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Primo Piano 
 
Anci-Upi-Legautonomie: Toscana -  Unica Associazione 

Anci, Upi e Legautonomie della Toscana diventano una sola Associazione. Il 16 luglio scorso nella sede dell’Anci 
Toscana è stato firmato il Protocollo d’intesa “per l’unificazione della rappresentanza degli enti locali e 
l’integrazione organizzativa e operativa” delle tre organizzazioni: l’Associazione dei Comuni, l’Unione delle 
Province e l’Associazione delle Autonomie locali. 
Per la prima volta in Italia viene dunque dato seguito a quanto stabilito a livello nazionale, negli accordi sottoscritti 
da Anci sia con Upi (il 18 giugno scorso) sia con Lagautonomie (nel novembre 2014), nel quadro della riforma delle 
funzioni e dell’architettura degli enti locali. Ed entro la fine dell’anno sarà avviata concretamente l’integrazione. 
 
Conferenza Stato città: Seduta del 16 luglio 

Durante la seduta del 16 luglio la Conferenza Stato – città e autonomie ha dato parere favorevole alla ripartizione 
del Fondo perequativo di 530 milioni per il 2015 e rinviato al 30 settembre i bilanci di previsione per Città 
metropolitane e enti di area vasta. Report 
 

ANCI: il Governo ha aperto all’accoglimento dell’emendamento ANCI che destina 29 milioni (accantonati dal Fondo 
di solidarietà 2014) per quei piccoli Comuni particolarmente colpiti dai tagli della Legge di stabilità in applicazione 
di un nuovo schema perequativo basato sui fabbisogni e le capacità fiscali standard. Sono questi i punti salienti 
della riunione al Viminale in cui l’ANCI è tornata a chiedere che i 530 milioni del fondo perequativo possano essere 
considerati tra le entrate utili al raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità. Leggi tutto 
Il Sole 24ore del 17.7.2015: Gianni Trovati, Esuberi delle Province, accordo sulla mobilità. Per i bilanci rinvio 
«selettivo» 
 
Decreto province: Commenti 

"Con il decreto discusso con i sindacati, abbiamo l'obiettivo di dare certezze ai lavoratori e continuità nei servizi". 
Così Angelo Rughetti, Sottosegretario di Stato alla Semplificazione e alla Pubblica amministrazione. "Il decreto - 
continua Rughetti - è uno strumento per dare attuazione alla legge Delrio; un disegno ampio di ristrutturazione 
delle istituzioni territoriali che si inserisce nella più ampia riorganizzazione del sistema pubblico che il governo sta 
portando avanti con determinazione". "Attendiamo con fiducia - conclude - le proposte dei sindacati e nei prossimi 
giorni con gli enti territoriali finiremo il confronto per accelerare i tempi di attuazione". Il sottosegretario ha anche 
reso noto che “C'è un'intesa” tra Stato, Regioni ed enti locali sul decreto subordinata da due correzioni” proposte 
da Comuni e Regioni. “Ci siamo presi il tempo di valutarle, nel frattempo partono i 30 giorni perché diventi valida”. 

http://www.legautonomie.it/content/download/12811/66487/file/51_Integrazione_Associazioni_16%2007%202015.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_000274_Comunicato%20della%20Conferenza%20Stato-citta%20del%2016%20luglio%202015.pdf
http://www.areemetropolitane.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=52323
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2015-07-17/esuberi-province-accordo-mobilita-i-bilanci-rinvio-selettivo-102101.shtml?uuid=AC8NB7S
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2015-07-17/esuberi-province-accordo-mobilita-i-bilanci-rinvio-selettivo-102101.shtml?uuid=AC8NB7S


