Franco Bassanini, ha convocato l’assemblea in sede straordinaria e ordinaria per l’approvazione di modifiche 
statutarie concordate dai soci e per l’adozione di decisioni sugli amministratori. 
L’assemblea è stata convocata per il 10 luglio 2015 e il 14 luglio 2015, rispettivamente in prima e seconda 
convocazione. 
 
CDP: Pronti i 350 milioni del fondo Kyoto per l'efficienza energetica nelle scuole  

La Cassa depositi e prestiti ha aperto lo sportello per richiedere i finanziamenti agevolati del Fondo Kyoto stanziati 
dal ministero dell'Ambiente. Le risorse, saranno concesse al tasso agevolato dello 0,25% annuo, per una durata 
massima di 20 anni, fino all'esaurimento della dotazione, per garantire l'efficienza energetica delle scuole. 
In Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale del 14 aprile 2015 di attuazione dell'articolo 9 del decreto legge 
91/2014. 
 

http://saperi.forumpa.it/relazione/intervento-di-emilano-doveri-al-convegno-pagamenti-elettronici
http://saperi.forumpa.it/relazione/intervento-di-maurizio-pimpinella-al-convegno-pagamenti-elettronici
http://saperi.forumpa.it/relazione/intervento-di-simona-david-al-convegno-pagamenti-elettronici
http://saperi.forumpa.it/relazione/intervento-di-antonino-mola-al-convegno-pagamenti-elettronici
http://saperi.forumpa.it/relazione/intervento-di-marco-balassi-al-convegno-pagamenti-elettronici
http://saperi.forumpa.it/relazione/intervento-di-cristiano-salvini-al-convegno-pagamenti-elettronici
http://saperi.forumpa.it/relazione/intervento-di-dario-piovera-al-convegno-pagamenti-elettronici
http://www.openbilanci.it/classifiche/entrate/consuntivo-entrate-cassa-entrate-extratributarie-servizi-pubblici/2012?r=5630&r=6901&r=7035&r=6079&r=4250&r=3785&r=5246&r=4010&r=1293&r=5001&r=5940&r=2&r=6636&r=7850&r=7450&r=4608&r=2852&r=4906&r=1217&r=3196&c=9&c=8
https://it.wikipedia.org/wiki/Glossario_del_bilancio_comunale#Proventi_dei_servizi_pubblici
http://www.openbilanci.it/bilanci/milano-comune-mi/entrate/dettaglio?year=2012&type=consuntivo&values_type=real&cas_com_type=cassa#consuntivo-entrate-cassa-entrate-extratributarie-servizi-pubblici
http://www.openbilanci.it/bilanci/catania-comune-ct/entrate/dettaglio?year=2012&type=consuntivo&values_type=real&cas_com_type=cassa#consuntivo-entrate-cassa-entrate-extratributarie-servizi-pubblici
http://saperi.forumpa.it/story/121326/quanto-incassano-i-comuni-grazie-ai-servizi-pubblici?utm_source=newsletter&utm_medium=FORUMPANET&utm_campaign=MAILUP
http://www.uil.it/documents/FONDI%20UE%20monitoraggiospesafondimaggio.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/163998
http://www.istat.it/it/archivio/163365
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821157&IdDett=52176
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-25&atto.codiceRedazionale=15A04882&elenco30giorni=true
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ISTAT: Prezzi delle abitazioni 

Nel I trimestre 2015 i prezzi scendono dello 0,7% sul trimestre precedente e del 3,4% in un anno. Prezzi delle 
abitazioni 
 
UIL: Revisione catasto 

Lo studio mette a confronto le attuali rendite catastali con i probabili valori di mercato previsti dalla Legge Delega 
sul fisco. La simulazione riguarda 19 Città capoluogo di provincia... Lo studio Completo in PDF 
 
Confedilizia: Il sistema bonus contro la corruzione 

Il sistema dei bonus, da consegnarsi ai disagiati perché li spendano con chi vogliono per affittare, innescando un 
favorevole meccanismo di concorrenza, sarebbe il vero antidoto. Sistema bonus contro la corruzione 
 
Legambiente: Ecomafia 2015 

Presentato a Roma il 29 giugno il rapporto “Ecomafia 2015”, realizzato da Legambiente grazie al contributo delle 
forze dell'ordine, tra cui Carabinieri, Forestale, Guardia di finanza, Polizia di Stato, Capitanerie di porto, Agenzia 
delle dogane e dei monopoli, Polizie provinciali, Direzione Investigativa Antimafia, Direzione nazionale antimafia di 
Legambiente. Il quadro mostra che il racket dei rifiuti nel 2014 non ha di fatto conosciuto crisi: con 7.244 infrazioni 
accertate, quasi 20 al giorno, e una crescita del 26%, rimane un settore ad alta redittività per gli ecocriminali. Si 
registra anche un significativo aumento anche delle persone denunciate, 9.652 (+ 38,5%), e dei sequestri, 3.601 
(+55,3%); in controtendenza, invece, gli arresti, che sono 78 (-13,3%). Nelle quattro regioni a tradizionale presenza 
mafiosa sono stati riscontrati 3.958 reati, il 54% del totale nazionale, 4.088 denunce, 37 arresti e 2.530 sequestri. 
Continua 
Infografiche di Ecomafia 2015 
 
RAEE: Nuovo accordo programma 

Lo scorso 26 giugno è stato sottoscritto il nuovo Accordo di Programma per la definizione delle condizioni generali 
di raccolta e gestione dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). Hanno firmato l’accordo il 
Centro di Coordinamento Raee, le associazioni di categoria dei produttori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, le associazioni delle aziende di raccolta dei rifiuti e le organizzazioni delle imprese commerciali e della 
distribuzione. L’Accordo – annunciato nella conferenza stampa andata in scena stamattina presso la Camera di 
Commercio di Palermo - resta comunque aperto alla sottoscrizione da parte tutte le associazioni di settore e offre 
condizioni eque e non discriminatorie a tutti gli operatori che volessero avvalersi delle specifiche in esso previste. 
Leggi tutto 
 
Federparchi: Giunta esecutiva 

 Nei giorni scorsi Giampiero Sammuri è stato eletto per la terza volta consecutiva presidente nazionale di 
Federparchi. Nessuna sorpresa dalle operazioni di voto dei soci. Durante il consiglio direttivo del 30 giugno si è 
proceduto anche all’elezione della giunta esecutiva e alla nomina dei responsabili dei gruppi di lavoro. 
   La giunta esecutiva che sarà composta da Agostino Agostinelli (Parco regionale Adda Nord) confermato 
vicepresidente, Italo Cerise (Parco nazionale Gran Paradiso) confermato vicepresidente vicario, Dario Franchello 
(Presidente del Parco del Beigua) nuova nomina,  Domenico Pappaterra (Parco nazionale del Pollino) confermato, 
Stefano Pecorella Presidente del parco nazionale del Gargano) nuova nomina e Salvatore Sanna, confermato 
vicepresidente. 
  Individuati anche i responsabili dei gruppi di lavoro: Parchi perurbani (Maurizio Gubbiotti), Comunità del Parco  
(Fabrizio Giuliani), MAB Unesco (Fausto Giovanelli), Agricoltura (Cesare Veronico), Appennino (Antonio Carrara), 
Carta del turismo sostenibile (Vittorio Alessandro) e Rete Escursionista (Filippo Di Donato). 
 
Green economy per l'agroalimentare 

Presentato il Manifesto della green economy per l'agroalimentare in occasione di Expo 2015 che contiene sette 
proposte su temi cruciali per l' agricoltura.  Il Manifesto è stato elaborato con un ampio processo partecipativo dei 
gruppi di lavoro degli Stati Generali della Green Economy e approvato al Consiglio Nazionale della Green Economy 
che raggruppa 65 organizzazione di imprese green.  
Edo Ronchi: Presentazione del Manifesto della Green Economy per l'agroalimentare in occasione di Expo 2015 
|link| 
Clicca qui per leggere ed aderire al Manifesto  
 
CNA: Commento su delega appalti 

Germania e Francia già fanno maxi appalti. E' il modo per non escludere dalle gare le piccole e medie imprese, la 
quasi totalità di quanti operano nel settore". Lo ha dichiarato il Segretario Generale della CNA, Sergio Silvestrini, in 
una Intervista pubblicata lunedì 29 giugno, su Affari&Finanza, l'inserto economico del quotidiano La Repubblica, in 
merito alla riforma degli appalti, che dopo l'approvazione del Senato inizia il suo iter alla Camera.   
 

http://www.istat.it/it/archivio/163803
http://www.istat.it/it/archivio/163803
http://www.uil.it/documents/daRenditaaValore_Esempi_Ricerca.pdf
http://www.confedilizia.it/ART.PRES.sistema_bonus.pdf
http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/legambiente-presenta-il-nuovo-rapporto-ecomafia-il-2015-e-lo-spartiacque-con--1
http://bit.ly/Infografiche_ecomafia2015
http://anie.it/raee-siglato-il-nuovo-accordo-di-programma-intesa-raggiunta-tra-produttori-e-imprese-della-distribuzione/?contesto-articolo=/sala-stampa/comunicati-stampa/
http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/f/Documenti/2015/Presentazione_Edo_Ronchi_Manifesto_Green_economy_per_Expo.pdf
http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/f/Documenti/2015/Presentazione_Edo_Ronchi_Manifesto_Green_economy_per_Expo.pdf
http://www.statigenerali.org/manifesto-green-economy-agroalimentare-expo-2015/
http://www.cna.it/cmis/browser?id=771d406e-b9b4-4f86-8ddd-03b6f793f64e%3B1.0
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R.ETE.Imprese italia: Sangalli Presidente 

Carlo Sangalli, presidente nazionale della Confcommercio, da domani 1° luglio, sarà il presidente portavoce di R.E 
TE. Imprese Italia, l’Associazione unitaria delle cinque principali organizzazioni di rappresentanza delle piccole e 
medie imprese e dell’impresa diffusa (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti) che 
raccolgono insieme oltre 2,5 milioni di imprese. 
Il passaggio di consegne tra Daniele Vaccarino presidente di Cna, in carica dal 1° gennaio 2015 e il neo incaricato per 
il semestre luglio dicembre 2015, presidente Carlo Sangalli, è avvenuto durante l’assemblea dell’associazione. 
  
ISTAT: Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi 

Nel I trimestre 2015 +1,5% gli arrivi e +0,2% le presenze negli esercizi ricettivi in un anno. Periodo di riferimento: I 
trimestre 2015. Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi 
 
Unioncamere: Premio impresa responsabile 

Valorizzare l’impegno delle imprese che sanno conciliare gli obiettivi economici con quelli sociali e ambientali, 
creare modelli di sviluppo sostenibile, facilitare il dialogo tra gli attori della filiera nel rispetto della trasparenza e  
legalità. E’ questo l’obiettivo del Premio Impresa Responsabile, l’iniziativa lanciata da Unioncamere, in 
collaborazione conTerzocanale e con il Salone della CSR e dell’Innovazione sociale e con il contributo delle Camere 
di Commercio. Tre le categorie alle quali verrà assegnato lo speciale riconoscimento: Grande impresa 
Responsabile, PMI Responsabile, Start-up innovativa Responsabile. In palio alla prima azienda classificata di 
ciascuna delle categorie andrà un cortometraggio promozionale di 6 minuti sull'impresa realizzato da Sky 
Reteconomy.  Comunicato stampa  
 
ISTAT: Occupati e disoccupati 

A maggio 2015 il tasso di disoccupazione rimane al 12,4% (invariato su aprile). Occupati e disoccupati (mensili) 
 
INPS: Congedo parentale 

Messaggio n. 4576 del 06-07-2015 - Oggetto: Congedo parentale. Elevazione dei limiti temporali di fruibilità del 
congedo parentale da 8 a 12 anni ed elevazione dei limiti temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di 
reddito da 3 a 6 anni. Modalità di presentazione della domanda nel periodo transitorio. 
 
INPS: Corresponsione quattordicesima 

Circolare n. 130 del 02-07-2015 - Corresponsione della somma aggiuntiva per l’anno 2015(c.d. quattordicesima - 
articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 
2007, n. 127). Allegato n.1 - Allegato n.2 
 
INPS: Garanzia giovani 

Circolare n. 129 del 26-06-2015  - Incentivo all’assunzione di giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale 
per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (in breve Programma “Garanzia Giovani”). 
Novità introdotte dai decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 gennaio 2015 e del 
28 maggio 2015. Allegato n.1 | Allegato n.2 
 
INPS: Sgravi contrattazione secondo livello 

Circolare n. 128 del 26-06-2015 - Decreto Interministeriale 8 aprile 2015. Sgravio contributivo per l’incentivazione 
della contrattazione di secondo livello per l’anno 2015. 
 
Lavoro: Agevolazioni assunzioni giovani, termine 

Sono terminate al 30 giugno 2015 le agevolazioni previste dal Dl n. 76/13 convertito in legge n.99/13 che 
prevedevano un incentivo per 12/18 mesi in caso di assunzioni di lavoratori dal 18 ai 29 anni privi di un impiego 
regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, oppure soggetti che possedevano un diploma di scuola media 
superiore o professionale. 
 
INPS: La mia pensione, servizio anche per i lavoratori over 50 

Dal 1° luglio il servizio “La mia pensione” è attivo anche per i lavoratori che hanno superato i cinquanta anni di età.  
L’applicazione “La mia pensione” permette di simulare la pensione che il lavoratore, presumibilmente, riceverà al 
termine dell’attività lavorativa. La simulazione si basa sulla normativa attualmente in vigore, sull’età, sulla storia 
lavorativa e sulla retribuzione/reddito. 
Possono usufruire del servizio i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, alle Gestioni Speciali dei 
Lavoratori Autonomi (Artigiani e Commercianti, Coltivatori diretti, coloni e mezzadri), e alla Gestione separata.  
Dal 2016, il servizio sarà disponibile anche per i dipendenti pubblici e per i lavoratori iscritti agli altri Fondi e 
Gestioni amministrate dall’Inps. Accedi al servizio 
 
 

http://www.istat.it/it/archivio/163904
http://www.unioncamere.gov.it/download/4952.html
http://www.istat.it/it/archivio/163162
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%204576%20del%2006-07-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20130%20del%2002-07-2015.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20130%20del%2002-07-2015_allegato%20n%201.pdf
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20130%20del%2002-07-2015_allegato%20n%202.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20129%20del%2026-06-2015.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20129%20del%2026-06-2015_allegato%20n%201.pdf
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20129%20del%2026-06-2015_allegato%20n%202.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20128%20del%2026-06-2015.htm
http://www.inps.it/portale/default.aspx?lastMenu=0&iMenu=1&NewsId=TUTTI&iiDServizio=523
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INPS: Mutui ipotecari dipendenti pubblici, riduzione del tasso di interesse 

Dal 1° luglio 2015, sui contratti di mutuo ipotecario edilizio a tasso fisso – erogati agli iscritti alla Gestione unitaria 
delle prestazioni creditizie e sociali – si attua una riduzione del tasso di interesse. Il nuovo tasso è fissato nella 
misura del 2,95%. Il provvedimento si applica, automaticamente, ai contratti a tasso fisso già in essere o stipulati a 
partire dal 1° luglio 2015.  
Il mutuatario che non volesse accedere alla riduzione automatica del tasso di interesse dovrà esprimere la propria 
volontà contraria entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del comunicato Inps, avvenuta sulla Gazzetta 
ufficiale il 30 giugno scorso (G.U.R.I. - Serie Generale,  numero 149 del 30 giugno 2015). 
Il Presidente dell'Inps ha, inoltre, determinato la modifica dell'articolo 7, comma  2, del Regolamento per 
l'erogazione dei mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, con 
determinazione numero 64 del 24 giugno 2015. 
 
INPS: Operazione porte aperte  

I docenti delle Università pubbliche, in quanto dipendenti civili dello Stato, sono iscritti alla cassa per i trattamenti 
pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS), istituita il 1° gennaio 1996 come gestione separata dell’INPDAP. La 
soppressione dell’INPDAP, dal 1° gennaio 2012, ha determinato il trasferimento dei Fondi gestiti all’INPS. Sono 
21.350 i docenti iscritti alla cassa CTPS. L’importo annuo lordo medio delle loro pensioni in pagamento, comprese 
le pensioni ai superstiti, è di circa € 65.500. Leggi tutto 
 

Schede precedenti 
Fondo Speciale Ferrovie dello Stato S.P.A. (FS) 
Fondo speciale dirigenti ex-INPDAI 
Fondo Speciale per il Trasporto Aereo (FSTA) 
Fondo Pensioni Personale Addetto ai Pubblici Servizi di Telefonia 
Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle Aziende Elettriche Private 
Fondo di previdenza per il personale addetto ai Pubblici Servizi di Trasporto 
Personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (CTPS) 
Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) dei Magistrati 
 

Unioncamere: Aumentano i posti di lavoro 

Non si vedeva da 36 mesi un saldo positivo tanto consistente nelle previsioni di assunzione del settore privato: 
sono 83mila i posti di lavoro aggiuntivi che le imprese dell’industria e dei servizi intendono creare tra aprile e 
giugno 2015, 82mila dei quali destinati a lavoratori alle dipendenze. Come risulta dai dati del Sistema informativo 
Excelsior di Unioncamere  e  Ministero del Lavoro relativi al II trimestre 2015, l’effetto Jobs Act si fa sentire nei 
programmi occupazionali delle imprese, corroborato però dal vento di ripresa che sta attraversando il sistema 
produttivo: le assunzioni previste a tempo indeterminato (68.400) toccano il massimo storico dal gennaio 2012, 
andando a rappresentare il 24% delle entrate totali, mentre i saldi positivi attesi entro giugno si estendono un po’ a 
tutti i settori pur concentrandosi sul turismo, per l’approssimarsi della stagione estiva. Comunicato stampa  
 
UIL: Studio su ricalcolo pensioni 

I calcoli resi noti dall'INPS che esplicitano le modalità di ricalcolo dell'indicizzazione sulla base del D.L. 65 del 2015 
evidenziano quanto l'intervento proposto dal Governo sia inadeguato rispetto a ciò che sarebbe spettato ai 
pensionati con una... Il documento completo in PDF 
 
Festival del lavoro 

Si sono chiusi il 27 giugno i lavori del 6° Festival del Lavoro, la tre giorni dedicata al capitale umano svoltasi a 
Palermo e organizzata dai Consulenti del Lavoro. Tre giorni di dibattiti, confronti ed interviste con i protagonisti 
della politica, della cultura, delle istituzioni ed esperti di lavoro. Marina Calderone nel chiudere i lavori ha affermato 
che il compito del Festival del Lavoro è quello di mettere in relazione i territori e valorizzarne le positività, 
affrontando i problemi lì dove sono più pressanti, e di riunire le riflessioni tecniche con quella sensibilità sociale che 
caratterizza i Consulenti del Lavoro. 
Interventi conclusivi 
Vicari: cresce il numero di start up innovative 
Il Presidente dell’INPS  lascia la sua ricetta per il welfare basato sulla formazione interna e chiede ai Consulenti del 
Lavoro supporto e collaborazione stretta per il Durc on line al fine di semplificare la procedura. Boeri - la 
Formazione interna è il miglior welfare aziendale 
 DEL CONTE: "ENTRO AGOSTO UN DDL SUL LAVORO AUTONOMO" 
Il Microcredito entra a regime   
ENPACL - 7,5 MILIONI DI EURO PER IL WELFARE DEI CDL 
Sommerso, dai CDL il bullino blu sui rapporti di lavoro 
Tra i documenti operativi emanati durante il Festival del Lavoro: 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?iIDLink=878&bi=2_878&link=26%2f06%2f2015+%e2%80%93+Operazione+Porte+aperte
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b10054%3b10166%3b&lastMenu=10166&iMenu=1&iNodo=10166&p4=2
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b10054%3b10109%3b&lastMenu=10109&iMenu=1&iNodo=10109&p4=2
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b10054%3b10088%3b&lastMenu=10088&iMenu=1&iNodo=10088&p4=2
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b10054%3b10167%3b&lastMenu=10167&iMenu=1&iNodo=10167&p4=2
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b10054%3b10333%3b&lastMenu=10333&iMenu=1&iNodo=10333&p4=2
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b10054%3b10470%3b&lastMenu=10470&iMenu=1&iNodo=10470&p4=2
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b10054%3b10738%3b&lastMenu=10738&iMenu=1&iNodo=10738&p4=2
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b10054%3b10760%3b&lastMenu=10760&iMenu=1&iNodo=10760&p4=2
http://www.unioncamere.gov.it/download/4925.html
http://www.uil.it/documents/Indicizzazione%2026%20giungno%202015.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/FL2015_COMUNICATI/CS-Chiusa_la_6edizione_del_Festival_del_Lavoro.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/FL2015_COMUNICATI/CS-Vicari_cresce_numero_di_startup_innovative.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/FL2015_COMUNICATI/CS-Boeri_Formazione_interna_il_miglior_welfare_aziendale.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/FL2015_COMUNICATI/CS-Boeri_Formazione_interna_il_miglior_welfare_aziendale.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/FL2015_COMUNICATI/CS-Un_DdL_entro_agosto_sul_lavoro_autonomo.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/FL2015_COMUNICATI/CS-Il_microcredito_entra_a_regime.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/FL2015_COMUNICATI/CS-Disponibili_per_il_welfare_dei_CdL_7_5milioni.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/FL2015_COMUNICATI/CS-Sommerso_dai_CdL_il_bollino_blu_sui_rapporti_di_lavoro.pdf
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1. Microcredito  
2. Asseco  
3. Mediazione  
4. Vademecum per chi ha perso il lavoro  
5. Ci vediamo al lavoro  
6. Il lavoro che c’è  
7. Sondaggio a 4 mesi Jobs  
8. Come leggere la busta paga  
9. Guida ENPACL  
10. Tutela professionale  
 
ADAPT: Commenti sul Jobs Act 

Michele Tiraboschi, Brevi note su lavoro a chiamata e operatività del testo organico dei contratti di lavoro 
Lilli Casano, Jobs Act e Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua. 
 