“Le Regioni - ha spiegato Rughetti - chiedono l'esclusione del comparto sanità dalle procedure di mobilità del 
personale delle province, i comuni di privilegiare i vincitori di concorso rispetto ai dipendenti delle province”. 
“La nostra priorità – sottolinea Rughetti - è ricollocare il personale delle province”. 
Sonora bocciatura di Fp-Cgil Cisl-Fp e Uil-Fpl in merito alla bozza di decreto, presentato dal Governo, che dovrebbe 
regolare la mobilità dei lavoratori delle province: "Salario accessorio a rischio, nessuna attenzione alle funzioni e 
nessun rispetto per le competenze". 
Comunicato unitario 
Comunicato UIL 
 
Camera: Ddl 3098 – Riorganizzazione PA, approvazione con modifiche e odg 

Con nuove modifiche, l’Aula della Camera ha licenziato per il Senato (con 253 sì, 93 no e 5 astenuti) il ddl di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (S1577-B) 
Il disegno di legge collegato alla manovra finanziaria contiene prevalentemente deleghe legislative da esercitare 
in gran parte nei 12 mesi successivi all'approvazione della legge, volte a: riorganizzare l'amministrazione statale e 
la dirigenza pubblica; proseguire e migliorare l'opera di digitalizzazione della pubblica amministrazione; riordinare 
gli strumenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi; promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro nella pubblica amministrazione; elaborare i testi unici delle disposizioni in materie oggetto di stratificazioni 
normative come, ad esempio, il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, le partecipazioni societarie 
delle amministrazioni pubbliche e la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.  
Le deleghe legislative investono, in particolare, i seguenti ambiti: codice dell'amministrazione digitale; conferenza 
di servizi; segnalazione certificata inizio attività; trasparenza della pubblica amministrazione; freedom of 
information act; diritto di accesso dei parlamentari ai dati delle PA; piani e responsabili anticorruzione; white list 
antimafia; intercettazioni; ruolo e funzioni della Presidenza del Consiglio, organizzazione dei ministeri, agenzie 
governative, enti pubblici non economici, uffici di diretta collaborazione dei Ministri; riorganizzazione delle 
funzioni e del personale delle forze di polizia, del Corpo forestale dello Stato, dei Vigili del fuoco, del Corpo delle 
capitanerie di porto e della Marina militare; numero unico europeo 112; Pubblico registro automobilistico; 
prefetture-UTG (gli uffici territoriali del governo); ordinamento sportivo; autorità portuali; camere di commercio; 
dirigenza pubblica e valutazione dei rendimenti; segretari comunali e provinciali; dirigenti sanitari; enti pubblici di 
ricerca; lavoro pubblico; società partecipate da pubbliche amministrazioni; servizi pubblici locali; procedimenti 
giurisdizionali della Corte dei conti; Formez; modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono 
l'adozione di provvedimenti attuativi.  
Tra le misure, ricordata la profonda revisione prefigurata per le forze di polizia che mira a raggiungere tre obiettivi: 
unire tutti i servizi strumentali, dalle caserme agli uffici acquisti, ai mezzi di trasporto; eliminare le duplicazioni di 
funzioni e razionalizzare le varie catene di comando, passando da cinque a quattro corpi.  
La drastica riduzione delle partecipate, inoltre, prevede limiti più stringenti alla loro costituzione e maggiori vincoli 
di efficienza al loro mantenimento e funzionamento, nel segno di una maggiore responsabilità degli 
amministratori.  
Il relatore ha posto quindi l’accento sul consolidamento dei momenti di partecipazione diffusa, per aumentare la 
trasparenza. “È lo spirito del FOIA, il Freedom of Information Act, di cui indichiamo principi e criteri fondamentali, 
e che vogliamo diventi lo strumento principe per l'accesso dei cittadini a tutti i dati delle pubbliche 
amministrazioni”.  
In merito alla dirigenza Carbone ha fatto presente che è stato scelto il modello della dirigenza di ruolo, “una 
dirigenza forte può fare da argine a tanti fenomeni, a partire dalla corruzione”; la riforma consente la chiara 
limitazione della responsabilità dei dirigenti agli atti di gestione, cioè agli atti rientranti tipicamente nella 
competenza dirigenziale.  
 