ANCI-Twitter: Formazione - parte il progetto Anci-Twitter Italia  

Mercoledì 8 luglio alle ore 9.30, presso la sala conferenze della sede dell’Anci a Roma, prenderà il via un ciclo di 
corsi di formazione, a titolo gratuito, organizzati dall’Anci in collaborazione con Twitter Italia e rivolti ai Comuni 
interessati ad utilizzare al meglio la piattaforma social di Twitter, come canale di comunicazione con i cittadini e le 
istituzioni sui temi di interesse pubblico e locale. 
Il progetto, realizzato con la collaborazione con cittadiniditwitter.it e con il Laboratorio dati economici, storici 
territoriali (LADEST) dell’Università degli studi di Siena, è finalizzato a diffondere e migliorare le potenzialità di 
comunicazione della piattaforma Twitter, analizzando le strategie di comunicazione, gli aspetti organizzativi, 
integrando e potenziando il lavoro quotidiano di uffici stampa e uffici del sindaco. 
Il corso, che in questo primo appuntamento coinvolgerà i comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, 
Toscana e Umbria, combinerà momenti di formazione teorica ed esperienze pratiche con un confronto tra le città 
che già hanno sviluppato una significativa esperienza nel campo e prevede momento di interazione in aula e 
sessioni a distanza tramite webinar. 
Per maggiori informazioni e per iscriversi al corso è stata attivato un apposito indirizzo di posta elettronica: 
corsotwitter@anci.it  (anci.it) 
Programma 
Scheda di adesione 
 
ISFOL: La rendicontazione sociale 

E’ uscito l’ultimo lavoro, in casa Isfol, sul tema Rendicontazione sociale, catena di valore e questione della 
misurabilità. La curatrice è Cristiana Ranieri ricercatrice esperta delle tematiche di Inclusione sociale, sussidiarietà, 
economia sociale e non-profit . 
 
ISTAT: Indagine campionaria sulle nascite e le madri 

Disponibili i file standard delle Indagini sulle nascite e le madri riferite agli anni 2002, 2005 e 2012.  
Indagine campionaria sulle nascite e le madri 
 
Garante: Dossier sanitario elettronico – Linee guida 

Varate  dal Garante privacy le nuove Linee guida sul dossier sanitario elettronico [doc. web n. 4084632]. Maggiori 
tutele per i dati dei pazienti, più trasparenza e obbligo per le strutture sanitarie di comunicare immediatamente 
all'Autorità i cosiddetti data breach (violazioni o incidenti informatici, come attacchi, accessi abusivi, azioni di 
malware, perdita, furto), che possano avere un impatto significativo sui dati. Il paziente avrà la possibilità di 
conoscere gli accessi eseguiti sul proprio dossier. 
Scopo delle Linee guida è quello di definire un quadro di riferimento unitario per il corretto trattamento dei dati 
raccolti nei dossier, già istituiti o che si intendono istituire,  da parte di strutture sanitarie pubbliche e private. 
 
Assinform: Rapporto 2015 

È stata presentata il 2 luglio scorso l’Edizione 2015 del Rapporto annuale ASSINFORM.  
Dopo anni di difficoltà, il mercato italiano dell’ICT lancia finalmente segnali positivi. Nel 2014, a parte i servizi di 
telecomunicazione, gravati da assestamenti che sono andati comunque a vantaggio dell’utenza, tutto il resto del 
mercato è tornato alla crescita, trainato dalle componenti più innovative. Una crescita iniziata nella seconda parte 
del 2014 e che è attesa consolidarsi nel 2015. Si inizia a intravedere la spinta dell’innovazione digitale.  
Sintesi 
Evoluzione dello scenario mondiale   
Mercato Digitale nel mondo e in Europa  
Mercato Digitale in Italia  
Trend di investimento nei settori d’utenza e nel territorio  

http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/FS/Approfondimento_OPERAZIONEMICROCREDITO.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/GUIDA_OPERATIVA_AsseCo.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/FS/Approfondimento_MEDIAZIONE.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/FS/Approfondimento_PERCHIHAPERSOILLAVORONONPIUGIOVANISSIMO.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/FL2015_COMUNICATI/CS_Dal_Festival_del_lavoro_una_bussolaALLEGATO.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/FS/Approfondimento_FS_RICERCA_LAVORO.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/FL2015_COMUNICATI/SONDAGGIO_COMPLETO_Il_Jobs_act_a_4_mesi_dallentrata_in_vigore.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/FL2015_COMUNICATI/CS-MetastipendiostatoALLEGATO.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/GUIDA_ENPACL_AL_WELFARE.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/FS/circolare_fs_N.13.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/brevi-note-su-lavoro-a-chiamata-e-operativita-del-testo-organico-dei-contratti-di-lavoro/
http://www.bollettinoadapt.it/jobs-act-e-fondi-paritetici-interprofessionali-per-la-formazione-continua/
mailto:corsotwitter@anci.it
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/I%20comuni%20italiani%20e%20l'uso%20di%20Twitter.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/SCHEDA_DI_ADESIONE.docx
http://bw5.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?web=ISFL&opac=Default&ids=20311
http://bw5.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?web=ISFL&opac=Default&ids=20311
http://www.istat.it/it/archivio/6485
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=4084632
http://www.rapportoassinform.it/Sintesi/Contenuti-Principali/Scenario-Mondiale.kl
http://www.rapportoassinform.it/Sintesi/Contenuti-Principali/Mercato-Digitale-Nel-Mondo-E-In-Europa.kl
http://www.rapportoassinform.it/Sintesi/Contenuti-Principali/Mercato-Digitale-In-Italia.kl
http://www.rapportoassinform.it/Sintesi/Contenuti-Principali/I-Trend-Di-Investimento-Nei-Settori-DUtenza-E-Nel-Territorio.kl
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Piano Crescita Digitale e la digitalizzazione nella PA e nella Sanità  
Andamento della domanda del Consumer  
Mercato digitale nelle regioni italiane  
Settore ICT in Italia (Dimensione e Competenze)  
I trend di investimento nei principali segmenti di mercato in Italia 
 
Equilibrio di bilancio 

QEL: Equilibri di bilancio e assestamento generale: il rebus dei termini per gli enti non sperimentatori  
 
Comuni e trasparenza 

LeggiOggi, L’azione delle Amministrazioni Comunali in materia di trasparenza: opportunità e sfide nel costruire un 
nuovo dialogo con i cittadini  
 
Crowdfunding 

Provincia Trento, Il finanziamento collettivo come opportunità: il crowdfunding  
 
Università Bocconi: convegno su nuove Direttive appalti  

Le nuove direttive appalti e la disciplina dell’in house providing  
Divieto di gold plating e semplificazione normativa nel recepimento delle direttive su appalti e concessioni  
 

Parlamento – Governo  
 
Parlamento: Giudici costituzionali, nessun eletto 

Si è riunito il Parlamento in seduta comune per l'elezione di tre giudici della Corte costituzionale (per il primo di 
essi si trattava del ventiquattresimo scrutinio - maggioranza dei 3/5 dei componenti - per il secondo si trattava del 
terzo scrutinio - per il terzo si trattava del primo scrutinio - maggioranza dei 2/3 dei componenti). Poiché nessun 
candidato ha ottenuto la maggioranza prescritta, si dovrà procedere a nuovi scrutini che avranno luogo in data da 
destinarsi. 
 
Camera – Ddl C3098 – Riorganizzazione PA: modifiche 

Prosegue, in Commissione affari costituzionali della Camera, la votazione degli emendamenti al ddl di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Il relatore ha inoltre depositato nuove proposte sul 
procedimento penale per il personale delle Forze armate. Un nuovo emendamento  sulla possibilità di attivare un 
riesame in caso di silenzio assenso nella conferenza dei servizi da parte delle amministrazioni preposte alla tutela 
della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente. 
Le ultime novità approvate (emendamenti 1 Emendamenti 2 Emendamenti 3): 
Il Messaggero del 4.7.2015: Statali, nuova stretta sui dirigenti 
 
 

Senato - Ddlc /S1429-B - Riforma Costituzione: incardinamento 

All'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, la Commissione affari costituzionali del Senato ha convenuto 
all'unanimità di inscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. 1429-B di revisione della Parte II 
della Costituzione e di iniziarne l'esame nella seduta di  martedì 7 luglio. 
 
Camera/Senato - Indagine conoscitiva - Regioni autonome: audizione  

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, nell’indagine conoscitiva sulle questioni connesse al 
regionalismo ad autonomia differenziata, ha sentito il Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia, Franco Iacop. 
 
Senato - D.l. n. 85/2015 - Proroga operazione “strade sicure”: esame in consultiva 

Sul decreto-legge recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo 
del territorio, si è riunita la Commissione affari costituzionali del Senato ai fini di esprimere un parere sui i 
presupposti costituzionali di necessità e urgenza. 
Il d.l. è stato illustrato dal relatore Collina (PD).  ( S1992) 
 
Senato - Giubileo straordinario 2015-2016: risposta a interrogazione 

Il Sottosegretario di Stato per l'interno, Bocci, ha fatto pervenire in Senato la risposta all’interrogazione Lucherini 
(PD) ed altri, riguardante l'organizzazione del giubileo straordinario 2015-2016. (4-03675) 
 
Camera/Senato - Attuazione federalismo fiscale: audizione Verde 

La Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale ha sentito il Direttore della Direzione Centrale della 
finanza locale del Ministero dell’interno, Giancarlo Verde, sull’attuazione delle procedure di dissesto e riequilibrio 
finanziari degli enti locali. 

http://www.rapportoassinform.it/Sintesi/Contenuti-Principali/Piano-Crescita-Digitale-E-La-Digitalizzazione-Nella-PA.kl
http://www.rapportoassinform.it/Sintesi/Contenuti-Principali/Domanda-Consumer.kl
http://www.rapportoassinform.it/Sintesi/Contenuti-Principali/Mercato-Digitale-Nelle-Regioni-Italiane.kl
http://www.rapportoassinform.it/Sintesi/Contenuti-Principali/Settore-ICT-In-Italia.kl
http://www.rapportoassinform.it/Sintesi/Contenuti-Principali/I-Trend-Di-Investimento-Nei-Principali-Segmenti-Di-Mercato-In-Italia.kl
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2015-07-02/assestamento-generale-ed-equilibri-bilancio-quali-termini-il-2015-104328.php?uuid=AB8ivYj
http://www.leggioggi.it/2015/07/03/lazione-delle-amministrazioni-comunali-in-materia-trasparenza-opportunita-sfide-nel-costruire-dialogo-i-cittadini/
http://www.leggioggi.it/2015/07/03/lazione-delle-amministrazioni-comunali-in-materia-trasparenza-opportunita-sfide-nel-costruire-dialogo-i-cittadini/
http://www.osservatorioappalti.unitn.it/viewFile.do?id=1428605599557&dataId=7977&filename=Testo.pdf
http://www.osservatorioappalti.unitn.it/viewFile.do?id=1434726164229&dataId=8088&filename=Testo.pdf
http://www.osservatorioappalti.unitn.it/viewFile.do?id=1434725685650&dataId=8087&filename=Testo.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3098
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=01&idCommissione=01&ancora=data.20150701.com01.allegati.all00050#data.20150701.com01.allegati.all00050
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=02&idCommissione=01&ancora=data.20150702.com01.allegati.all00020#data.20150702.com01.allegati.all00020
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=06&giorno=30&idCommissione=01&ancora=data.20150630.com01.allegati.all00020#data.20150630.com01.allegati.all00020
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=01&idCommissione=01&ancora=data.20150701.com01.allegati.all00060#data.20150701.com01.allegati.all00060
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=02&idCommissione=01&ancora=data.20150702.com01.allegati.all00010#data.20150702.com01.allegati.all00010
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:/DatiRassegna/RASNAZ/IMG/41VP/41VPGRP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/906778/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/906778/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/929559/index.html
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Unioni civili (S14 e abb.): parere su emendamenti 

Sulle unioni civili, in Commissione giustizia del Senato la relatrice Cirinnà (PD) ha espresso il parere sugli 
emendamenti riferiti agli articoli da 3 a 9 del testo unificato. 
 
Camera – d.l. n. 83/15 – Fallimento e concordato: esame e termine emendamenti 

La Commissione giustizia della Camera ha avviato l'esame del decreto-legge recante modifiche alle disposizioni in 
materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione 
giudiziaria (C3201). 
La Commissione ha deciso di svolgere alcune audizioni; in particolare, saranno ascoltati: Renato Rordorf, 
presidente della Commissione, istituita presso il Ministero della giustizia, incaricata di elaborare proposte di 
interventi di riforma della normativa in materia di procedure concorsuali; Luciano Panzani, presidente della Corte 
d'appello di Roma; Alida Paluchowski, presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Milano; Francesco 
Vigorito, presidente della sezione esecuzioni mobiliari del tribunale di Roma; Roberto Fontana, sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza. Il Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo (CESPEC) 
invierà un documento scritto.  
Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per lunedì 13 luglio; l'avvio dell'esame del 
provvedimento in Assemblea è previsto per il successivo 20 luglio. 
Il relatore Ermini (PD) ha ricordato le principali disposizioni che riguardano, tra l’altro, il concordato preventivo, le 
offerte concorrenti, le procedure fallimentari, l’accordo di ristrutturazione, 
Il decreto-legge contempla altresì misure in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione 
giudiziaria.  
Le risorse stanziate nel fondo per l'efficienza della giustizia possono essere destinate alle seguenti finalità: per il 
completamento del processo di digitalizzazione; per finanziare le borse di studio a favore degli stagisti; per 
l'acquisizione di 2000 unità di personale amministrativo proveniente dalle aree vaste (Province).  
 
Camera/Senato – Antimafia: audizione Pignatone 

La Commissione antimafia ha sentito il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Giuseppe 
Pignatone. 
 
Camera – Ddl 3123 - Legge delegazione europea 2014: approvazione 

Trasmesso senza modifiche dalla Commissione per le politiche UE, il ddl di delegazione europea 2014 è stato 
approvato definitivamente dall’Assemblea della Camera (C3123). Nella votazione si è astenuto il gruppo di SEL.  
Il provvedimento recepisce numerose direttive. Tra le altre, si ricordano le direttive sulla: 

 sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti;  

 ordine europeo di indagine penale; 

 restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro; 

 fatturazione elettronica degli appalti pubblici; 

 risarcimento del danno per violazione delle disposizioni antitrust; 

 scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale; 

 possibilità per gli Stati membri di limitare; 

 vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul loro territorio. 
Queste direttive intervengono in modo significativo sui mercati bancari e finanziari, con la finalità di creare un 
quadro organico di regolamentazione. 
MEF: approfondimento su Unione bancaria 
Camera – Servizio studi: Dossier (giovedì, 2 luglio 2015) 
 
Senato – Ddl 1962 - Legge europea 2014: termine emendamenti 

La Commissione politiche UE del Senato ha avviato l’esame del disegno di legge europea 2014, fissando il termine 
per la presentazione di emendamenti alle ore 11 di giovedì 9 luglio e il termine per la presentazione dei relativi 
subemendamenti alle ore 12 del 14 luglio (S1962). 
Il relatore Mirabelli (PD) ha illustrato il disegno di legge, già approvato dalla Camera, a cui sono state apportate 
alcune modificazioni. A suo parere, analogamente a quanto fatto dal Senato per la legge di delegazione europea 
2014, la Camera ha prodotto un testo che potrebbe consentire l'approvazione definitiva in tempi congrui delle due 
leggi per poi affrontare da settembre sia la legge di delegazione che quella europea 2015, riducendo così 
significativamente i ritardi accumulati negli anni scorsi, con evidenti benefici anche per il numero complessivo delle 
procedure di infrazione pendenti. 
 
Camera - Pdl 65 e abb. - Sostegno piccoli comuni: nuovo testo 

A seguito di un lungo esame, il comitato ristretto delle Commissioni riunite ambiente e bilancio della Camera ha 
elaborato, alla luce degli emendamenti presentati, una proposta di nuovo testo unificato che è stato  adottato 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=17&id=909947&idoggetto=925510
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3201
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3123
http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0141.html
http://www.camera.it/leg17/522?tema=disegno_di_legge_delegazione_europea_2014
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/925245/index.html
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come testo base. Il termine per la presentazione di emendamenti e articoli aggiuntivi è fissato a lunedì 13 luglio 
alle ore 18. 
Il nuovo testo, ha rilevato il relatore Iannuzzi (PD), consta di 31 articoli, a fronte dei 23 del testo base 
precedentemente adottato. Citate in particolare le norme in materia di: promozione della filiera corta, programma 
«6000 Campanili», Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni, Fondo per lo sviluppo strutturale, 
economico e sociale dei piccoli comuni e Fondo per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici. 
La sottosegretaria De Micheli si è riservata di esprimere nel prosieguo dell'esame l'orientamento del Governo sulla 
proposta di nuovo testo unificato. 
 
Camera/Senato - Indagine conoscitiva Riforma legge di bilancio: Corte dei conti 

Le Commissioni riunite bilancio di Camera e Senato hanno avviato l’indagine conoscitiva sulle prospettive di 
riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio, ascoltando i rappresentanti delle Sezioni riunite della Corte 
dei conti. Testo dell'audizione 
 
Camera – Debito Grecia: informativa Governo 

Il Ministro dell’economia è intervenuto alla Camera per rendere una informativa urgente sugli sviluppi della 
situazione del debito della Grecia. (Intervento) (Interventi – dibattito). 
 