Numerosi gli ordini del giorno accolti 

Comunicato CISL 
Comunicato UIL 
Comunicato UGL 
Comunicato CNA 
Il Sole 24 Ore del 17.7.2015: Dirigenti Pa, arriva il ruolo unico  
la Stampa del 18.7.2015: Passa la riforma Madia Stretta sui dirigenti 
 

http://www.cisl.it/sito.nsf/le-notizie/Province,%20incontro%20governo-sindacati%20sul%20decreto%20mobilit%C3%A0?OpenDocument
http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=5425&Provenienza=1
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314667.pdf
http://www.cisl.it/Sito.nsf/le-notizie/pa-bernava-riforma-madia-ok-della-camera?opendocume
http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=5444&Provenienza=1
http://www.ugl.it/2015/07/p-a-ghinelli-non-e-riforma-ma-bieca-operazione-di-cassa/
http://www.cna.it/notizie/cna-una-prima-importante-tappa-la-costruzione-di-uno-stato-efficiente-luci-e-ombre-nel
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:/DatiRassegna/RASNAZ/IMG/43D5/43D5MXP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:/DatiRassegna/RASNAZ/IMG/43I0/43I074P?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1


UPI: Riforma Delrio su Province e Città metropolitane 

Che succede alle scuole superiori italiane e alle strade provinciali se le Province non chiudono i bilanci? Che fine 
fanno i Centri per l’impiego? Come assicurare i diritti degli alunni disabili dal settembre prossimo? I dati e le 
ricostruzioni nei dossier Upi sul Dissesto dei bilanci di Province e Città metropolitane indotto dalla manovra 
economica 2015 – 2017 e l’impatto per i servizi essenziali ai cittadini saranno illustrati dal Presidente dell’Upi Achille 
Variati, Presidente e Sindaco di Vicenza. La riunione è stata convocata per definire le iniziative unitarie dei sindaci 
che da ottobre 2014 guidano i nuovi enti di area vasta e accendere un faro sulle conseguenze per i servizi pubblici 
ai cittadini che deriverebbero dal fallimento della riforma Delrio causata dalla Legge di stabilità.  
I cittadini pagheranno i costi per il percorso bloccato della riforma Delrio sugli enti locali”. La denuncia proviene 
dall’Upi, l'Unione delle Province d'Italia, che attraverso il suo presidente, Achille Variati, si chiede: “che succede 
alle scuole superiori italiane e alle strade provinciali se le Province non chiudono i bilanci? Che fine fanno i Centri 
per l'impiego?”. 
“Se nulla cambia – afferma Variati al termine dell'Assemblea dei presidenti delle Province - in termini di risorse 
disponibili, a fine 2015 le Province chiuderanno i battenti”. Leggi tutto 
Slides su riforma province e città metropolitane 
 

UPI: “I numeri da cui il Governo è partito per decidere il contributo delle Province e delle Città metropolitane alla 
manovra economica 2015 – 2017 sono sbagliati. Con 1 miliardo di taglio in più nel 2016 che diventano 2 miliardi nel 
2017, le entrate delle Province sono completamente azzerate e non ci sono risorse per garantire i servizi”. Lo ha 
detto il Presidente dell’Upi, Achille Variati, intervenendo all’Assemblea nazionale dei Presidenti di Provincia. 
UPI: Variati “I numeri della legge di stabilità 2015 su Province sono sbagliati. Confidiamo in risposte dal Governo”. 
Senza modifiche, in tre anni entrate azzerate 
UPI: Personale Province, dall’Upi via libera in Conferenza Unificata al Decreto mobilità 
leggioggi.it: Esuberi Province: ufficiale, date e condizioni degli spostamenti 
 
ANCI-IFEL: Atlante dei Piccoli Comuni 2015  

La nuova edizione del volume, realizzato da ANCI e IFEL, si propone di descrivere con metodo analitico un’Italia 
fatta di piccoli centri abitati, presentando un insieme ampio e ordinato di variabili, indicatori e mappe relativi ai 
5.627 Piccoli Comuni presenti sul territorio italiano. ATLANTE_PICCOLI_COMUNI_2015.pdf  
 