Al Senato il calendario dal 7 al 9 luglio potrà essere integrato con l'informativa del Ministro dell'economia e delle 
finanze sugli sviluppi della situazione del debito della Grecia. 
 
Senato/Camera – Schema dlg - Bilanci societari: parere e audizioni 

E’ non ostativo con osservazioni il parere pronunciato dalle Commissioni riunite giustizia e finanze del Senato 
sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci 
consolidati e alle relative relazioni per le società di capitali (Atto n. 171). 
Le Commissioni riunite giustizia e finanze della Camera hanno sentito in via informale i rappresentanti di 
Assonime sullo schema di decreto legislativo. Auditi anche i rappresentanti dell'Organismo italiano di contabilità 
(OIC) e dell'Associazione italiana revisori contabili (ASSIREVI) sullo schema di decreto legislativo di attuazione 
della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni per le società di 
capitali. 
 
Senato - Ddl 1259 - Delega riforma confidi: il sì del Senato 

L'Assemblea di Palazzo Madama ha licenziato per la Camera il ddl recante la delega al Governo per la riforma del 
sistema dei confidi. Tutti i Gruppi hanno votato a favore, ad eccezione di M5S che si è astenuto (testo trasmesso 
alla Camera). 
In Aula è stata approvata una sola modifica al testo licenziato dalla Commissione, volta a precisare che il 
contenimento dei costi necessari per favorire un migliore accesso al credito per le PMI e per i liberi professionisti, 
si riferisce - oltre che agli intermediari finanziari - ai confidi. 
  
Camera – Cambio vertici CDP: risposta interrogazione 

In Aula alla Camera, il Ministro Padoan ha risposto all’interrogazione Brunetta (FI-PdL) sul prospettato cambio dei 
vertici della Cassa depositi e prestiti, alle modifiche statutarie ipotizzate e alle correlate garanzie per i 
risparmiatori. (3-01584). 
 
Camera/Senato – Indagine conoscitiva anagrafe tributaria: ampliamento calendario 

La Commissione di vigilanza sull’anagrafe tributaria ha deciso di integrare il programma dell’indagine conoscitiva 
sull’anagrafe tributaria che ha per oggetto le banche dati dell'amministrazione centrale dello Stato e degli enti 
locali, per le quali appare indifferibile procedere ad un'integrazione delle informazioni di interesse comune.  
Oltre a quelle già svolte, sono previste le audizioni dei rappresentanti di: ENEL; ITALGAS; ACI e PRA; Associazione 
società pubbliche entrate locali (ASPEL); Associazione nazionale uffici tributi enti locali (ANUTEL); Associazione 
ragionieri dipendenti degli enti locali (ARDEL); Associazioni dei consumatori; Consiglio nazionale del notariato; 
INPS; INAIL; Confindustria; Camere di commercio; RE.TE. Imprese Italia; Confcommercio; Confesercenti; Confapi; 
Aziende Sanitarie Locali;  Comitato Unitario delle Professioni ordinistiche; Ordine Nazionale dei consulenti del 
lavoro; Consiglio Nazionale degli ingegneri;  Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati; Federazione 
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;  Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani; 
Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; Consiglio Nazionale Forense; ISTAT;   
Autorità portuali; SIAE: 
Ascoltati poi i rappresentanti dell'Associazione artigiani piccole imprese (CGIA) di Mestre.  
 
 
 
 
 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=06&giorno=30&idCommissione=0508&ancora=data.20150630.com0508.allegati.all00010#data.20150630.com0508.allegati.all00010
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2015/audizione_30_6_2015.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0452&nomefile=stenografico&ancora=sed0452.stenografico.tit00120.sub00010#sed0452.stenografico.tit00120.sub00010
http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0452&tipo=stenografico#sed0452.stenografico.tit00120.sub00020sed0452.stenografico.tit00120.sub00020
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/917243.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314311.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314311.pdf
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Senato/Camera – Schema dlg delega fiscale: programmazione lavori 

In attuazione della delega fiscale, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso al Parlamento i seguenti 
schemi di decreto legislativo, su cui le Commissioni finanze di Camera e Senato dovranno pronunciarsi entro il 27 
luglio 2015: 

 misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali (n. 181 - Relazione); 

 norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle 
disposizioni in materia di erosione fiscale (n. 182 – Relazione); 

 revisione del sistema sanzionatorio (n. 183 - Relazione); 

 misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (n. 184 - Relazione); 

 misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (n. 185 - Relazione). 
 

Il presidente della Commissione finanze del Senato, nel dare conto dei lavori dell’Ufficio di Presidenza, ha 
informato la Commissione circa l'assegnazione di detti schemi. Ai fini di un più approfondito esame di tali Atti è 
stato integrato il ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto 
tra contribuenti e fisco, indicando quali soggetti da audire: l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane, il 
Dipartimento delle finanze, l'Ufficio parlamentare di bilancio, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e la 
società Equitalia, nonché gli organismi rappresentativi dei commercialisti e dei tributaristi. 
 
Camera - Riduzione pressione fiscale: risposta interrogazione 

Nel question time alla Camera, il Ministro Padoan ha risposto al deputato Tancredi (AP) che lamentava il livello 
insostenibile della tassazione sulle famiglie soprattutto a causa dell’imposizione immobiliare.   
 
Camera – Ddl 2994-B -  Buona scuola: iter rapido 

Approvato dal Senato con la fiducia è ora all’esame della Commissione cultura della Camera il ddl di riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione. Respinti tutti gli emendamenti presentati al ddl, è stato dato 
mandato al relatore di riferire favorevolmente all’Assemblea (C. 2994-B ). L’esame è previsto per il 7 luglio.  
Contrari Forza Italia, Movimento 5 Stelle e SEL 
Vacca (M5S) ha espresso il proprio disappunto per la chiusura totale da parte della maggioranza e del Governo a 
valutare l'opportunità di migliorare il provvedimento, come testimonia il fatto che le proposte emendative 
dell'opposizione non siano state neanche prese in considerazione.  
Secondo Giordano (SEL), la Commissione è un organo ridotto al silenzio, che ha rinunziato a partecipare alle scelte 
del Paese. “Il suo gruppo si opporrà con vigore in Assemblea al provvedimento, esattamente come nel Paese a 
esso si sta opponendo il mondo della scuola” ha annunciato il deputato. 
Avviando l’esame dell’articolo unico con 212 commi, la relatrice Coscia (PD) ha ricordato solo le novità di maggior 
rilievo introdotte dal Senato 
Dossier aggiornato  
 
Camera/Senato – Indagine conoscitiva minori e patrimonio culturale: Barracciu 

Durante l’indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale la 
Commissione infanzia ha sentito il Sottosegretario ai beni, alle attività culturali e al turismo, Francesca Barracciu. 
 
Camera - Pdl 2607 e abb. - Delega protezione civile: testo base 

A conclusione del lavoro del Comitato ristretto, la Commissione ambiente della Camera ha adottato un testo base 
per il prosieguo del dibattito sul riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e 
coordinamento della protezione civile. Il termine per la presentazione di emendamenti e articoli aggiuntivi è 
fissato per giovedì 9 luglio alle ore 18. 
Il presidente Realacci ha augurato che la Commissione possa concludere l'esame del provvedimento prima della 
sospensione estiva dei lavori parlamentari. 
 
Senato/Camera – Rifiuti: audizione Federchimica 

In Commissione d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti si è svolta l’audizione di Cesare Puccioni, 
presidente della Federchimica, e di Claudio Benedetti, direttore generale della Federchimica 
 
Senato – Ddl 1936 - Contratti segretati: prospettata deliberante 

Sul ddl in materia di appalti segretati (S1936), in Commissione lavori pubblici del Senato la Sottosegretaria Amici ha 
ricordato che il provvedimento è stato approvato presso la Camera dopo un lungo iter proprio per venire incontro 
ai rilievi critici avanzati dalla Corte dei conti circa la debolezza dei controlli in materia di contratti pubblici segretati 
e i conseguenti abusi dello strumento. Il disegno di legge rafforza questi controlli prevedendo il ruolo della Corte 
dei conti sia in fase preventiva che successiva. L'ANAC può chiedere di acquisire copia degli atti relativi alle 
procedure, garantendo la necessaria riservatezza, ma non interviene direttamente nelle procedure stesse. 

http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0181.pdf&leg=XVII#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0181_F001.pdf&leg=XVII#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0182.pdf&leg=XVII#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0182_F001.pdf&leg=XVII#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0183.pdf&leg=XVII#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0183_F001.pdf&leg=XVII#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0184.pdf&leg=XVII#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0184_F001.pdf&leg=XVII#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0185.pdf&leg=XVII#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0185_F001.pdf&leg=XVII#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2994-B
http://www.camera.it/leg17/522?tema=il_disegno_di_legge_di_riforma_della_scuola
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=01&idCommissione=08&ancora=data.20150701.com08.allegati.all00010#data.20150701.com08.allegati.all00010
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45693.htm
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La Sottosegretario ha comunicato di non avere obiezioni sull’eventuale richiesta di trasferimento dell'esame in 
sede deliberante, pur precisando che la risposta ufficiale del Governo interverrà solo quando tale richiesta dovesse 
essere formalizzata. 
 
Camera – Ddl 3194 - Delega appalti: esame 

La Commissione ambiente della Camera ha avviato l’esame del ddl di delega al Governo per il recepimento delle 
direttive sugli appalti (C3194) con la relazione di Mariani (PD). 
Si tratta di un provvedimento di assoluta rilevanza, volto a riformare in maniera complessiva e sostanziale il 
settore degli appalti pubblici e delle concessioni, e la delega coglie l'occasione del recepimento delle direttive per 
procedere a un riordino più ampio e a una razionalizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.  
In questo senso va apprezzato come strategico e fondamentale il criterio inserito nella delega secondo cui non sia 
possibile introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dalle direttive. L'introduzione di forme di 
consultazione da parte del Governo dà conto di un nuovo approccio più aderente alle esigenze di cittadini, imprese 
ed istituzioni. La relatrice ha anche rimarcato come la revisione del codice appalti rappresenta una grande 
occasione: uno dei principali fattori strategici per la modernizzazione del sistema infrastrutturale, per la 
regolazione e il controllo ed il conseguente contenimento della spesa pubblica nei settori dei servizi e forniture, 
per la qualificazione e la riduzione delle stazioni appaltanti, per l'introduzione di efficaci meccanismi di trasparenza 
e di lotta alla corruzione. Nella grande trasformazione subita dal mercato dell'edilizia e da quello dei servizi, il 
sistema che definisce le nuove regole dei contratti pubblici assume un significato che va oltre il carattere 
sistematico e il rispetto delle direttive europee potrà costituire uno stimolo utile alla ripresa dell'efficienza ed alla 
crescita economica.  
Tra le più significative novità introdotte, cui si attribuisce un valore significativo e dirimente: coniugare 
economicità, efficienza, competenza e sviluppo sostenibile; rafforzare il sistema di controllo e verifica, favorire la 
concorrenza, rendere effettiva l'interoperabilità dei dati in possesso dei soggetti pubblici coinvolti nelle procedure 
di gara; elevare la qualità del progetto; esigere la qualificazione di stazioni appaltanti ed imprese; privilegiare il 
superamento delle procedure di gara al massimo ribasso; attribuire ad ANAC funzioni di indirizzo, di verifica e 
sanzionatorie nella gestione dei procedimenti; vietare l'accentramento di funzioni riguardanti la direzione dei 
lavori in capo al contraente generale.  
Camera – Servizio studi: SCHEDA  
 
Camera/Senato – Schema DPR - Piano aeroporti: audizione ed esame 

Auditi i rappresentanti di Assoaeroporti, in Commissione trasporti della Camera, il relatore Garofalo (AP) sul Piano 
degli aeroporti di interesse nazionale ha sottoposto all’attenzione dei deputati alcuni temi da inserire nel parere: 
un espresso riferimento al trasporto aereo delle merci privilegiando, piuttosto che la realizzazione di aeroporti 
esclusivamente dedicati al cargo, lo sviluppo di poli logistici in un numero assai limitato di aeroporti che registrano 
un più alto traffico di passeggeri; una specifica osservazione riguardo alla necessità di un più incisivo controllo sulla 
gestione degli aeroporti sotto il profilo dell'efficienza dei servizi resi ai passeggeri e alle compagnie aeree (Atto n. 
173)  
 
Camera – Pdl 2305 e abb. - Mobilità ciclistica: comitato ristretto 

Sarà un Comitato ristretto della Commissione trasporti, alla Camera, ad esaminare le abbinate proposte di legge 
sulla mobilità ciclistica (C2305). 
 
Camera – Ddl 3012 – Legge concorrenza: concluse audizioni  

Le Commissioni riunite finanze e attività produttive della Camera, con l’Audizione dei rappresentanti dell'Autorità 
di regolazione dei trasporti (ART), hanno terminato le consultazioni sul disegno di legge annuale per il mercato e la 
concorrenza (C3012). L’esame in sede referente riprenderà nel corso della settimana. 
Sentiti anche i rappresentanti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) (audizione) e la Ministra 
dello sviluppo economico, Federica Guidi. 
 
Camera - Pdl 241 e abb. - Commercio equo e solidale: emendamenti  

In Commissione attività produttive della Camera sono stati presentati gli emendamenti al testo base sul 
commercio equo e solidale (C241). 
Anche il relatore Impegno (PD) ha presentato delle proposte emendative che cercano di superare i problemi 
interpretativi legati alla «certificazione» dei prodotti del commercio equo e solidale da parte di enti «accreditati».  
 
Senato – Ddl 1629 e abb. – Orario negozi: audizione e memorie 

In Commissione industria del Senato si è svolta l’audizione del Garante della concorrenza e del mercato, Giovanni 
Pitruzzella, sul disegno di legge in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, approvato 
alla Camera. Svolte, inoltre, le audizioni informali di CGIL, CISL, UIL e UGL. 
 
 

http://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=3194
http://www.camera.it/leg17/126?tab=1&leg=17&idDocumento=3194&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/682?atto=173&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=2#inizio
http://www.camera.it/leg17/682?atto=173&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=2#inizio
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2305
http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2013/11/audizione-2-luglio-2015-ddl-concorrenza.pdf
http://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=3012
http://www.covip.it/wp-content/uploads/Audizione_ddlConcorrenza-v20150625-ore-18-00000002.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=01&idCommissione=10&ancora=data.20150701.com10.allegati.all00010#data.20150701.com10.allegati.all00010
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=241
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=01&idCommissione=10&ancora=data.20150701.com10.allegati.all00020#data.20150701.com10.allegati.all00020
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/854/2015_07_01_-_Antitrust.pdf
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Documenti depositati 
ANCI 
Federdistribuzione -Allegato 
Unione Nazionale consumatori 
Federconsumatori 
 
Senato - Ddl 1836 - Aree industriali dismesse: esame 

La Commissione industria del Senato ha avviato l’esame del disegno di legge a firma Fabbri (PD) recante misure 
per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse (S1836). Sul provvedimento verrà 
definito un ciclo di audizioni informali. 
 
Camera - Commissione anticontraffazione: audizioni 

Le azioni messe in campo a Firenze per la lotta alla contraffazione sono state al centro dell’audizione – svoltasi in 
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione della Camera - dell’Assessore allo 
Sviluppo economico del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini (comunicato dell’Assessore) 
Nel corso della stessa giornata si è svolta l’audizione del Presidente della Giunta Regionale della Toscana, Enrico 
Rossi.  
“Di fronte a fenomeni di abusivismo e illegalità è necessario riaffermare la forza e la  presenza dello Stato. Noi in 
Toscana lo stiamo facendo nel distretto pratese delle confezioni". E' questo uno dei passi salienti della relazione 
che il presidente della Regione Toscana (comunicato del Presidente Rossi) 
 
Senato – D.l. n. 65/2015 – Pensioni e TFR: approvazione 

Il decreto-legge in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, approvato dalla Camera, è stato 
trasmesso al Senato e assegnato alla Commissione lavoro per l’esame in sede referente (S1993). Nella settimana 
dal 14 al 16 luglio il provvedimento sarà discusso in Aula e il termine per la presentazione degli emendamenti scade 
alle ore 19 di giovedì 9 luglio. 
Nel frattempo si riunita la Commissione affari costituzionali per esprimere un parere sui i presupposti 
costituzionali di necessità e urgenza. Il relatore Collina (PD) ha illustrato il decreto-legge n. 65 del 2015. 
Alla Camera, poche le modifiche apportate tra cui il rifinanziamento con 20 milioni di euro per l'anno 2015 della 
proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale per crisi aziendale. 
Servizio Studi - Scheda di lettura - n. 228  (luglio 2015)  
 
Camera/Senato - Schemi dlg attuazione Jobs Act: audizioni 

Le Commissioni lavoro di Camera e Senato si stanno svolgendo le audizioni sugli schemi di decreto legislativo 
legati al cosiddetto Jobs act: n. 176, sulla semplificazione delle procedure cittadini e imprese su rapporto di lavoro; 
n. 177, in materia di servizi per il lavoro; n. 178, sulla semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e n. 
179, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. 
Sono stati ascoltati i rappresentanti di: CISAL, USB, ANIV, CGIL, UIL, UGL, Assolavoro, R.ETE.Imprese Italia, 
Confetra, Confprofessioni, Federdistribuzione, CISL, UPI (comunicato),  Associazione Agevolando, Federazione 
Isperantzia e Terre dei Piccoli ONLUS ,  Alleanza cooperative italiane ,  Consulenti del lavoro,  CoLAP , CONFSAL, 
Associazione giuristi democratici, COBAS, CUB, Associazione italiana società di outplacement (AISO), 
Confindustria, Associazione italiana per la Direzione del personale (AIDP), ISTAT, INAIL, Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome, SIMLII, Consigliera nazionale di parità. 
 
Senato - Ddl 86 e abb. - Assistenza sanitaria ai senza fissa dimora: dibattito 

La Commissione sanità del Senato ha ripreso l’esame dei disegni di legge in materia di assistenza sanitaria ai senza 
fissa dimora, sospeso nella seduta del 2 dicembre 2014. 
Simeoni (Misto) si è detta del parere che sia necessario tenere distinta la condizione di quanti loro malgrado si 
trovano a vivere senza fissa dimora da quella delle persone che invece scelgono volontariamente tale stile di vita 
(S86 e abb). 
  
Camera – Ddl 2985 - Autismo: conclusione 

E’ in Aula il ddl sull’autismo licenziato dalla Commissione affari sociali della Camera (C. 2985-A). 
 
Senato – Ddl 1611 - Attività funerarie: audizione AMA 

Nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante la disciplina sulle attività funerarie (S1611), in Commissione 
sanità del Senato si è svolta, in via informale, l’audizione del Presidente dell’AMA, Fortini. 
 