ISTAT: La povertà in Italia 

Le stime diffuse in questo Report provengono dall'Indagine sulle spese delle famiglie che ha sostituito la 
precedente Indagine sui consumi. Le modifiche sostanziali introdotte hanno reso necessario ricostruire le serie 
storiche dei principali indicatori a partire dal 1997; i confronti temporali possono essere effettuati esclusivamente 
con i dati in serie storica allegati e non con quelli precedentemente pubblicati. 
Nel 2014, 1 milione e 470 mila famiglie (5,7% di quelle residenti) è in condizione di povertà assoluta, per un totale di 
4 milioni 102 mila persone (6,8% della popolazione residente). 
Come quella assoluta, la povertà relativa risulta stabile e coinvolge, nel 2014, il 10,3% delle famiglie e il 12,9% delle 
persone residenti, per un totale di 2 milioni 654 mila famiglie e 7 milioni 815 mila persone. 
 Calcolo della soglia di povertà assoluta 
Testo integrale 
Serie storiche povertà relativa 1997-2014(zip 24 KB) 
Serie storiche povertà assoluta 2005-2014(zip 13 KB) 
Prospetti 2014 
 
ISTAT: Demo.istat.it - Cittadini stranieri 

Aggiornamento dati sulla popolazione straniera residente per sesso ed età al 1° gennaio 2015. Demo.istat.it - 
Cittadini stranieri 
 
UPI: La Provincia di Perugia "presenta il conto" al Governo 

Il Presidente Mismetti chiede il rimborso di tutte le spese per le funzioni non fondamentali. Leggi tutto 
 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
PD: Assemblea nazionale 

“Sembrava impossibile che nel giro di appena qualche settimana la politica che appariva imbambolata e ferma 
riuscisse a mostrare il volto della decisione, perché la politica che non decide non fa il suo mestiere”. Così il 
segretario Matteo Renzi ha introdotto l’Assemblea del PD a Milano. Intervento 

http://www.upinet.it/4676/finanza_e_fiscalita_locale/conferenza_stampa_mercoledi_15_luglio_ore_1300_sala_del_tempio_di_adriano_piazza_di_pietra/
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2015/07/Slides%20su%20riforma%20province%20e%20citt%C3%A0%20metropolitane.pptx
http://www.upinet.it/4677/finanza_e_fiscalita_locale/province_variati_i_numeri_della_legge_di_stabilita_2015_su_province_sono_sbagliati_confidiamo_in_risposte_dal_governo/
http://www.upinet.it/4677/finanza_e_fiscalita_locale/province_variati_i_numeri_della_legge_di_stabilita_2015_su_province_sono_sbagliati_confidiamo_in_risposte_dal_governo/
http://www.upinet.it/4683/organizzazione_e_personale/personale_province_dallupi_via_libera_in_conferenza_unificata_al_decreto_mobilita/
http://www.leggioggi.it/2015/07/15/esuberi-province-ufficiale-date-condizioni-degli-spostamenti/
http://www.fondazioneifel.it/sala-stampa/item/download/1709_9ac2ecb5fe49481d495feac78c2675f4
http://www.istat.it/it/prodotti/contenuti-interattivi/calcolatori/soglia-di-poverta
http://www.istat.it/it/files/2015/07/Povert%C3%A0_2014.pdf?title=La+povert%C3%A0+in+Italia+-+15%2Flug%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/07/Serie-storiche-poverta-relativa-1997-2014.zip?title=La+povert%C3%A0+in+Italia+-+15%2Flug%2F2015+-+Serie+storiche+povert%C3%A0+relativa+1997-2014.zip
http://www.istat.it/it/files/2015/07/Serie-storiche-poverta-assoluta-2005-2014.zip?title=La+povert%C3%A0+in+Italia+-+15%2Flug%2F2015+-+Serie+storiche+povert%C3%A0+assoluta+2005-2014.zip
http://www.istat.it/it/files/2015/07/Prospetti_2014.zip?title=La+povert%C3%A0+in+Italia+-+15%2Flug%2F2015+-+Prospetti+2014.zip
http://www.istat.it/it/archivio/164947
http://www.istat.it/it/archivio/164947
http://www.upinet.it/4680/finanza_e_fiscalita_locale/la_provincia_di_perugia_presenta_il_conto_al_governo/
http://www.partitodemocratico.it/partito/in-5-anni-su-debito-investimenti-e-tasse-una-rivoluzione-copernicana/


– Le sintesi e i video degli interventi dell’Assemblea nazionale 18 luglio 2015 – Expo Roma 
– I report delle attività tematiche. 
 

ANCI: La riforma sulle tasse annunciata dal presidente del Consiglio, che tocca anche la Tasi “va accolta senza 
pregiudizi, senza paure e sapendo che si deve definire nel merito come realizzare il superamento di Tasi e Imu, 
naturalmente garantendo le risorse necessarie ai Comuni per scuole, welfare, manutenzione delle strade e gli altri 
servizi che si offrono ai cittadini”. Così il presidente dell’Anci e sindaco di Torino, Piero Fassino, in un passaggio 
dell’intervista rilasciata a La Repubblica in cui il sindaco di Torino ha commentato l’intenzione di Matteo Renzi di 
ridisegnare tutto il sistema fiscale italiano, in cui un posto importante lo occupa la tassazione sugli immobili. Leggi 
tutto 
ANCI: Bianco: "Ora allentare Patto di stabilità e dare autonomia ai Comuni" 
 

UIL: L'ipotesi di Renzi di togliere la TASI sulla prima casa costa circa 3,8 Mld. Per 25 milioni di famiglie proprietarie 
di prima casa significa un risparmio medio di 189 euro, con punte di risparmio - secondo un classico target medio di 
riferimento - di 403 euro a Torino, 391 euro a Roma, 456 Siena, 346 Firenze e 345 euro Genova. Per la UIL, ogni 
taglio delle imposte va bene, ma non vorremmo, com'è successo, purtroppo, negli anni scorsi, che, in assenza di 
risorse certe dei Comuni, la pressione fiscale "locale", invece di diminuire, aumenti. 
 

Confcommercio: Sangalli alla Stampa: "via la spesa improduttiva. E bisogna neutralizzare le clausole di 
salvaguardia" 
 
Unioncamere: Parte il processo di riforma 

Parte da Venezia e Rovigo il processo di razionalizzazione delle Camere di commercio italiane. Sono già 25 le realtà 
camerali il cui iter di accorpamento è in avanzata fase di realizzazione, a cominciare dalla nascente Camera di 
commercio del Delta lagunare nata dalla fusione tra gli enti di Venezia e Rovigo. 
Undici le nuove Camere che nasceranno nei prossimi mesi. Comunicato stampa  
 
Unioncamere: Rinnovo vertici 

Parte ufficialmente la nuova stagione di Unioncamere, l’istituzione che rappresenta le Camere di commercio 
italiane. L’assemblea ha eletto il 15 luglio la squadra che affiancherà il Presidente, Ivan Lo Bello, alla guida 
dell’Istituzione per i prossimi tre anni. 
L’Assemblea dei Presidenti delle Camere di commercio ha eletto l’Ufficio di Presidenza dell’Unione. 
Comunicato stampa  
 
FORMEZ: Piani di riassetto Province - online "I Facilitatori della Riforma"  

Nell’ambito del progetto "Verso la costituzione delle Aree Metropolitane e la riorganizzazione delle Province" del 
Formez PA è stata attivata la comunità online “I Facilitatori della Riforma”, ospitata sul sito InnovatoriPA, la rete 
per l'innovazione nella Pubblica Amministrazione. Per accedere alla comunità è necessario registrarsi su  
FormezAuth il sistema di autenticazione unica per l’accesso ai servizi web e le piattaforme di FormezPA. 
Si tratta di un ambiente creato per rafforzare il supporto alle amministrazioni provinciali impegnate nella 
implementazione della Riforma, con specifico riferimento ai piani di riassetto delle Province, che attualmente 
FormezPA sta supportando con diverse modalità di affiancamento sul territorio. 
 