Camera - Punti nascita nelle zone montane e disagiate: risposta ad interrogazione 

In risposta al deputato Ottobre (Misto-Min.Ling.), il sottosegretario De Filippo è intervenuto in Commissione affari 
sociali della Camera per ricordare che la riorganizzazione della rete dei punti nascita scaturisce dall'Accordo del 16 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/866/2015_07_02_-_ANCI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/858/Liberalizzazione_orari_esercizi_commerciali_-_audizione_Federdistribuzione_presso_10a_Commissione_Senato_-_2_luglio_2015.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/857/Liberalizzazione_orari_esercizi_commerciali_-_allegati_audizione_Federdistribuzione_presso_10a_Commissione_Senato_-_2_luglio_2015.
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/861/2015_07_02_-_UNC.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/862/2015_07_02_-_Federconsumatori.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45431.htm
http://press.comune.fi.it/hcm/hcm5353-10_1_1-Lotta+alla+contraffazione%2C+l%92assessore+Bettarini+a.html?cm_id_details=75116&id_padre=4472
http://www.toscana-notizie.it/-/rossi-alla-commissione-parlamentare-contraffazione-riaffermare-forza-e-presenza-dello-stato-
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/929483/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/929544/index.html
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://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/844/AG_176-177-178-179_Memorie_CISAL.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/845/AG_176-177-178-179_Memorie_USB.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/846/AG_176-177-178-179_Memorie_ANIV.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/848/Memorie_CGIL.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/850/Memorie_UIL.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/852/Memorie_UGL.pdf
http://assolavoro.eu/uploads/2015/audizione_camera_30062015.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/855/AG_176-177-178-179_Memorie_R.ETE._Imprese_Italia.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/856/AG_176-177-178-179_Memorie_Confetra.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/853/AG_176-177-178-179_Memorie_Confprofessioni.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/847/AG_176-177-178-179_Memorie_Federdistribuzione.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/872/AG_176-177-178-179_Memorie_CISL.pdf
http://www.upinet.it/4670/scuola_formazione_lavoro/job_act_lupi_in_audizione_alla_camera/
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/843/AG_176-177-178-179_Memorie_Federazione_Isperantzia.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/843/AG_176-177-178-179_Memorie_Federazione_Isperantzia.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/865/Memorie_Alleanza_Cooperative_Italiane.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/863/AG_176-177-178-179_Memorie_Consulenti_Lavoro.pdf
http://www.colap.eu/attachments/article/130/20150702%20cs%20parere%20ultimi%20dec%20jobs%20act%20-%20audizione%20commissione%20lavoro.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/39385.htm
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=2985-A&ramo=C
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44815.htm
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/864/AMA.pdf
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dicembre 2010 concernente le Linee di indirizzo per la sicurezza del percorso nascita e per la riduzione del taglio 
cesareo. 
 
Senato/Camera – Indagine conoscitiva povertà minorile: presentazione 

Martedì 30 giugno, nella Sala Capitolare di Palazzo della Minerva, si è svolta la presentazione degli atti 
dell'indagine conoscitiva "Riprendersi il futuro. Povertà e disagio minorili nell'Italia che cambia". 
E' intervenuto il Presidente del Senato, Pietro Grasso. Discorso del Presidente Grasso 
 
Camera – Pdl 3057 – Limitazione degli sprechi e riuso: esame 

La Commissione affari sociali della Camera ha iniziato l'esame della proposta di legge per la limitazione degli 
sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale (C3057). 
Come spiegato dalla presentatrice e relatrice Gadda (PD), Expo Milano 2015 e il Protocollo «Carta di Milano» 
rappresentano una occasione irripetibile per sensibilizzare l'opinione pubblica su temi così rilevanti, che mirano a 
favorire lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale del nostro Paese.  
 
Senato - Comunicazione UE - Agenda europea migrazione: congiunzioni 

La Commissione affari costituzionali del Senato ha ripreso l’esame della Comunicazione della Commissione 
europea "Agenda europea sulla migrazione" (Atto 64). Dal momento che la materia trattata dagli atti comunitari 
n. 67, n. 68 e n. 69 presenta molteplici affinità e connessioni con i temi dell'Agenda europea sulle emigrazioni, il 
loro esame è stato congiunto con il seguito dell'esame dell'atto comunitario n. 64. 
 
Camera/Senato – PAC e TTIP: audizione  

Presso le Commissioni congiunte agricoltura e politiche UE di Camera e Senato si è svolta l’audizione del 
Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Phil Hogan, sui temi della politica agricola comune e 
sugli effetti del Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti sulle denominazioni di origine (articolo). 
 
Senato - D.l. n. 51/2015 – Rilancio attività agricola: conversione 

Con il voto contrario delle opposizioni, dopo un rapido esame, l’Assemblea del Senato ha dato il via libera 
definitivo al ddl di conversione in legge, con modificazioni, del decreto n. 51, 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. (lex n. 91 pubblicata in GU n. 153 del 4.7.2015 testo coordinato)  
Le norme principali riguardano:  

 campagna di produzione lattiera 2014-2015; 

 superamento del regime delle quote latte;  

 riordino di relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari; 

 nuova disciplina delle organizzazioni interprofessionali; 

 Fondo per la realizzazione del piano di interventi neo settore olivicolo-oleario; 

 norme per aziende agricole non coperte da polizze assicurative agevolate; 

 soppressione gestione commissariale delle attività ex Agensud; 

 norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole; 

 istituzione delle Commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative; 

 dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura 
 
Camera – Ddl 3119 – Collegato agricoltura: esame 

Il disegno di legge di delega al Governo in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori 
agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, approvato dal Senato, è ora in esame in Commissione 
agricoltura della Camera (C3119). 
Il relatore Oliverio (PD) ha ricordato la natura di collegato alla legge di stabilità per il 2015 del ddl che è stato più 
volte rivisto alla luce di ulteriori provvedimenti legislativi intervenuti nel settore, alcuni dei quali a carattere 
d'urgenza (il decreto-legge n. 91 del 2014 ed il decreto-legge n. 51 del 2015, attualmente all'esame del Senato), 
senza dimenticare gli interventi approvati a favore del settore nelle diverse leggi di stabilità che si sono succedute 
dal momento della presentazione del provvedimento ad oggi.  
Servizio studi: Dossier  
 
Senato – Provvedimento Sviluppo banda larga: chiarimento 

In Commissione lavori pubblici del Senato, il Sottosegretario Giacomelli ha confermato che il Governo intende 
rinviare a settembre la presentazione del provvedimento normativo in materia di comunicazioni che ha come 
scopo quello di mettere a sistema le strategie e le risorse finanziarie disponibili per programmare gli interventi 
finalizzati allo sviluppo della banda larga. Le ragioni del rinvio non attengono a questioni di merito, ma soltanto alla 
scelta dello strumento normativo; poiché alcuni degli interventi previsti non debbono essere attuati 
immediatamente ma prevedono un orizzonte temporale più ampio, mancherebbero i presupposti di necessità ed 

http://www.camera.it/leg17/browse/1135?id_commissione=36&shadow_organo_parlamentare=2288&sezione=commissioni&tipoDoc=elencoResoconti&idLegislatura=17&tipoElenco=indaginiConoscitiveCronologico&calendario=false&breve=c36_poverta&scheda=true
http://www.senato.it/4171?atto_presidente=337
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3057
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/30755.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/30942.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/30943.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/30944.htm
http://www.agricoltura24.com/wp-content/uploads/sites/21/2015/02/TV_14_40_Hogan.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-03&atto.codiceRedazionale=15A05214&elenco30giorni=false
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3119
http://www.camera.it/leg17/522?tema=deleghe_in_materia_di_semplificazione__razionalizzaizone_e_competitivit__dei_settori_agricolo__agroalimentare__della_pesca_e_dell_acquacoltura
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urgenza per l'emanazione di un decreto-legge. Gran parte delle misure previste possono essere attuate in altri 
modi: per alcune non occorre neanche lo strumento legislativo (ad esempio i fondi europei per le Regioni stanziati 
con le delibere CIPE), mentre per altre si può far ricorso a un disegno di legge ordinario (come nel caso dei voucher 
per le imprese e del fondo di garanzia), ha concluso Giacomelli. 
 
CdM: Piano dei porti 

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare, il Piano strategico nazionale della Portualità e della 
Logistica (PSNPL), da adottarsi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Piano è stato redatto in 
attuazione dell'articolo 29 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
novembre 2014, n.164, Sblocca Italia. Il Piano intende favorire la crescita economica del Paese attraverso il 
rafforzamento della competitività del sistema portuale e logistico italiano. E' stata quindi delineata una strategia 
integrata, con azioni da compiere sia nei porti sia sulla loro accessibilità – da mare e da terra – al fine di potenziare 
il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo e negli scambi internazionali. Tra gli strumenti individuati per la definizione di 
un Sistema Mare efficace e per l'incremento dei traffici delle merci e della navigazione di passeggeri vi sono 
numerose azioni per la semplificazione amministrativa, l'efficienza dei controlli e delle procedure di 
sdoganamento, la promozione dell'intermodalità e dei collegamenti di ultimo miglio, l'attrazione di nuovi 
investimenti per la modernizzazione delle infrastrutture portuali. Si tratta di obiettivi da raggiungere anche 
mediante un maggior coordinamento nazionale e una razionalizzazione delle politiche marittime. 
Il Piano prevede, quindi, la definizione di un percorso istituzionale e normativo che consenta di corrispondere alle 
istituzioni comunitarie in materia di revisione della politica delle Reti Trans-Europee di Trasporto, per sostenere 
progetti infrastrutturali di interesse comune nel settore, valorizzando il ruolo dell'Italia nella costruzione di una 
rete di trasporto euro-mediterranea e favorendo il recupero dei traffici commerciali tra Europa e Oriente. 
Il documento 
Presentazione Piano della portualità e della logistica 
 
CdM: Stato attuazione programma Governo 

In apertura del Consiglio dei ministri del 3 luglio, il Ministro per le Riforme costituzionali e i rapporti con il 
Parlamento Maria Elena Boschi ha comunicato al Governo che sono stati adottati 5 ulteriori provvedimenti 
attuativi e che lo stock Monti - Letta si è ridotto a 285. 
Elenchi aggiornati al 1° luglio dei provvedimenti adottati  
 
CdM: Anagrafe Nazionale Popolazione Residente 

Il Consiglio dei ministri ha deliberato l’approvazione di un regolamento, da adottarsi con Decreto del Presidente 
della Repubblica, che adegua il regolamento anagrafico della popolazione residente alla disciplina che ha istituito 
l’Anagrafe nazionale della popolazione residente. 
Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha introdotto nel nostro ordinamento l’Anagrafe nazionale della 
popolazione residente (ANPR). L’istituzione di un’unica struttura per la gestione dei dati anagrafici che subentra 
all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), all’Anagrafe della Popolazione Italiana Residente all’Estero (AIRE) e, 
gradualmente, alle Anagrafi curate dai comuni, si inquadra all’interno del programma di accelerazione del 
processo di informatizzazione della pubblica amministrazione e di razionalizzazione e di semplificazione 
dell’azione amministrativa e implica la necessità di aggiornare la disciplina che regola la materia degli adempimenti 
anagrafici. Il regolamento mira quindi a rendere coerenti le norme del regolamento anagrafico con questa recente 
innovazione di sistema, modificando il quadro normativo per assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti 
anagrafici anche all’interno del nuovo assetto. 
Il testo approvato in via definitiva è stato modificato rispetto a quello già approvato in via preliminare lo scorso 30 
ottobre per recepire le osservazioni formulate dal Garante per la protezione dei dati personali e dal Consiglio di 
Stato. 
 
CdM: Banca dati nazionale DNA 

Su proposta del Ministro della Giustizia Andrea Orlando, del Ministro dell’Interno Angelino Alfano, del Ministro 
della Salute Beatrice Lorenzin e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti, il Consiglio dei 
ministri ha deliberato l’approvazione in via preliminare di un regolamento, da adottarsi con Decreto del Presidente 
della Repubblica, che disciplina le modalità di funzionamento e organizzazione della banca dati nazionale del DNA 
e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. 
Con la legge 30 giugno 2009, n. 85, l’Italia ha ratificato il Trattato di Prüm che mira, a completamento degli accordi 
di Schengen, a rafforzare la cooperazione transfrontaliera nella lotta ai fenomeni del terrorismo, dell’immigrazione 
clandestina, della criminalità internazionale e transnazionale e disciplina l’impegno tra le parti contraenti a creare 
schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni in essi contenute, l’impegno a scambiare le 
informazioni sui dati dattiloscopici (impronte digitali), nonché l’accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati 
dei registri di immatricolazione dei veicoli. 

http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23271
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23270
http://www.programmagoverno.gov.it/focus-sui-decreti-attuativi/provvedimenti-attuativi/
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Il provvedimento approvato oggi attua quindi la legge di ratifica nella parte in cui essa prevede l’istituzione, presso 
il Ministero dell’Interno, di una banca dati nazionale del DNA e, presso il Ministero della Giustizia, di un laboratorio 
centrale, con la finalità di identificare gli autori dei reati. 
Come previsto dalla stessa legge, sullo schema di decreto sono stati acquisiti il parere favorevole del Comitato 
nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita e il parere favorevole con osservazioni del 
Garante per la protezione dei dati personali, che ha altresì espresso l’intesa sui termini di conservazione dei profili 
del DNA e dei campioni biologici. 
 
CdM: D.L.  Operazione EUNAVFOR MED 

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge per la partecipazione nazionale all’operazione dell’Unione 
europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNavfor Med, approvata dal Consiglio dei Ministri 
degli Esteri dell’Unione europea lo scorso 22 giugno. 
L’operazione ha il compito di raccogliere informazioni sulle reti del traffico e della tratta degli esseri umani nel 
Mediterraneo centromeridionale. Il comando operativo di EUNavfor Med è assegnato all’Italia e sarà esercitato da 
Roma, presso il Comando di Vertice Interforze. 
 
CdM: D.L. trattamento dei rifiuti e continuità produttiva di siti industriali 

Il Consiglio dei ministri ha approvato  un DECRETO LEGGE in materia di rifiuti e di continuità delle attività 
produttive in siti di interesse strategico nazionale. Comunicato  
 
CdM: Attuazione legge elettorale 

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il decreto legislativo che attua la delega al Governo per la 
determinazione dei collegi plurinominali prevista dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, c.d. Italicum. 
Con questo atto sono definiti i cento collegi in cui gli elettori saranno chiamati a scegliere i membri della Camera 
dei deputati in base alla nuova legge elettorale. La ridotta dimensione dei collegi, ai quali sono assegnati i seggi in 
un numero variabile tra tre e nove in base alla relativa ampiezza, consente ad ogni elettore di individuare 
chiaramente l’offerta politica che gli viene sottoposta nel collegio di appartenenza e di scegliere il proprio 
candidato. 
 
CdM: Spese e funzionamento uffici giudiziari 

Il Consiglio dei ministri ha deliberato l’approvazione in via preliminare di un regolamento, da adottarsi con Decreto 
del Presidente della Repubblica, di attuazione dell’art. 1, comma 530, della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015), 
che ha disposto che, a partire dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie per il funzionamento degli 
uffici giudiziari dovranno essere sostenute dal Ministero della Giustizia e non più dai Comuni. Viene quindi superato 
il sistema, in vigore dal 1941, che poneva a carico dei Comuni l’onere di anticipare le predette spese, che poi erano 
rimborsate dal Ministero. Il regolamento stabilisce – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme 
restando le dotazioni organiche del Ministero della Giustizia – le misure organizzative necessarie a dare attuazione 
a questa radicale innovazione e a svolgere attività sinora espletate dagli enti locali. Comunicato 
 
Interno: Unione dei Comuni  

Le Unioni di Comuni che non comunicheranno le variazioni del numero di conto corrente bancario si vedranno 
sospendere i versamento da parte del Ministero dell'Interno. Lo ha comunicato il Ministero in una nota. 
 
Giustizia: Spese uffici giudiziari, da settembre a carico del Ministero 

La legge di stabilità 2015 ha disposto che le spese obbligatorie necessarie per il funzionamento degli uffici 
giudiziari, a partire dal 1 settembre 2015, devono essere sostenute dal Ministero della giustizia e non più dai 
comuni. È quindi stato superato il sistema, in vigore dal 1941, che poneva a carico dei comuni l’onere di anticipare 
le predette spese, che poi erano rimborsate dal Ministero. Questa radicale innovazione ha comportato la necessità 
che il Ministero si doti di un apparato organizzativo idoneo a svolgere attività sinora espletate dagli enti locali. 
A livello centrale, le competenze connesse al funzionamento degli uffici giudiziari sono state attribuite alla 
Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie. A livello periferico, si è prevista l’istituzione di una 
commissione permanente, competente per gli uffici giudiziari aventi sede nello stesso circondario e presieduta dal 
presidente della corte di appello o dal presidente del tribunale, quando il tribunale non è sede di capoluogo di 
distretto. La conferenza permanente ha il compito di individuare i fabbisogni necessari per il funzionamento degli 
uffici, quali ad esempio: manutenzione di immobili, riscaldamento, climatizzazione, utenze, pulizia e 
disinfestazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, giardinaggio, facchinaggio, traslochi, vigilanza, custodia. Per 
quanto riguarda la sicurezza, è previsto che in caso di urgenza provvede il Procuratore generale. 
 

ANCI: ‘‘Un percorso comune e condiviso, che si concretizzerà entro breve in una serie di azioni, anche congiunte, 
di ANCI e ministero di Grazia e Giustizia’‘. E’ questo l’esito dell’incontro del 1° luglio scorso tra il ministro Andrea 
Orlando e una delegazione di sindaci dell’ANCI composta dal primo cittadino di Firenze Dario Nardella e dal suo 
omologo a Catania Enzo Bianco. I due, anche nei rispettivi ruoli di coordinatore delle Città metropolitane e 

http://www.governo.it/backoffice/allegati/78915-10211.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=78915
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=78915
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com070715.html
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presidente del Consiglio nazionale dell’ANCI, hanno affrontato insieme al Ministro la questione relativa ai mancati 
rimborsi ai Comuni da parte del Governo per le spese di gestione dei tribunali, con arretrati che risalgono fino al 
2012.  
Se infatti la Legge di stabilità prevede finalmente in modo chiaro che dal primo settembre 2015 le spese di 
amministrazione della giustizia cadranno direttamente a carico dello Stato, in coerenza con l’esercizio di una 
funzione in via esclusiva stabilito dalla Costituzione e riconducibile proprio allo Stato centrale, i Comuni si sono 
fatti carico negli scorsi anni di queste spese nella loro interezza, a fronte di rimborsi da parte del Governo centrale 
che sono invece fermi al 2012.  
‘‘Il Ministro – affermano Bianco e Nardella – ha condiviso con noi l’esistenza di questo problema, e si e’ dimostrato 
estremamente disponibile per proseguire il confronto ed arrivare entro breve a soluzioni altrettanto condivise, che 
auspichiamo possano essere messe in campo già nelle prossime settimane’‘. 
 
CdM: Schema dlg acque 

Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo che recepisce la direttiva 
2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel 
settore delle acque. La direttiva incide nell’ambito delle strategie per combattere l’inquinamento idrico e sul 
monitoraggio dello stato delle acque superficiali, di quelle sotterranee e delle aree protette. In particolare, con il 
decreto legislativo odierno vengono modificati gli articoli 74 e 78 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le tabelle 
relative alle sostanze prioritarie e pericolose prioritarie, con i relativi standard di qualità ambientale. 
Il provvedimento passa ora all’esame della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari per 
l’acquisizione dei previsti pareri, per poi tornare all’esame del Consiglio dei ministri. 
 
CdM: Rendiconto e assestamento Bilancio Stato e Amministrazioni Autonome  

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato due 
disegni di legge relativi al Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2014 e 
alle disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno 
finanziario 2015. Comunicato 
 
Funzione Pubblica: Programmazione 2014-2020, Comitato Pilotaggio OT11 e OT2 

Il 24 giugno 2015 si è tenuta la riunione d'insediamento del Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli 
interventi di OT11 e OT2 a valere sui fondi SIE 2014-2020, istituito con decreto del Segretario Generale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2015. Alla riunione, presieduta dal Capo di Dipartimento della 
Funzione Pubblica, Pia Marconi, hanno preso parte tutte le amministrazioni individuate come componenti dall'art. 
1 del decreto istitutivo, la Commissione Europea e le amministrazioni invitate ai sensi dell'art. 3 del medesimo 
decreto. 
Il Comitato dovrà assicurare il coordinamento degli interventi previsti per l'Obiettivo Tematico 11 "Rafforzare la 
capacità delle amministrazioni pubbliche e degli stakeholder e promuovere un'amministrazione pubblica 
efficiente" e l'Obiettivo Tematico 2 per la parte di Agenda Digitale, garantendo il presidio della strategia e la 
coerenza con i processi di riforma, anche in raccordo con le dinamiche legate ai meccanismi di governance 
economica rafforzata previsti da Europa 2020 (Semestre Europeo). 
Tale presidio è stato promosso dalla CE in sede di negoziato. Infatti, la realizzazione della strategia prevista 
dall'Accordo di Partenariato per il rafforzamento della capacità amministrativa, la modernizzazione e la 
digitalizzazione del settore pubblico, rivolta a tutto il territorio nazionale e articolata nel quadro di Programmi 
Operativi Nazionali e Regionali, richiede un forte coordinamento nazionale che assicuri il conseguimento dei 
risultati attesi attraverso la concentrazione delle azioni verso obiettivi di cambiamento definiti e misurabili. 
Decreto Comitato di Pilotaggio (PDF) 
 
Affari regionali: Intesa MAE-ANCI 

Un coordinamento più efficace tra le attività internazionali dei Comuni e delle Città metropolitane e l’azione estera 
del Sistema Paese. È l’obiettivo del Protocollo d’intesa tra il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie 
della Presidenza del Consiglio, il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e l’Associazione 
nazionale Comuni italiani, firmato dal sottosegretario agli Affari regionali Gianclaudio Bressa, dal Ministro Paolo 
Gentiloni e dal Presidente dell’ANCI Piero Fassino. Nel Protocollo, il Dipartimento Affari regionali e il ministero 
degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale “si impegnano a individuare e sostenere ANCI quale 
soggetto di riferimento per le attività di preparazione e formazione del personale comunale coinvolto nelle 
iniziative internazionali nonché la predisposizione di interventi di sostegno ai Comuni e alle Città metropolitane in 
campo internazionale”. Da parte sua, l’ANCI “si impegna a favorire l’informazione da parte dei Comuni e delle Città 
metropolitane” su progetti e iniziative di carattere internazionale al Dipartimento e al Ministero e a sensibilizzare 
le amministrazioni locali a seguire gli indirizzi e le indicazioni nazionali su queste attività. 
Sempre con l’obiettivo di un miglior coordinamento, il Dipartimento degli Affari regionali e il ministero degli Affari 
esteri e della Cooperazione internazionale segnaleranno all’ANCI “le iniziative internazionali che possono 

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=78884
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1251231/d_comitato_pilotaggio_ot11_ot2_2015_03_12.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1251231/d_comitato_pilotaggio_ot11_ot2_2015_03_12.pdf
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contribuire alla promozione delle qualità dei territori che fanno capo agli enti locali” e il Ministero collaborerà, 
attraverso la rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura alle iniziative per la promozione del 
Sistema Paese. 
 
Affari regionali: La legge regionale riordino funzioni dell'Emilia Romagna 

La legge regionale di riordino delle funzioni dell'Emilia Romagna costituisce una delle più raffinate interpretazioni 
della Legge Delrio. Un modello che dimostra non solo che la legge si può attuare, ma che è anche il motore del 
cambiamento istituzionale per le autonomie locali. La vostra legge e' in grado di costruire un sistema di relazione 
interistituzionale nuovo, moderno, innovativo. È un sistema che non abbandona nessuno, che non lascia sola 
nessuna delle amministrazioni locali, ma che al contrario rende tutti protagonisti”. 
Lo ha detto Gianclaudio Bressa, sottosegretario di Stato per gli Affari regionali, intervenendo al seminario "Il 
riordino istituzionale in Emilia-Romagna". Vai al comunicato stampa 
 
Funzione pubblica: Grandi città, incontro 

Il progetto Valutazione delle Performance ha tenuto a Roma, il giorno 25 giugno, il primo workshop della nuova 
fase di lavoro dell'iniziativa Grandi Città. Leggi tutto 
Stato di avanzamento del lavoro sulla piattaforma di benchmarking  
 
Interno: Pareri in materia di enti locali 

Gruppo misto unipersonale. Quesito  
 
MEF: Giugno 2015, avanzo settore statale di 12,3 miliardi  

Nel mese di giugno 2015, secondo le prime valutazioni, si è realizzato un avanzo del settore statale pari a circa 
12.300 milioni, che si confronta con un avanzo di 7.516 milioni nel corrispondente mese del 2014. Nel primo 
semestre dell’anno il fabbisogno del settore statale si è attestato a circa 21.600 milioni, con una riduzione di circa 
20.000 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il miglioramento del saldo del primo semestre 2015 è 
dovuto in parte ad alcune operazioni di carattere straordinario, quali il pagamento all’ESM nell’aprile dello scorso 
anno e il riversamento in Tesoreria delle giacenze liquide delle Camere di Commercio all’inizio dell’anno in corso. 
Commento - Il miglioramento dell’avanzo di cassa registrato nel mese di giugno è stato determinato da una 
contrazione dei pagamenti delle amministrazioni, inclusi i contributi al bilancio dell’Unione Europea, a fronte di una 
sostanziale stabilità degli incassi fiscali. 
 A giugno è stato registrato l’incasso straordinario di circa 1.100 milioni a titolo di riscatto degli strumenti finanziari 
emessi da MPS. Ma questa operazione, per convenzione contabile, non ha prodotto effetti migliorativi sul saldo 
del settore statale, in quanto destinata alla riduzione del debito pubblico. 
 
RGS: Enti locali - patto stabilità interno 2015-2018, obiettivi 

In attesa della pubblicazione in G.U., RGS diffonde il testo del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 
n. 52518 del 26 giugno 2015, concernente la determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità 
interno del periodo 2015-2018 per le province, le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 1.000 
abitanti, ai sensi del comma 19 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. I nuovi prospetti per la 
determinazione degli obiettivi programmatici, disponibili sul sistema web appositamente previsto per il patto di 
stabilità interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it, devono essere trasmessi, utilizzando esclusivamente 
il citato sistema web, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta 
Ufficiale. 
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 52518 del 26 giugno 2015 adottato in attuazione del comma 
19 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. (Decreto Obiettivi 2015) (formato PDF - dimensione 601 KB) 
Versione Word del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 52518 del 26 giugno 2015 adottato in 
attuazione del comma 19 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (formato DOC - dimensione 313 KB) 
Approfondisci 
 

RGS: Patto di stabilità interno ''orizzontale nazionale'' - Rimodulazione obiettivi Comuni  

In attuazione dell’articolo 4-ter, comma 5, del decreto legge n. 16 del 2012, che prevede che il Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni che partecipano 
al patto orizzontale nazionale, la RGS comunica che è stato aggiornato il prospetto degli obiettivi 2015-2018 dei 
comuni che hanno richiesto o ceduto spazi finanziari mediante il patto orizzontale nazionale 2015. In allegato la 
tabella riassuntiva delle variazioni degli spazi finanziari conseguenti all’applicazione del citato articolo 4-ter.  
Ai comuni che nel 2015 cedono spazi finanziari, nel biennio successivo è riconosciuta una riduzione 
(miglioramento) del proprio obiettivo di un importo pari agli spazi ceduti; viceversa, i comuni che ricevono spazi 
finanziari, da utilizzare per pagamenti in conto capitale a valere su obbligazioni giuridiche assunte entro il 31 
dicembre 2014, aumentano (peggiorano), nei due anni successivi, il proprio obiettivo di un importo complessivo 
pari agli spazi finanziari ricevuti. La variazione dell’obiettivo in ciascuno degli anni 2016 e 2017 è commisurata alla 
metà del valore dello spazio acquisito o ceduto nel 2015 (calcolata per difetto nel 2016 e per eccesso nel 2017). Alla 

http://www.affariregionali.it/media/169726/comunicato-26-6-2015-bressa.pdf
http://qualitapa.gov.it/nc/services/news/article/workshop-grandi-citta-analisi-dei-piani-operativi-di-razionalizzazione-delle-societa-partecipate/
http://qualitapa.gov.it/fileadmin/mirror/immagini/piattaforma_25giugnoDEF.pdf
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1931
http://pattostabilitainterno.tesoro.it/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2015/Province-e/DM-52518del26giugno2015/decreto_obiettivi_2015.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2015/Province-e/DM-52518del26giugno2015/decreto_obiettivi_2015.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2015/Province-e/DM-52518del26giugno2015/DM_OBIETTIVI_patto_2015_versione_word.doc
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2015/Province-e/DM-52518del26giugno2015/DM_OBIETTIVI_patto_2015_versione_word.doc
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2015/index.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2015/Province-e/pdi-rimodulazione/PSI03E-Patto_Nazionale_Orizzontale_2015.pdf
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variazione dell’obiettivo degli anni 2015 e 2016 è aggiunto l’eventuale miglioramento o peggioramento 
dell’obiettivo conseguente alla partecipazione del comune al patto orizzontale nazionale del 2014. Leggi tutto 
 
RGS: Elenco contabilità speciali 

RGS: Elenco contabilità speciali di tesoreria unica. 
 
RGS: Trasferimenti alle Regioni 

Decreto n. 47022 del 8 giugno 2015  - di assegnazione ed erogazione alla Regione Sardegna del 2°trimestre 2015 
delle risorse da trasferire per l'esercizio funzioni e compiti in materia di Protezione Civile. (risorse sostitutive) 
Decreto n. 47024 del 8 giugno 2015 - di trasferimento alla regione Sardegna del 2° Trimestre del contributo 2015 
previsto dall'art. 28 della L. 67/88 da destinare ai comuni dell'isola indicati dall'art.6, c.7 della L. 887/84 
Decreto n. 47009 del 8 giugno 2015 - di trasferimento alla Regione Siciliana delle risorse per il 2°Trim.2015 in 
relazione all'esercizio delle funzioni di programmazione dei servizi ferroviari regionali e locali erogati da Trenitalia 
SpA Art.9 D.L.vo n.422/97 
Decreto n. 47057 del 8 giugno 2015 - di assegnazione ed erogazione alla Regione Sardegna del 2° Trim. 2015 delle 
risorse in materia di ambiente, trasporti, salute umana.  
Decreto n. 47055 del 8 giugno 2015  - di erogazione alle Regioni Sardegna e Valle D'Aosta del 2° Trim. 2015 delle 
risorse per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di mercato del lavoro. - Allegato al Decreto n. 47055 del 8 
giugno 2015  
Decreto n. 47101 del 8 giugno 2015 - di erogazione alla Regione Piemonte per il 2° Trim. 2015 delle risorse da 
trasferire per l'esercizio funzioni e compiti in materia di AIPO (cap. 2856/7547)  Allegato al Decreto n. 47101 del 8 
giugno 2015 
Decreto n. 47103 del 8 giugno 2015 - di erogazione alla Regione Sardegna delle risorse spettanti per il 2° Trim. 2015 
del finanziamento per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese (cap. 7547 2856) Allegato al 
Decreto n. 47103 del 8 giugno 2015. 
Decreto n. 47433 del 9 giugno 2015 di assegnazione ed erogazione alle RSO delle quote di compartecipazione IVA 
alle stesse spettanti per il mese di giugno 2015.  Allegato al Decreto n. 47433 del 9 giugno 2015 
 
MEF: Spesa certificata all‘UE 

La spesa certificata alla Commissione europea il  31 maggio dall’Italia in attuazione dei programmi finanziati dai 
fondi comunitari ha raggiunto il 73,6 % della dotazione totale, con un miglioramento rispetto alla rilevazione al 31 
dicembre, anche se ancora al di sotto dell'obiettivo ulteriore di certificazione fissato (-3,0 punti rispetto al target 
nazionale).  Il risultato emerge dai dati che misurano lo stato di attuazione della politica di coesione del Paese, 
aggiornati alla fine del mese scorso e validati dalla Ragioneria generale dello Stato e dalla Agenzia per la Coesione 
Territoriale. I dati 
 
MEF: Entro l’anno Poste sarà quotata 

Si è svolta il 3 luglio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze una riunione sullo stato di avanzamento 
dell’operazione di quotazione in borsa di Poste Italiane, alla presenza del ministro Padoan e dell’amministratore 
delegato della società Francesco Caio, con il contributo del Dipartimento del Tesoro, dei suoi consulenti e dei 
global coordinator dell’operazione. Leggi tutto  
 

CISL: E' positivo che il Governo abbia confermato che nella privatizzazione di Poste sarà riservata una quota di 
azioni all'azionariato popolare e collettivo, ma privilegiando i dipendenti delle Poste anche attraverso una nuova 
"governance" dell'azienda per la valorizzazione della democrazia economica.  Commento   
 
Tesoro: La comunicazione annuale dei beni immobili - webinar 

E’ disponibile la registrazione video del Webinar svoltosi il 23 giugno scorso attraverso la piattaforma formativa 
dell’IFEL dal titolo “La comunicazione annuale dei beni immobili: l’applicativo Immobili del Portale Tesoro”. Per 
consultarlo collegarsi all’indirizzo: https://ifel.adobeconnect.com/p8k30cfi1wv/  
 
MEF: Entrate tributarie: gennaio-maggio 2015 +0,9%, positivo il gettito IVA (+0,7%) 

Nei primi cinque mesi del 2015 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, 
ammontano a 151.680 milioni di euro, in crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (+1.338 milioni di 
euro, pari a +0,9%). Leggi tutto  
Fisco Oggi: Cinque mesi di entrate tributarie: il trend secondo l'analisi del Mef 
 
MIBACT: Capitale italiana cultura 2016 – 2017, le finaliste 

Il presidente della giuria per la selezione della città “Capitale italiana della cultura” per gli anni 2016 e 2017 Marco 
Cammelli ha consegnato al Ministro dei beni e delle attività culturali Dario Franceschini la short list dei comuni 
finalisti, che dovranno presentare entro il 15 settembre i dossier di candidatura definitivi per la scelta della capitale 
italiana del 2016 (entro il 30 ottobre) e della capitale italiana del 2017 (entro il 15 dicembre). 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2015/Province-e/pdsi-rimodulazione/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Tesoreria/Elenco_contabilita_speciali_di_tesoreria_unica/Elenco_contabilita_speciali_di_tesoreria_unica.xls
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/Trasferime/2015/Decreto_n.47022_del_8_giugno_2015.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/TRASFERIME1/2015/Decreto_n.47024_del_8_giugno_2015.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/Trasferime/2015/Decreto_n.47009_del_8_giugno_2015.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/Trasferime/2015/Decreto_n.47057_del_8_giugno_2015.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/Trasferime/2015/Decreto_n.47055_del_8_giugno_2015.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/Trasferime/2015/47055/Allegato_al_Dec.47055_del_8_giugno_2015.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/Trasferime/2015/47055/Allegato_al_Dec.47055_del_8_giugno_2015.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/Trasferime/2015/Decreto_n_47101_del_8_giugno_2015.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/Trasferime/2015/47101/Allegato_al_Decreto_n_47101_del_8_giugno_2015.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/Trasferime/2015/47101/Allegato_al_Decreto_n_47101_del_8_giugno_2015.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/Trasferime/2015/Decreto_n_47103_del_8_giugno_2015.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/Trasferime/2015/47103/Allegato_al_Decreto_n_47103_del_8_giugno_2015.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/Trasferime/2015/47103/Allegato_al_Decreto_n_47103_del_8_giugno_2015.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/Trasferime/2015/Decreto_n_47433_del_9_giugno_2015.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/Trasferime/2015/47433/Allegato_al_Decreto_n_47433_del_9_giugno_2015.pdf
http://www.dps.gov.it/it/Notizie_e_documenti/news/2015/giugno/spesa_certificata_31052015.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0139.html
http://www.cisl.it/Sito.nsf/le-notizie/poste-furlan-bene-azioni-a-dipendenti-ora-aprire-confronto-su-effetti-privatizzazioni-e-nuova-governance?opendocument
https://ifel.adobeconnect.com/p8k30cfi1wv/
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0140.html
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/cinque-mesi-entrate-tributarieil-trend-secondo-l-analisi-del-mef
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Alle due città vincitrici verrà assegnato un contributo di un milione di euro e l’esclusione delle risorse investite nella 
realizzazione del progetto dal vincolo del patto di stabilità. Leggi tutto  
 
Ambiente: Direttiva VIA progetti- aggiornamento allegati 

La Commissione Europea ha recentemente aggiornato il documento "Interpretazione delle definizioni delle 
categorie di progetti degli Allegati I e II della direttiva VIA", già pubblicato nel 2008. 
L’obiettivo del documento, predisposto dalla DG Ambiente della Commissione europea in collaborazione con gli 
esperti VIA-VAS degli Stati membri è di ridurre le incertezze concernenti l’interpretazione e l’ambito di 
applicazione di determinate categorie di progetti incluse nella direttiva VIA, sulla base delle sentenze della Corte di 
Giustizia europea, delle esperienze operative degli Stati membri, delle definizioni derivanti da altre direttive e 
pertinenti linee guida. 
Il documento rappresenta gli orientamenti dei Servizi della Commissione e non ha natura vincolante; inoltre, non è 
da considerarsi definitive in quanto potrà essere aggiornato sulla base di ulteriori esperienze sull’attuazione della 
direttiva VIA e dell’eventuale futura giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. 
 
Ambiente: Resilienza, città più smart e più sicure  

La consapevolezza che la riduzione del rischio alluvioni nelle città passa dall’azione delle istituzioni con la 
realizzazione delle opere strutturali di prevenzione e dalla capacità dei cittadini conoscere il rischio cui sono 
esposti e di adottare comportamenti adatti a ridurre la possibilità che un evento alluvionale causi danni alle 
persone e ai loro beni.  Leggi tutto 
ANCI: Protezione civile - Interventi, pianificazione e cultura del rischio - ‘‘La resilienza delle comunita’ ai rischi 
dovuti ai cambiamenti del clima e il coinvolgimento dei cittadini come parte attiva nel sistema di protezione civile 
saranno sempre piu’ centrali nei prossimi decenni: bisogna capire l’importanza di investire su questi temi, 
pensando soprattutto alla prevenzione, in un’ottica globale che metta insieme gli aspetti strutturali e quelli non 
strutturali. I Comuni, in quanto enti piu’ vicini ai cittadini, sono il soggetto piu’ adatto a fare sintesi tra queste due 
parti inscindibili della medesima medaglia’‘. Lo ha sottolineato Paolo Masetti, sindaco di Montelupo Fiorentino 
che, in qualita’ di sub-delegato Anci alla Protezione Civile, ha partecipato al convegno ‘Ora e sempre Resilienza – 
Interventi, pianificazione e cultura del rischio per la difesa e l’autodifesa dalle alluvioni nelle aree urbane’  
 
Ambiente: Avvio gara CONSIP per SISTRI 

Consip ha indetto, per conto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), la gara a 
procedura ristretta – a lotto unico – per la concessione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), 
con l’obiettivo di garantire al mercato la possibilità di definire gli adeguati raggruppamenti di imprese per la 
gestione dei servizi richiesti. Il valore stimato della concessione è di 260 milioni di euro, per i cinque anni di durata 
del contratto (più ulteriori 24 mesi opzionali) che verrà stipulato con l’aggiudicatario. Comunicato  
 
Ambiente-CNR: Protocollo intesa 

Puntare sempre di più su ricerca e innovazione in campo ambientale, dallo sviluppo della ‘green economy’ 
all’azione contro il dissesto idrogeologico: il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti e il Presidente del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche Luigi Nicolais hanno sottoscritto un protocollo operativo che intensifica la collaborazione 
tra ministero e Cnr,“tenendo conto delle priorità nazionali e in linea con le strategie dell’Unione Europea per il 
2020”.  
 
MIT: Nuovi Progetti di Intervento: seconda fase  

Il 3 luglio 2015 è stata avviata la seconda fase dell’iter istruttorio per il Programma “Nuovi progetti di intervento” 
con l’invio, a tutti i Comuni che sono risultati ammissibili alla fase successiva, delle richieste della documentazione, 
il cui possesso era stato dichiarato con la sottoscrizione delle richieste di contributo, necessaria per verificare la 
coerenza dell’intervento proposto con le tipologie ammesse. 
I comuni avranno 7 giorni di tempo dal 3 luglio, per l’inoltro della documentazione, che pertanto dovrà essere 
trasmessa entro il 10 luglio. Il mancato rispetto di tale termine comporta l’esclusione dalla seconda fase  di 
valutazione di ammissibilità. Il Ministero rammenta che rimane fermo il termine del 31 agosto entro il quale i 
comuni assegnatari dei finanziamenti dovranno predisporre la determina a contrarre. 
La graduatoria preistruttoria divisa per Regioni: 
Abruzzo 
Basilicata 
Calabria 
Campania 
Emilia Romagna  
Friuli Venezia Giulia 
Lazio 
Liguria 
Lombardia 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1984427591.html
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/cover_2015.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/cover_2015.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/All%20Experts%20list.pdf
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo585.html
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=52189
http://www.minambiente.it/comunicati/sistri-galletti-si-apre-un-nuovo-corso-un-sistema-moderno-ed-efficace
http://www.minambiente.it/comunicati/ambiente-protocollo-ministero-cnr-comitato-lavoro-su-ricerca-e-innovazione
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3977
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23226
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23227
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23228
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23229
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23230
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23231
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23232
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23233
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23234
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Marche 
Molise 
P. A. Bolzano 
P. A. Trento 
Piemonte 
Puglia 
Sardegna 
Sicilia 
Toscana 
Umbria 
Valle d'Aosta 
 

 
MIT: Opere incompiute, aggiornata l’anagrafe 

Il 1° luglio è  stato pubblicato l’aggiornamento dell’Anagrafe delle Opere pubbliche Incompiute di interesse 
nazionale. L’elenco, doveva essere compilato sull’apposito sistema entro il 30 giugno 2015 dalle Regioni e dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e si riferisce alle opere incompiute al 31 dicembre 2014. Manca 
attualmente l’elenco delle opere della Regione Siciliana, in corso di stesura, mentre la Provincia autonoma di 
Trento segnala di non avere opere incompiute. A oggi risultano 649 le opere pubbliche che non sono state 
completate, numero che varierà con i risultati della Sicilia. 
Gli elenchi (in pdf o sulle pagine web) sono stati caricati dalle amministrazioni titolari dei procedimenti 
sull’apposito sito tramite il SIMOI - Sistema informatico di monitoraggio delle opere incompiute e sono pubblicati 
alla pagina del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti https://www.serviziocontrattipubblici.it/simoi.aspx   
 
MIT: Incontro su priorità Toscana 

 Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha incontrato il 30 giugno al Ministero il Presidente 
della Regione Toscana, Enrico Rossi, nell'ambito degli incontri preparatori alla stesura del Documento Pluriennale 
di Programmazione. Delrio e Rossi hanno concertato le priorità infrastrutturali toscane, in ambito stradale, 
ferroviario, portuale, aeroportuale e del trasporto pubblico locale, per molte delle quali necessita solo 
un'accelerazione dei lavori, esistendo già la fonte di finanziamento. 
"Abbiamo trovato chiarezza nelle opere principali da mandare avanti - dichiara il Ministro - che esamineremo in 
una mia prossima visita in Toscana, con sopralluoghi specifici, con l'obiettivo di arrivare ad un accordo strategico 
pluriennale in tempi rapidi". 
"Da parte nostra - afferma il Presidente Rossi - abbiamo trovato una convincente  innovazione nel metodo, che 
consente di avere un quadro completo del sistema dei trasporti in Toscana, e una condivisione nel merito delle 
scelte individuate". 
 
MiSE: Fondi, approvato PON Imprese e Competitività 2014-2020 

La Commissione europea ha approvato il 23 giugno il Programma Operativo Nazionale (PON) Imprese e 
Competitività 2014-2020, dotato di un budget complessivo di oltre 2,4 miliardi di euro, di cui 1,7 miliardi provenienti 
dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e 643 milioni di cofinanziamento nazionale. 
Il Programma intende accrescere gli investimenti nei settori chiave nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) e in quelle in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna), riavviando una dinamica 
di convergenza Sud/Centro-Nord che possa sostenere un duraturo processo di sviluppo dell’intero Sistema Paese 
attraverso interventi per la salvaguardia del tessuto produttivo esistente e per la riqualificazione dei modelli di 
specializzazione produttiva. 
Il pacchetto d’investimenti si propone di favorire la crescita economica e il rafforzamento della presenza delle 
aziende italiane nel contesto produttivo globale, in particolare le piccole e medie imprese, articolando gli 
interventi su 4 obiettivi tematici: 
OT 1 - rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione 
OT 2 – migliorare l’accesso e l’utilizzo del ICT, nonché l'impiego e la qualità delle medesime 
OT 3 - promuovere la competitività delle piccole e medie imprese 
OT 4 - sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori. 
Nel periodo di programmazione 2014-2020 l’Autorità di gestione del Programma è il Ministero dello Sviluppo 
Economico – Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese. 
Per maggiori informazioni 
Programma Operativo Nazionale (PON) Imprese e Competitività 2014-2020  
 
 
 
 

 

http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23235
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23236
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23237
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23238
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23239
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23240
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23241
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23242
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23243
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23244
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23245
https://www.serviziocontrattipubblici.it/simoi.aspx
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/organigram/?view=structure&id=20
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Programma_2014_2020.pdf
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MISE: Efficienza energetica negli edifici: tre nuovi decreti in arrivo  

Il Governo va avanti sulla strada dell’efficienza energetica e mette in campo nuovi strumenti. 
Con la firma del Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi e dei Ministri Delrio, Galletti, Lorenzin, Madia e 
Pinotti, acquisite le valutazioni e le intese della Conferenza Unificata, sono stati approvati nei giorni scorsi tre 
importanti provvedimenti che completano il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici. 
Decreto sull'adeguamento delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici 
Decreto con schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini 
dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici 
Decreto sull'applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni 
e dei requisiti minimi degli edifici 
 
Lavoro: Commento dati ISTAT 

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha rilasciato il seguente commento sui dati Istat 
relativi ad occupati e disoccupati di maggio 2015: 
"I dati diffusi oggi dall'Istat attestano una diminuzione di 63.000 occupati a maggio che segue il consistente 
aumento di 159.000 registrato nel mese di aprile. Aumentano invece gli occupati (+60.000) nel confronto con 
l'anno precedente. È il segno di una situazione non ancora stabilizzata dove i dati positivi, come quello delle 
previsioni di assunzione delle imprese diffuso ieri da Unioncamere, si incrociano ancora con elementi di 
problematicità. 
Il dato di maggio non sminuisce comunque l'importanza di altri segnali positivi registrati in questi primi mesi 
dell'anno, quali la maggiore stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso il costante incremento dei contratti a 
tempo indeterminato e la diminuzione delle ore di cassa integrazione. 
Restiamo convinti che occorre favorire e sostenere le condizioni per la ripresa portando avanti il percorso di 
riforme avviato. 
 
Lavoro: Disabili, riparto Fondo Regioni 

Decreto Direttoriale n. 23 del 27 maggio 2015 - Riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili ex 
art. 13 legge 12 marzo 1999, n. 68 - Esercizio finanziario 2015. 
 
Lavoro: “Relazione annuale convalide dimissioni anno 2014” 

In data 25 giugno 2015, in Roma, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Via Flavia, 6, Salone 
D’Antona - si è tenuto un incontro, organizzato dall’Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità in collaborazione 
con la Direzione generale per l'Attività Ispettiva, per la presentazione della "Relazione annuale sulle convalide 
delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri- Anno 2014". 
 
Salute: CSS approva Linee guida sullo screening prenatale non invasivo basato sul DNA 

Il Ministero della salute rende noto che il Consiglio superiore di sanità ha approvato, nell’Assemblea generale del 
12 maggio 2015, le Linee-guida sullo Screening prenatale non invasivo basato sul DNA (Non Invasive Prenatal 
Testing - NIPT) . 
 
Salute: Online la relazione annuale al parlamento sulla pma 

Trasmessa al Parlamento il 30 giugno 2015 la Relazione annuale sullo stato di attuazione della Legge 40/2004 in 
materia di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), relativamente all’anno 2013. 
 
Salute: Eterologa, firmate linee guida 

Il Ministro Lorenzin ha firmato il decreto di aggiornamento delle linee guida della L.40/2004, che regola la 
Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), un provvedimento molto atteso dagli operatori del settore e dalle 
coppie che accedono a queste tecniche, e che entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita 
 
Salute-Rete Italiana Città sane: Stili di vita, siglato protocollo d’intesa  

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 
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. 
 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2032968-decreto-interministeriale-26-giugno-2015-adeguamento-linee-guida-nazionali-per-la-certificazione-energetica-degli-edifici
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2032967-decreto-interministeriale-26-giugno-2015-schemi-e-modalita-di-riferimento-per-la-compilazione-della-relazione-tecnica-di-progetto-ai-fini-dell-applicazione-delle-prescrizioni-e-dei-requisiti-minimi-di-prestazione-energetica-negli-edifici
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2032967-decreto-interministeriale-26-giugno-2015-schemi-e-modalita-di-riferimento-per-la-compilazione-della-relazione-tecnica-di-progetto-ai-fini-dell-applicazione-delle-prescrizioni-e-dei-requisiti-minimi-di-prestazione-energetica-negli-edifici
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2032966-decreto-interministeriale-26-giugno-2015-applicazione-delle-metodologie-di-calcolo-delle-prestazioni-energetiche-e-definizione-delle-prescrizioni-e-dei-requisiti-minimi-degli-edifici
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2032966-decreto-interministeriale-26-giugno-2015-applicazione-delle-metodologie-di-calcolo-delle-prestazioni-energetiche-e-definizione-delle-prescrizioni-e-dei-requisiti-minimi-degli-edifici
http://www.lavoro.gov.it/_layouts/15/Lavoro2013.AppPages/GetResource.aspx?ds=pl&id=9698
http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/vigilanza/iniziative/Documents/Relazione%20annuale.pdf
http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/vigilanza/iniziative/Documents/Relazione%20annuale.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2381_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2381_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2379_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2379_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_2148_listaFile_itemName_0_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4350_listaFile_itemName_0_file.pdf
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


25 

 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali  
 
Conferenza Stato-Regioni: Seduta del 2 luglio 2015 

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Sottosegretario agli affari regionali e alle autonomie, Bressa, ha 
esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati Report 
ANSA/ Sanità: Stato e Regioni approvano taglio a fondo  
 

CGIL: purtroppo nessuna novità, tagli confermati da Intesa Stato Regioni. 

Salute: Tagli al fondo sanitario, Lorenzin: ”Raggiunta Intesa con le Regioni” - Il Patto della salute verrà aggiornato 
ma non stravolto. Al via nuovi tavoli di lavoro. 

 
Conferenza Regioni: Convocazione 9 luglio 

Il Presidente Sergio Chiamparino ha convocato una riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome in seduta ordinaria per giovedì 9 luglio 2015 alle ore 13.00, con il seguente ordine del giorno: 
1)  Comunicazioni del Presidente; 
2)  Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Unificata; 
3)  Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni; 
4) Varie ed eventuali. 
Seduta riservata 
5) Designazioni: 1.Collegio di indirizzo e controllo dell’ARAN, di cui all’art. 46, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001: 
rinnovo – un rappresentante regionale; 2. Comitato prezzi e rimborso dell’Agenzia Italiana del Farmaco, di cui 
all’art. 19 del decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245: rinnovo - quattro rappresentanti regionali. 
(09/07/2015) Ordine del Giorno - Conferenza Regioni e Province ... 
 
Conferenza Regioni: Attuazione Legge Delrio 

Prosegue il lavoro della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (settore Affari 
istituzionali) sull'applicazione delle legge 56/2014 (cd. Legge Delrio). 
Nella tabella  sono evidenziati in giallo gli ultimi aggiornamenti. 
Sono presenti i link alle leggi regionali approvate, tranne che per la Legge della regione Lombardia di prossima 
pubblicazione. 

 
Conferenza Regioni: Dimissioni Chiamparino 

“Ho formalizzato le mie dimissioni. In parte era un atto dovuto in quanto non è stato rieletto il vicepresidente 
mentre presidente e vicepresidente devono essere eletti insieme. In parte era giusto un processo di rivisitazione 
visti i cambiamenti di peso territoriale dentro i partiti e occorre una verifica da parte delle forze politiche. Voglio 
chiarezza di interlocuzione politica”. Lo ha detto il presidente dimissionario della Conferenza delle Regioni, Sergio 
Chiamparino, al termine della riunione del 2 luglio. 
Per le nuove nomine bisognerà aspettare il prossimo 30 luglio. E sulla disponibilità a ricoprire nuovamente il 
mandato, Chiamparino ha risposto: "Al netto delle vicende del Piemonte io sono disponibile sennò non sarei qui". 
"Il 30 luglio mi auguro si possa arrivare a una proposta di presidente, vicepresidente, ufficio di presidenza e assetto 
delle commissioni - ha aggiunto - ferme a quando la geografia politica delle Regioni molto diversa da quella 
attuale". Subito dopo la Conferenza delle regioni si è tenuto presso la sede del partito democratico una riunione 
con tutti i Presidente delle regioni del Pd. Nel corso dell’incontro diverse le attestazioni di stima e gli auspici per 
una ricandidatura del presidente del Piemonte, confermati, al termine del vertice, dal vicesegretario del Pd e 
presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani 
"Mi fa piacere – ha detto il presidente Chiamparino - che ci sia una conferma di fiducia da parte della presidente 
Serracchiani ma resta da definire il quadro degli assetti della Conferenza di cui la presidenza fa parte. Non la 
considero una nomina già definita”. 
 

Gazzetta Ufficiale  
 

CIPE: Sisma Abruzzo, ricognizione risorse residue 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera del CIPE 20 febbraio 2015, n. 23, riguardante la determinazione delle 
disponibilità residue a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione stanziate  per  la ricostruzione 
post terremoto nella  regione  Abruzzo  dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge  n.  39/2009  e  dalla  delibera  CIPE  
n. 35/2009.  (GU n. 154 del 6.7.2015) 
 
CAF: Proroga del termine per l'attività di assistenza fiscale 

E’ del 26 giugno 2015 il decreto del Presidente del consiglio dei ministri che proroga al 23 luglio il termine entro cui i 
CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale possono completare la  

http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=14223&iddoc=47772&tipodoc=18&CONF=CSR
http://www.regioni.it/news/2015/07/02/ansa-sanita-stato-e-regioni-approvano-taglio-a-fondo-411599/
http://www.cgil.it/News/Default.aspx
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2155
http://www.regioni.it/conferenze/2015/07/03/-411752/
http://www.regioni.it/newsletter/n-2756/del-03-07-2015/province-il-monitoraggio-della-legge-562014-regione-per-regione-14111/
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-06&atto.codiceRedazionale=15A05190&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-06&atto.codiceRedazionale=15A05286&elenco30giorni=false
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consegna  al  contribuente  di  copia  della dichiarazione elaborata e  del  relativo  prospetto  di  liquidazione 
nonché la comunicazione del risultato contabile delle dichiarazioni e la trasmissione in via telematica all'Agenzia 
delle entrate  delle dichiarazioni presentate  ai  sensi  dell'articolo  13  del  decreto ministeriale n. 164/1999, a 
condizione che entro il 7 luglio 2015 abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'ottanta per cento delle 
medesime dichiarazioni. (GU n. 154 del 6.7.2015) 
Fisco Oggi: Più tempo per Caf e professionisti per trasmettere gli ultimi 730/2015 
 
ILVA di Taranto e Fincantieri: d.l. n. 92/2015 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, recante misure urgenti in materia di rifiuti e  di 
autorizzazione  integrata ambientale, nonché  per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti  industriali di 
interesse strategico nazionale.  (GU n.153 del 4.7.2015) 
 
CIPE: Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico 2015-2020 

Con delibera del CIPE n. 32 del 20 febbraio sono state assegnate risorse ad un piano stralcio di interventi prioritari, 
per livello di rischio e tempestivamente cantierabili, relativi alle aree metropolitane e alle aree urbane con un alto 
livello di popolazione esposta al rischio. Al fine di garantire i primi interventi urgenti, assegnato al Ministero 
dell'ambiente l'importo di 450 milioni di euro; per le medesime finalità sono  inoltre individuate  risorse  disponibili  
a  legislazione  vigente  pari   a 150.000.000 di euro, destinate agli interventi localizzati nelle aree metropolitane e 
urbane.  (GU n.153 del 4.7.2015) 
 
D.l. n. 51/2015 – Rilancio attività agricola: lex n. 91/2015 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 2 luglio 2015, n. 91, di conversione del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, 
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. (testo coordinato) (GU 
n. 153 del 4.7.2015) 
 
ANAC: Linee guida anticorruzione 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la determina dell’Autorità nazionale anticorruzione 17 giugno 2015, n. 8, recante le 
“Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte 
delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti 
pubblici economici”. Esigenze di maggiori adeguamenti sono emerse per l'applicazione della normativa sulla 
trasparenza alle società e agli enti controllati  e partecipati ai sensi del d.lgs.  n.  33/2013  di  cui  si  dà conto 
nell'allegato alla delibera. (GU n.152 del 3.7.2015) 
 
CIPE: Linea ferroviaria e riprogrammazione risorse Regioni 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2015 sono state pubblicate due delibere del Comitato interministeriale per 
la programmazione economica: 

 Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Linea Pescara-Bari - raddoppio della tratta 
ferroviaria Termoli-Lesina. Approvazione progetto preliminare (CUP J71H92000000007). (delibera n. 2/2015 del 
28.1.2015); 

 Regione Sicilia - Fondo per lo sviluppo e la coesione - riprogrammazione delle risorse ai sensi della delibera 
Cipe n. 21/2014. (delibera n. 26/2015 del  20.2.2015).  

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2015 è stata pubblicata un’altra delibera del CIPE 20 febbraio 2015 , n. 28, 
recante “Regione Basilicata - Fondo per lo sviluppo e la coesione. Riprogrammazione delle risorse ai sensi della 
delibera Cipe n. 21/2014”. (GU n.153 del 4.7.2015) 
 
Disabili: INAIL componente effettivo dell’Osservatorio Nazionale 

Con decreto interministeriale (Lavoro e Semplificazione) 8 maggio 2015, n. 87, è stato approvato il regolamento – 
in vigore dal 17 luglio 2015 - concernente modifiche al decreto 6 luglio 2010, n. 167, in materia di disciplina 
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. 
A seguito della soppressione dell’INPDAP, quale componente effettivo all'interno dell’Osservatorio è stato 
designato l’INAIL. (GU n. 151 del 2.7.2015) 
 
Giustizia: Regolamento per la “messa alla prova” 

Con decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, è stato adottato il regolamento – in vigore dal 3 luglio 
2015 - sulla messa alla prova, di attuazione della legge 67/2014 (recante deleghe al Governo in materia di pene 
detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del 
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) con cui si amplia la possibilità di far ricorso al 
lavoro di pubblica utilità, offrendo agli uffici giudiziari la possibilità di sfruttare al meglio le finalità deflattive 
dell’istituto.  (GU n. 151 del 2.7.2015) 
 
 

http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/piu-tempo-caf-e-professionistiper-trasmettere-ultimi-7302015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-04&atto.codiceRedazionale=15G00115&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-04&atto.codiceRedazionale=15A05080&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-03&atto.codiceRedazionale=15G00113&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-03&atto.codiceRedazionale=15A05214&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-03&atto.codiceRedazionale=15A05041&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=15A0504100100010110001&dgu=2015-07-03&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-03&art.codiceRedazionale=15A05041&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-03&atto.codiceRedazionale=15A05075&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-03&atto.codiceRedazionale=15A05076&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-04&atto.codiceRedazionale=15A05079&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-02&atto.codiceRedazionale=15G00108&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-02&atto.codiceRedazionale=15G00099&elenco30giorni=false
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Sospensione Presidente Giunta regionale Campania 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 2015 di sospensione 
del sig. Vincenzo De Luca dalla carica di  Presidente della  Giunta  regionale  della  regione  Campania. 
La sospensione tiene conto dell’'intervenuta entrata in vigore, dal  5  gennaio  2013, del decreto legislativo n. 
235/2012 che, all'articolo 8, comma  1,  prevede  la sospensione  di diritto dalle cariche di «presidente  della  giunta 
regionale, assessore e consigliere regionale»  per  coloro che  abbiano  riportato  una  condanna non definitiva per 
uno dei delitti  indicati  all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), tra i quali è contemplato anche  il  reato  di abuso 
d'ufficio (art. 323 c.p.). (GU n. 151 del 2.7.2015) 
 
MiSE: Modifiche al mercato del gas 

In vigore dal 3 luglio 2015 il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 9 giugno 2015 che approva le 
modifiche alla disciplina del mercato del gas allegata al DM 6 marzo 2013. 
La Disciplina modificata è allegata al decreto pubblicato nel sito internet  del Ministero dello sviluppo economico 
(vai alla pagina) 
 
Proroga operazione “strade sicure”: d.l. n. 85/2015 

È in vigore il decreto-legge 1 luglio 2015, n. 85, che proroga fino al 31 dicembre 2015 l’operazione “strade sicure”, 
che prevede la collaborazione delle Forze Armate (4.500 unità) nei servizi di controllo del territorio a tutela di 
obiettivi sensibili. (GU n. 150 del 1°.7.2015) 
 
Enti locali commissariati: Modello anticipazione liquidità 

In data 24 giugno 2015 il Ministero dell'interno  ha  emanato il decreto approvativo del modello di istanza che gli 
enti locali che alla data del 20 giugno 2015 risultano  commissariati, ovvero  per i quali, alla medesima data, il 
periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di  un  anno,  possono presentare  per  chiedere,  
nell'anno  2015,  l'anticipazione  di liquidità di cui all'articolo 6, del decreto-legge n. 78/2015. (GU n. 150 del 1°.7.2015) 
 
Diritto di copia e di certificato: Aggiornamento importi 

Con decreto del Ministero della giustizia 7 maggio 2015 sono stati aggiornati gli importi del diritto di copia e di 
certificato, ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica  n. 115/2002.  (GU n. 149 del 
30.6.2015) 
 
ISTAT: INPS e contratti di mutuo ipotecario edilizio 

Con proprio comunicato l’Istat ha reso noto che con determinazione n. 64 del  24  giugno 2015 l'INPS ha 
autorizzato l'applicazione ai contratti di mutuo ipotecario edilizio a tasso fisso erogati agli iscritti alla Gestione 
unitaria delle prestazioni  creditizie  e  sociali  del  tasso di interesse fissato nella misura del 2,95%.  
(http://www.inps.it/). (GU n. 149 del 30.6.2015) 
 
Autorizzazione unica ambientale: Modello semplificato 

Sul Supplemento Ordinario n. 35 alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015 è stato pubblicato il decreto del 
Ministro della semplificazione di concerto con il Ministro dell’ambiente 8 maggio 2015 recante “Adozione del 
modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA”.  
 
MEF: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 2015 

Sul Suppl. Straordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. n. 149 del 30 giugno 2015 è stato pubblicato il comunicato del 
Ministero dell’economia recante il “Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 2015. Situazione del bilancio dello Stato”. 
 
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) 
 
 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-02&atto.codiceRedazionale=15A05187&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-02&atto.codiceRedazionale=15A04983&elenco30giorni=false
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2032910-decreto-ministeriale-9-giugno-2015-approvazione-delle-modifiche-alla-disciplina-del-mercato-del-gas-naturale
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-01&atto.codiceRedazionale=15G00105&elenco30giorni=false
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec16-15.html
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-30&atto.codiceRedazionale=15A04573&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-30&atto.codiceRedazionale=15A05071&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-30&atto.codiceRedazionale=15A04833&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-30&atto.codiceRedazionale=15A04414&elenco30giorni=false
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
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Privacy: Organizzazione e funzionamento dell'Ufficio  

Con delibera del Garante per la protezione dei dati personali 25 giugno 2015, n. 374, sono state apportate 
modifiche al regolamento n. 1/2000 in materia di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Garante. (GU n. 
148 del 29.6.2015) 
 
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.  (GU n. 147 del 27.6.2015) 
 
Regione Marche: Deliberato stato di emergenza 

Con delibera del Consiglio dei ministri 11 giugno 2015 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data 
del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei 
giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della regione Marche. (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 
 (GU n. 147 del 27.6.2015)  
 
Sisma Calabria e Basilicata: Risorse 

Le risorse individuate nella misura di euro 6.954.750,00 euro per l'anno 2014 e di euro 6.958.866 per l'anno 2015 - 
dall'articolo 1, comma 256 della legge n. 147/2013, e successive modifiche - sono destinate a finanziare il 
completamento degli interventi in conto capitale per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici 
verificatisi il 26 ottobre 2012 nei territori delle regioni Calabria e Basilicata. Dette risorse possono essere destinate 
anche per gli interventi di ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso produttivo. 
E’ parte di quanto stabilito con decreto del Presidente del Consiglio 30 aprile 2015 “Ripartizione delle risorse, di cui 
all'articolo 1, commi 256 e 351 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come integrati dall'articolo 7, comma 9-octies, 
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”. 
(GU n.146 del 26.6.2015) 
 
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. (GU n.146 del 
26.6.2015) 
RGS: DM del 30 aprile 2015 - Nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da 
parte dei titolari di contabilità speciale 
 
Usura: rilevazione tassi 1° gennaio - 31 marzo 2015 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’economia 19 giugno 2015 recante la “Rilevazione dei 
tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull'usura. Periodo di rilevazione 1° gennaio - 31 marzo 2015. 
Applicazione dal 1° luglio al 30 settembre 2015”. (GU n.146 del 26.6.2015) 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Investimenti e aiuti di Stato 

Sentenza 2 luglio 2015 (T-425/04): il prestito di azionista proposto alla France Télécom da parte delle autorità 
francesi allorché l’operatore si trovava in una crisi rilevante non può essere qualificato come aiuto di Stato. Il 
Tribunale dell’UE annulla la decisione della Commissione in merito, in quanto essa non ha correttamente applicato 
il criterio dell’investitore privato avveduto. 
 
Applicazione direttiva acque 

Sentenza 2 luglio 2015 (C-461/13): Gli obblighi previsti dalla direttiva quadro sulle acque sul miglioramento e la 
prevenzione del deterioramento si applicano a progetti come l’incremento di profondità di un fiume navigabile. La 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-29&atto.codiceRedazionale=15A05070&elenco30giorni=false
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=2015-06-26&atto.codiceRedazionale=15A04884&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-26&atto.codiceRedazionale=15A04969&elenco30giorni=false
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Tesoreria/Decreti/DM30-04-2015
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Tesoreria/Decreti/DM30-04-2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-26&atto.codiceRedazionale=15A04900&elenco30giorni=false
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-07/cp150076it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-07/cp150074it.pdf
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direttiva, pertanto, osta all’autorizzazione di un progetto che possa provocare un deterioramento dello stato  del 
corpo idrico interessato e non sia applicabile alcuna deroga 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Campania - Norme di carattere finanziario 

Sentenza n. 124 del 13.5-1.7.2015: in merito alla legge della Regione Campania n. 5/2013, Legge finanziaria regionale 
2013, dichiara, tra l’altro: 

 l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 51, 127, lettere b) e c), 140 e 183;  

 non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 36, lettera e), ultimo periodo, e 44, 
lettera a), promossa in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120, secondo comma, della 
Costituzione;  

Le disposizioni sopra indicate riguardano: 

 comma 127, lettere b) e c), sulla destinazione alla Regione di un indennizzo per i casi di utilizzazione di 
beni del demanio marittimo senza titolo ovvero in modo da questo difforme;  

 comma 140 che attribuirebbe all’autorità regionale competente in materia di VIA un potere discrezionale 
sanzionatorio (sospensione dei lavori) in quelle stesse ipotesi (mancanza della verifica di assoggettabilità 
o di valutazione o di difformità sostanziali dal provvedimento finale) che la disciplina statale sanziona con 
l’obbligo della sospensione dei lavori;  

 comma 183 sulla revisione dei prezzi contrattuali per l’acquisto di beni e servizi alla stregua dei parametri 
utilizzati dalla CONSIP;  

 comma 36, lettera e), nella parte relativa alla decadenza dei direttori generali delle aziende sanitarie della 
Regione «In caso di mancato rispetto del termine di centoquaranta giorni per la verifica del possesso dei 
requisiti […] per l’accreditamento istituzionale»;  

 comma 44, lettera a), che prevede l’adozione di un regolamento regionale per l’organizzazione 
dell’Agenzia regionale sanitaria (ARSAN), quale struttura tecnica di supporto all’attività della Giunta e del 
Consiglio regionali in materia sanitaria;  

 comma 51 sul finanziamento delle attività assistenziali del Centro di ricerca di ingegneria genetica – 
Biotecnologie avanzate società consortile srl (CEINGE).  

 
VdA, TAA, Sicilia - Riduzione spesa sanitaria 

Sentenza n. 125 del 8.6-1.7.2015: riguarda le qlc degli artt. 15, commi 13, lettera c), 15, 16, 17, 22 e 24-bis del decreto-
legge n. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), 
convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012 e dell’art 1, comma 132, della legge n. 228/2012 (legge di 
stabilità 2013), promossi dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, dalle Province autonome di Bolzano e di Trento e 
dalla Regione siciliana. In particolare, la sentenza dichiara l’illegittimità costituzionale: 

 dell’art. 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge n. 95/2012 nella parte in cui si applica alle Province 
autonome di Bolzano e di Trento;  

 dell’art. 15, comma 22, del medesimo d.l. n. 95 nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Valle 
d’Aosta;  

 dell’art. 1, comma 132, della legge n. 228/2012 nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Valle 
d’Aosta;  

Ha dichiarato, invece, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 132, della legge n. 
228/2012, promossa dalla Regione Sicilia. 
L’art. 15, comma 22, nel solco delle precedenti norme volte al contenimento della spesa per il settore sanitario, 
prevede la progressiva riduzione del livello di fabbisogno del SSN (di 900 milioni di euro per il 2012, 1.800 per il 
2013, 2.000 per il 2014, 2.100 a decorrere dal 2015). Tali riduzioni sono ripartite tra le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento regionale, da 
recepire attraverso intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per la ripartizione del fabbisogno sanitario e le 
disponibilità finanziarie annue per il SSN, entro determinate date. 
Qualora non intervenga la proposta in sede di autocoordinamento entro i termini prestabiliti, è la normativa 
vigente a regolare il concorso di ciascuna Regione e Provincia autonoma alla ripartizione del fabbisogno e delle 
disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale. Infine, il comma impugnato stabilisce che le 
Regioni a statuto speciale e le Province autonome, con l’esclusione della Regione siciliana, assicurino il concorso 
alla ripartizione del fabbisogno e delle disponibilità mediante le procedure previste dall’art. 27 della legge n. 
42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione). Fino 
all’emanazione di tali norme di attuazione, l’importo del concorso alla manovra di contenimento è annualmente 
accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.  
L’art. 1, comma 132, della legge n. 228/2012 dispone una riduzione del livello del fabbisogno del Servizio sanitario 
nazionale e del correlato finanziamento, riducendolo di 600 milioni di euro per il 2013 e di 1 mld di euro a decorrere 

http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0124s-15.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0125s-15.html
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dal 2014. Inoltre, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono assicurare 
detto concorso «mediante le procedure previste dall’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive 
modificazioni» e che fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al citato art. 27, l’importo del concorso 
alla manovra «è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali».  
QS: Spending review e standard ospedalieri. Per la Consulta è illegittimo applicarli alle Regioni e Province 
autonome  
 
Maturazione diritto all’indennità di buonuscita 

Sentenza n. 126 del 8.6-1.7.2015: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 
1, del DPR n. 1032/1973 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei 
dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui richiede, per la maturazione del diritto all’indennità di 
buonuscita, almeno un anno d’iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, e 
dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 207/1947 (Trattamento giuridico ed 
economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), nella parte in cui 
subordina il sorgere del diritto all’indennità di fine rapporto alla prestazione di almeno un anno di servizio 
continuativo, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della 
Costituzione, dal TAR dell’Umbria. 
 
Criteri di determinazione dell'indennità integrativa speciale 

Sentenza n. 127 del 12.5-1.7.2015: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, commi 
6, 7 e 8, del decreto-legge n. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con 
modificazioni, nella legge n. 111/2011, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 117, primo comma, della 
Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 
e delle libertà fondamentali (CEDU),  dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana. 
Quest’ultima ha dubitato della legittimità costituzionale delle disposizioni che incidono sul meccanismo di calcolo 
delle variazioni dell’indennità integrativa speciale, spettante a quanti abbiano fruito del pensionamento anticipato 
e stabiliscono che, sin dall’entrata in vigore della legge  n. 730/1983 (legge finanziaria 1984), tali variazioni si 
debbano calcolare sulla quota dell’indennità «effettivamente spettante in proporzione all’anzianità conseguita alla 
data di cessazione dal servizio».  
 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Non è abuso d'ufficio lo scorrimento delle graduatorie anche se il bando lo esclude 

Sentenza n. 27823 del 1°.7.2015: “L'abuso d'ufficio non scatta per violazione di un atto amministrativo, ma solo se si 
tratta di legge o regolamento. E non commette reato il funzionario che attinge alla graduatoria di un concorso per 
coprire un posto vacante.” 
QEL: Paola Rossi, Non è abuso d'ufficio lo scorrimento delle graduatorie anche se il bando lo esclude 
 
Biglietti aerei, nell'imponibile Iva finiscono anche i diritti di imbarco 

Sentenza n. 418/2015: “il loro pagamento, poi oggetto di rivalsa da parte del vettore nei confronti dei passeggeri, 
integra un elemento di costo direttamente connesso alla prestazione del servizio di trasporto. I diritti di imbarco 
corrisposti alle società di gestione aeroportuale dalle compagnie di navigazione, che sono tenute a riaddebitare il 
relativo ammontare ai viaggiatori, concorrono a formare la base imponibile del corrispettivo da questi ultimi 
complessivamente dovuto per l'effettuazione del servizio di trasporto.” 
Fisco Oggi: Biglietti aerei: nell'imponibile Iva finiscono anche i diritti di imbarco 
 
Applicabilità sanzioni non penali 

Sentenza 12768/2015: 2la generica istanza di valutazione della non debenza delle penalità non ha valore nel 
processo tributario, in cui l'oggetto in causa è circoscritto alle ragioni della pretesa fiscale. La Commissione 
tributaria non può, d'ufficio, dichiarare inapplicabili le sanzioni non penali in assenza di un'espressa richiesta in tal 
senso avanzata dal ricorrente; l'onere di allegare l'eventuale sussistenza delle "obiettive condizioni di incertezza" 
grava, difatti, sul contribuente.”  
Fisco Oggi: Sanzioni: l'esimente va richiesta, non applicata d'ufficio dal giudice 
 
Senza i presupposti legittimanti, interessi anatocistici non dovuti 

Sentenza n. 12512/2015: “esigibilità preclusa, se quelli moratori erano già stati interamente pagati prima della 
presentazione della domanda giudiziale e, quindi, il ritardo del debitore è cessato. Gli interessi sugli interessi 
(anatocistici) sono dovuti solo se sono contemporaneamente dovuti anche gli interessi principali, il credito sia 
esigibile e il debitore sia in mora. Essenziale, inoltre, la proposizione della domanda giudiziale, avente fra l'altro il 
ruolo di termine di decorrenza degli interessi secondari.” 
Fisco Oggi: Senza i presupposti legittimanti, interessi anatocistici non dovuti 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=29535
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=29535
http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0126s-15.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0127s-15.html
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/amministratori-e-organi/2015-07-01/non-e-abuso-d-ufficio-scorrimento-graduatorie-anche-se-bando-esclude-172824.php?uuid=ABioPTj
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/biglietti-aerei-nell-imponibile-ivafiniscono-anche-diritti-imbarco
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/sanzioni-l-esimente-va-richiesta-non-applicata-d-ufficio-dal-giudice
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/senza-presupposti-legittimanti-interessi-anatocistici-non-dovuti
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Se le utilizza, l’ente paga le opere extracontratto 

Sentenza n. 10798 del 26.5.2015: l'ente paga le opere extracontratto realizzate dal privato se le utilizza anche 
senza delibera ad hoc.  
Italia Oggi del 27.5.2015: Se le utilizza, l’ente paga le opere extracontratto  
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Affidamento diretto ad associazione di volontariato 

Sezione III – sentenza n. 3208 del 26.6.2015: riguarda la legittimità dell'affidamento diretto del servizio di trasporto 
sanitario in via prioritaria alle associazioni di volontariato. 
 
Criterio di aggiudicazione di appalto di servizi 

Sezione V - sentenza n. 3121 del 18.6.2015: sul criterio di aggiudicazione di un appalto di servizi e scelta del criterio 
del prezzo più basso  
 
Regolamento comunale per installazione impianti telefonia 

Sezione III - sentenza n. 3085 del 18.6.2015: sulla richiesta di autorizzazione all’installazione di un ripetitore per la 
televisione digitale terrestre mobile e sulla presunta illegittimità del Regolamento comunale per l’installazione di 
impianti di telefonia cellulare. 
 
 
TAR 

Canoni su aree a servizio delle telecomunicazioni  

TAR Lombardia – Milano – Sentenza n. 1410 del 18.6.2015: “Gli enti locali non possono esigere il canone ricognitorio 
non concessorio previsto dall'articolo 27 del Codice della strada su aree e impianti a servizio delle 
telecomunicazioni elettroniche.” (segretarientilocali.it)  
 
Recinzione area occupata da nomadi 

TAR Lombardia – Milano - sentenza n. 1482 del 29.6.2015: annulla l’ordinanza che ingiunge ai proprietari la 
recinzione di un’area occupata da nomadi e la pulizia della stessa (segretarientilocali.it) 
 
Infiltrazioni mafiose 

TAR Lazio – Roma - sentenza n. 7786 del 3.6.2015: sullo scioglimento di consiglio comunale per infiltrazioni mafiose  
 
Servizi pubblici locali. No all'affidamento diretto alle cooperative sociali 

TAR Emilia Romagna -  sentenza n. 637 del 6 luglio 2015, la Sez. II del Tar Emilia-Romagna  ha chiarito che le 
prestazioni di spazzamento manuale rientrano a pieno titolo nel novero dei servizi pubblici locali trattandosi di 
prestazioni svolte direttamente a favore della cittadinanza poiché dirette a soddisfare i bisogni dell’intera 
collettività 
 
 
 
 
CORTE DEI CONTI 

Previdenza complementare dei Vigili  

Gli oneri per la previdenza complementare dei vigili urbani finanziati con una quota dei proventi delle sanzioni per 
le violazioni al Codice della strada entrano nel tetto della spesa del personale, mentre non concorrono né al tetto 
al trattamento economico individuale dei dipendenti né a quello del fondo per la contrattazione decentrata. 
Sono queste le indicazioni contenute nella deliberazione 22/2015 della sezione Autonomie della Corte dei conti. 
 

Sisma Abruzzo – Mancato pagamento affitti alloggi pubblici  

Abruzzo - sentenza n. 57 del 4.6.2015: Affitti di alloggi pubblici: sindaco, assessori e dirigente responsabili della 
mancata riscossione. La vicenda riguarda la concessione di alloggi a numerose famiglie de L’Aquila, a seguito del 
sisma 2009, stabilendo i relativi affitti.  “In molti casi, però, i nuclei familiari non hanno pagato gli affitti, 
nonostante una delibera del Consiglio comunale che attribuiva al Sindaco il potere di "annullare l'assegnazione, 
con risoluzione del rapporto locativo" in caso di morosità. L'amministrazione comunale non ha provveduto al 
controllo dei pagamenti. A seguito di un'indagine della Guardia di finanza sono emerse numerose inadempienze e 
ritardi. 
QEL: Vittorio Italia, Affitti di alloggi pubblici: sindaco, assessori e dirigente responsabili della mancata riscossione  
 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20150527/snciv@sU0@a2015@n10798@tS.clean.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaz/otiy/~edisp/rass_150527_3wrpiw.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=5078
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=4A4T4KHAE5ROORYH5CUTRELO3M&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=PXC756DLWRZNASMS4EQ5VRCB4U&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=T35BHKXFU2XEJ35SBAUZIPYDHM&q=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2720-03/07/2015-SEZAUT
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2015-07-01/affitti-alloggi-pubblici-sindaco-assessori-e-dirigente-sono-responsabili-la-mancata-riscossione--151406.php?uuid=ABsz6Rj
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Contrattazione decentrata 

Sezione giurisdizionale Veneto - Sentenza n. 98/2015. "Quando un contratto decentrato illegittimo offre indennità 
fuori regola ai dirigenti, la responsabilità per danno erariale ricade anche sul sindaco e sulla giunta, perché non si 
può applicare l'esimente politica che salva gli amministratori dal dovere di rispondere delle scelte gestionali dei 
dirigenti." 
QEL: Gianni Trovati, Contrattazione decentrata, per indennità fuori regola responsabili anche i «politici» 
 
Spese di personale, rassegna massime Corte dei conti 

QEL: Marco Rossi, Spese di personale, comando e divieti di assunzione: la rassegna delle massime della Corte dei 
conti 
 
Occultamento doloso del danno e prescrizione  

Sezione giurisdizionale Veneto - Sentenza n. 107 del 22.6.2015: L'occultamento doloso del danno da parte 
dell'autore dell'illecito erariale, chiamato in giudizio in via principale e a titolo di dolo, impedisce l'insorgere della 
prescrizione anche nei confronti di altri soggetti chiamati a rispondere del danno in via sussidiaria per omissione 
dei dovuti controlli. 
 
PI - Autorizzazione allo svolgimento di lavoro extra 

Sezione giurisdizionale Liguria - Sentenza n. 38/2015 del 15.6.2015: Con riferimento all’art.53 comma 7 del D.lgs n. 
165/2001 rientrano nel concetto di incarico tutte le forme di attività lavorativa dipendente o autonoma, tra le quali 
deve essere inclusa anche l’attività libero professionale. Pertanto, ove tale attività non sia autorizzabile o non 
abbia ricevuto la prescritta autorizzazione, il compenso da essa derivante deve essere versato dal percettore – 
pubblico dipendente nel conto dell’entrata dell’amministrazione di appartenenza, costituendo l’omissione ipotesi 
di responsabilità erariale. 
 
 
VARIE 

Tarsu campeggio 

CTP Lecce - Seconda Sezione -  Sentenza n. 2199 del 4 novembre 2014 - 25 giugno 2015: per la tassa sui rifiuti del 
camping bisogna tener conto dello smaltimento in proprio  
 
Contratti derivati tra enti e banche – Dexia Crediop vs Comune di Prato  

Reale Corte di Giustizia - Queen's Bench Division - NCN (2015)EWHC 1746: "Dopo cinque anni di battaglie giudiziarie 
in tutte le sedi, il Comune di Prato ottiene dalla Corte di Londra la dichiarazione di nullità degli swap firmati a 
partire dal 2002 con Dexia Crediop per coprire un sottostante da 67,5 milioni fra mutui e Boc, rinegoziati nel 2006 
dopo che i flussi finanziari erano girati in negativo per il Comune e annullati in autotutela nel 2010 quando una 
consulenza indipendente aveva sostenuto la presenza di «costi occulti» per 4,9 milioni di euro e una spesa di 9 
milioni per una chiusura anticipata. L'annullamento in autotutela era stato respinto in successive pronunce dal Tar, 
per assenza dei presupposti di legge, ma il Comune aveva nel frattempo stoppato i pagamenti e Dexia si era rivolta 
alla Corte inglese" 
QEL: Domenico Gaudiello e Gianni Trovati, La Corte di Londra: Swap nulli se manca il diritto di recesso  
QEL: Domenico Gaudiello, Dalla sentenza inglese su Prato nuove difese sui derivati  
 
Edilizia e appalti 

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

Authority – Agenzie 
 
ANAC: relazione annuale 

Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, ha presentato alla Camera la Relazione 
annuale al Parlamento per l’attività svolta nel 2014. 
 
ANAC: Anticorruzione, ultimi orientamenti 

Orientamento numero 21 del 10/06/2015 - Anticorruzione - codice di comportamento – art. 54, comma 5, d.lgs. n. 
165/2001 – art. 1, comma 2, d.p.r. n. 62/2013 – codici settoriali – regole comportamentali differenziate – 
partecipazioni a viaggi e convegni – conformità alla norma – limiti. 
Orientamento numero 20 del 10/06/2015 - Anticorruzione – art. 12, comma 3 lett. b) d.lgs. n. 39/2013 – art. 1, comma 
2 lett. j d.lgs. n. 39/2013 – carica di assessore in un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti – incarico 
dirigenziale interno – ente pubblico di livello regionale – competenze esclusive di amministrazione e gestione – 
incompatibilità - insussistenza 

http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2015-07-06/contrattazione-decentrata-184554.php?uuid=ABzct0j
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2015-06-24/-spese-personale-comando-e-diviti-assunzione-rassegna-massime-corte-conti-180026.php?uuid=AB3NLli
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2015-06-24/-spese-personale-comando-e-diviti-assunzione-rassegna-massime-corte-conti-180026.php?uuid=AB3NLli
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2015/sentenza_107_2015_veneto.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2015/sentenza_38_2015_liguria.pdf
http://www.filodiritto.com/news/2015/commissione-tributaria-per-la-tassa-sui-rifiuti-del-camping-bisogna-tener-conto-dello-smaltimento-in-proprio.html?utm_source=Filodiritto&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+533
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2015-07-01/la-corte-londra-swap-nulli-se-manca-diritto-recesso-200750.php?uuid=ABUr1Vj
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2015-07-06/derivati_gaudiello-162256.php?uuid=ABN2lyj
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/edilizia-e-appalti/2015-07-03/i-casi-e-soluzioni-gli-enti-locali-163726.php?uuid=AB2wJkj
http://10.119.128.67/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Pubblicazioni/RelazioneParlamento/_relazioni?id=4d16ebed0a778042351cd298fb7f0c15
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=0b9d4a130a77804271b60e8c6fd6985d
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=0b9b89d00a7780423965e2509d490ede
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Orientamento numero 19 del 10/06/2015 - Anticorruzione – orientamento n. 57/2014 - funzioni svolte dal 
Comandante/Responsabile della Polizia locale – responsabilità di ufficio con competenze gestionali – impossibilità 
– conflitto di interessi – sussistenza. 
 
AEEGSI: Servizio idrico comuni, indagine 

Con delibera Delibera 25 giugno 2015  311/2015/R/idr l’Autorità per l’energia elettrica ha avviato una indagine 
conoscitiva sui Comuni esercenti i servizi idrici interessati da procedure di riequilibrio finanziario pluriennale. 
La delibera 310/2015/idr provvede ad escludere dall'aggiornamento tariffario, ponendo provvisoriamente il valore 
del moltiplicatore ϑ pari ad 1, per il primo periodo regolatorio 2012-2015, taluni Comuni esercenti i servizi idrici 
assoggettati a procedure di riequilibrio finanziario, nelle more dell'acquisizione degli elementi finalizzati alla 
conclusione del procedimento di approvazione tariffaria. Allegato 

 
Agenzia demanio: Secondo Bando Unico 2015 

L’Agenzia propone al mercato, tramite asta pubblica, 5 beni di proprietà dello Stato su tutto il territorio nazionale. 
Il portafoglio, con una base d’asta complessiva di circa 3 milioni e 240 mila euro, è costituito da beni che si trovano 
in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Veneto. Vai al bando di gara 
 
Agenzia Demanio: Fondo di investimento immobiliare per l’Abruzzo 

Costituire un fondo di investimento immobiliare per la valorizzazione degli immobili pubblici in Abruzzo: lo ha 
proposto il Direttore Generale dell’Agenzia Roberto Reggi al Presidente della Giunta Regionale Luciano d’Alfonso, 
che ha accolto la proposta confermando piena collaborazione da parte della Regione Abruzzo. Questo il concreto 
risultato emerso al termine dell’incontro, organizzato a Pescara, in cui si è discusso in merito alle numerose attività 
di recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio dei beni dello Stato presenti sul territorio, in un’ottica di sviluppo 
del territorio e dell’occupazione. Comunicato 
 
Agenzia entrate: Contenzioso tributario in aumento in gennaio-marzo 2015 

A favore del Fisco più del 44% dei giudizi di primo grado e circa il 46% delle sentenze d'appello, per un valore 
complessivo che supera i tre milioni di euro per le casse dell'Erario. Giunte in Commissione tributaria 78.992 
controversie (+4.54%  pari a +3.429 ) e definiti 81.208 ricorsi, (+0,37% pari a 302) rispetto allo stesso periodo del 
2014. Questi i dati più significativi emersi dal rapporto sullo stato del contenzioso fiscale riguardante il primo 
trimestre di quest'anno, pubblicato sul sito del Df. 
Contenzioso tributario in aumento nel periodo gennaio marzo 2015 
 
ISPRA: Pianificazione locale  

Le trasformazioni che interessano le città del XXI secolo rendono necessario ridisegnare le strutture urbane. Nuovi 
strumenti e nuove forme di pianificazione seguono le linee guida europee ispirate ai principi delle Carte 
internazionali di sostenibilità e ai processi dell’Agenda21 locale. 
L’idea di modelli urbani sostenibili, come risultato di una strategia integrata, devono essere in grado di coniugare 
la tutela dell’ambiente, della gestione delle risorse naturali e contemporaneamente di porre l’attenzione al 
benessere e alla coesione sociale, alla partecipazione e allo sviluppo economico. Scarica la pubblicazione  
 
ARAN: Occupati nella PA,  aggiornamento elaborazioni per titolo di studio  

Nella sezione Pubblicazioni e Statistiche sono state aggiornate, all'anno 2013, alcune elaborazioni statistiche sul 
titolo di studio dei pubblici dipendenti, analizzato anche in relazione al genere, ai comparti ed alle tipologie 
professionali. 
 
 

Appuntamenti  
 

 
10/07/2015 - Formazione continua dei dipendenti - Campobasso 

Il 10 luglio si terrà a Campobasso un convegno con la Leganet srl, società partecipata della Lega delle Autonomie 
locali, sulle opportunità per le Pubbliche Amministrazioni. 
Un’occasione di dibattito e confronto sulle novità introdotte dalla Legge Fornero (art. 2, legge n. 92 del 2012 e 
Circolare INPS n.140 del 14 dicembre 2012) in merito alla possibilità di adesione degli Enti Pubblici  (Amministrazioni 
centrali e periferiche, Enti Locali, ecc.) ai Fondi Interprofessionali per la formazione continua dei dipendenti e 
sull’utilizzo efficace e appropriato dell’accantonamento.  
 
10/07/2015 – Il ruolo delle industrie delle Energie Rinnovabili – Milano 

ANIE - "Il ruolo delle industrie delle Energie Rinnovabili", alla presenza di Emilio Cremona, Presidente ANIE 
Rinnovabili, e di Francesco Sperandini, Direttore Divisione Operativa GSE (viale Lancetti 43, Sala Consiglio, area 
meeting - piano terra - ore 10,00) 

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=0b977f050a77804252d0ca462ef38d84
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/15/311-15.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/15/310-15.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/15/310-15all.pdf
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/notizia/Avviso-di-asta-pubblica-per-la-vendita-di-immobili-residenziali-e-non-residenziali-00001/
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/notizia/Reggi-e-DAlfonso-avviano-il-progetto-di-un-fondo-di-investimento-immobiliare-per-la-valorizzazione-degli-immobili-pubblici-in-Abruzzo/
http://www.finanze.it/export/download/Contenzioso_2015/Rapporto_trimestrale_1trim2015.pdf
http://www.fiscooggi.it/analisi-e-commenti/articolo/contenzioso-tributario-aumento-nel-periodo-gennaio-marzo-2015
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/quaderni/ambiente-societa/QUAD_AS_13_15.pdf
http://www.aranagenzia.it/index.php/statistiche-e-pubblicazioni/dati-statistici
http://www.aranagenzia.it/index.php/statistiche-e-pubblicazioni/dati-statistici#OCCUPATI%20NELLA%20PA%20PER%20TITOLO%20DI%20STUDIO%20E%20GENERE
http://www.aranagenzia.it/index.php/statistiche-e-pubblicazioni/dati-statistici#OCCUPATI%20NELLA%20PA%20PER%20TITOLO%20DI%20STUDIO%20E%20GENERE
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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 
  
13/07/2015 - Nella rete dei partiti - Napoli 

Lunedì 13 luglio si terrà a Napoli l’incontro di studio “Nella rete dei partiti. Trasformazione politica, forma di 
governo, network analysis”, in occasione della presentazione del volume a cura di Sandro Staiano, Jovene Editore. 
Indirizzo di saluto: Lucio De Giovanni, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza 
Modera: Gennaro Sangiuliano, Vicedirettore TG1 
Ne discutono: Massimo Luciani, Leonardo Morlino, Paolo Ridola (ore 16 Aula Guarino, Corso Umberto I, 40) 
Per ulteriori informazioni: sandro.staiano@unina.it 
 
13/07/2015 - Le funzioni degli enti locali - Roma 

Il 13 luglio Roma ospita il convegno “Le funzioni degli enti locali. Una banca dati al servizio delle collettività e delle 
istituzioni”. 
Presentazione ore 15.00 Beniamino Caravita di Toritto (Università degli studi di Roma "La Sapienza" Responsabile 
nazionale del progetto di ricerca PRIN 2009) 
illustrazione della banca dati bdfunzioni.it: Dott. Andrea Luciani e Dott. Aldo Lamberti 
tavola rotonda ore 15.30 - "Le prospettive di utilizzo della banca dati "Bdfunzioni.it" 
Coordina Prof. Beniamino Caravita di Toritto (Università degli studi di Roma "La Sapienza" Responsabile nazionale 
del progetto di ricerca PRIN 2009) 
Partecipano: Carla Ciuffetti - Capo Dipartimento Riforme Istituzionali; Luigi Fiorentino – Capo di Gabinetto Ministro 
degli Affari Regionali; Bernardo Mattarella– Capo Ufficio Legislativo Ministro per la  semplificazione e la pubblica 
amministrazione; Veronica Nicotra– Segretario Generale Anci; Giulio M. Salerno – Presidente Osservatorio sui 
processi di governo e sul federalismo 
ore 16.30 - "Relazioni dei responsabili delle unità locali del progetto di ricerca PRIN 2009" 
Carla Barbati – Università Iulm di Milano; Beniamino Caravita – Università degli studi di Roma "La Sapienza"; Luisa 
Cassetti – Università di Perugia; Guido Clemente Di San Luca – Università Suor Orsola Benincasa, Napoli; Felice 
Giuffre' – Università di Catania; Anna Maria Poggi – Università di Torino; Antonella Sciortino – Università di 
Palermo (Università La Sapienza Rettorato Aula degli organi collegiali Piazzale Aldo Moro 5) 
 
14/07/2015 – Prevenire la corruzione nel settore pubblico – Roma 

“Prevenire la corruzione nel settore pubblico”: questo il titolo del seminario che si terrà in occasione della 
presentazione dello studio del Laboratorio Frodi Bocconi-PwC  (ore 17, Unicredit, Via Lata n. 3). Programma 
allegato 
Introduce e coordina Giuseppe Scognamiglio, Unicredit  
Presenta lo studio Massimo Livatino, SDA Bocconi  
Intervengono Eugenio Fusco, Procura di Milano Roberto Garofoli, Ministero dell’Economia Franco Lagro, PwC 
Filippo Patroni Griffi, Consiglio di Stato  
Conclude Enrico Letta, Arel  
Segreteria Arel – tel.06.6877153 – fax 06.6871054 – E-mail: arel@arel.it 
 
14/07/2015 - Sicurezza stradale. Guida per la gestione in ambito urbano - Roma 

Si terrà il prossimo martedì 14 luglio dalle ore 14.30 a Roma, presso la Sala Conferenze dell’ANCI, l’appuntamento 
nazionale sulla sicurezza stradale. Sarà l’occasione per presentare la Guida “Indicazioni per la gestione della 
sicurezza stradale urbana”, realizzata con il contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e rivolta 
agli amministratori locali e agli operatori locali che si occupano di sicurezza stradale. Scarica il programma (anci.it) 
 
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). 
 
 

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
http://serviziparlamentari.com/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=8024&cf_id=417
http://serviziparlamentari.com/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=8024&cf_id=417
mailto:arel@arel.it
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/02InvitoSavethedateOSSSicStradale.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/PROGRAMMADEF.pdf
mailto:nicholas.mulder@columbia.edu
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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 
 
15/07/2015 - Efficienza energetica - Roma  

Il prossimo 15 luglio a Roma (dalle 11.00 alle 17.00, presso la Sala Biblioteca del Centro Documentazione e Studi 
Anci–Ifel di Via dei Prefetti) si terrà l’evento Cantieri e laboratori locali per l’efficienza energetica dedicato ai 
Comuni e alle figure che lavorano quotidianamente sul tema dell'efficienza energetica. 
E’ un’iniziativa che l’Anci in collaborazione con il ministero dell’Ambiente sta organizzando in seno al progetto  
“Diagnosi ed efficientamento energetico delle strutture del patrimonio comunale e delle strutture sanitarie”. 
L’incontro ha l'obiettivo di diffondere risultati degli interventi pilota e condividere strumenti e modelli, con un 
approccio estremamente operativo e concreto di supporto informativo-formativo il più possibile adattato ai 
fabbisogni espressi. 
Nel corso dell’incontro, grazie ad una task force di esperti, verranno affrontate e approfondite le seguenti 
tematiche: efficienza energetica edifici pubblici; efficienza e pianificazione/gestione illuminazione pubblica; 
contratti di rendimento energetico e PPP innovativo. Scarica la scheda di adesione, da inviare entro e non oltre il 14 
luglio. (anci.it) 
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http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/ArchivioEventi/p/DettaglioEventi/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_181846&_windowLabel=newPage
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