ANCI Toscana: Uffici postali, Biagiotti: "Lottiamo con la Regione" 

"Il dialogo promesso non c'è stato: dopo la pausa per le elezioni amministrative, Poste ha ripresentato come se 
niente fosse il suo piano di chiusura degli uffici postali in Toscana.  Questo non è accettabile. Come Anci e come 
sindaci faremo tutto quanto in nostro potere per fermare il piano, agendo in piena sintonia con la Regione 
Toscana. Leggi tutto 
 
ANCI-Legambiente: Premio Vassallo - Al via le candidature per edizione 2015 

Il Premio Angelo Vassallo vuole riconoscere ogni anno il Sindaco della "bella Politica", per individuare la realtà 
amministrativa che, più di altri, abbia saputo cogliere l'eredità del Sindaco barbaramente ucciso nel settembre del 
2010. Saranno valorizzate le esperienze e i progetti volti a favorire il rapporto tra ambiente, sviluppo locale e 
legalità.  Il premio è promosso dall’Anci e da Legambiente, con la collaborazione di ANCI Campania, Comune di 
Pollica, Federparchi, Libera e Slowfood. 
Il bando 2015 è rivolto a tutti Comuni con popolazione non superiore ai 15.000  abitanti, singoli o associati, che 
abbiano realizzato dei progetti di tutela e promozione del territorio mirati allo sviluppo locale, al rispetto e alla 
valorizzazione dell’ambiente all’insegna della trasparenza amministrativa. 
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 25 settembre p.v. all’indirizzo 
mail premiovassallo@anci.it o via fax al n. 06 68009309. (anci.it) 

http://www.partitodemocratico.it/partito/interventi-assemblea-nazionale-pd/
http://www.partitodemocratico.it/tag/report/
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=52334
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=52334
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=52338
http://www.confcommercio.it/-/sangalli-impegno-nella-giusta-direzione-ora-giu-la-spesa-improduttiva
http://www.confcommercio.it/-/sangalli-impegno-nella-giusta-direzione-ora-giu-la-spesa-improduttiva
http://www.unioncamere.gov.it/download/4981.html
http://www.unioncamere.gov.it/download/4972.html
http://focus.formez.it/content/verso-costituzione-aree-metropolitane-e-riorganizzazione-province
http://www.formez.it/
http://www.innovatoripa.it/groups/i-facilitatori-della-riforma
https://auth.formez.eu/
http://riformaprovince.formez.it/content/piani-riassetto-province-formez-pa-supporta-amministrazioni
http://www.ancitoscana.it/in-primo-piano/ufficio-stampa/notizie/2015/07/uffici-postali-biagiotti.html
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/BANDO%20Premio%20Vassallo%202015.pdf
mailto:premiovassallo@anci.it


 
Bilanci_Net: Online versione aggiornata documento per formazione bilancio 2015 

E' online la versione aggiornata del documento per la formazione del bilancio preventivo 2015 realizzato da 
Bilanci.net. Il documento, a cura di Massimo Pollini, tiene conto delle recenti modifiche normative introdotte dal 
Decreto Enti Locali. 
 
IFEL: Anticipazioni di liquidità ex art. 2 c. 6 d.l. n. 78/2015  

L’articolo 2, comma 6 del decreto legge n. 78/2015 chiarisce definitivamente il corretto utilizzo delle anticipazioni di 
liquidità erogate agli enti ad opera del decreto legge n. 35/2013 e del successivo decreto legge n. 66/2014. La 
contabilizzazione delle anticipazioni e il loro utilizzo, fino ad oggi, è stata oggetto di diverse pronunce da diversi 
soggetti istituzionali. La lettura della norma, che può dare luogo a possibili diverse interpretazioni, come 
rappresentato da alcuni enti, è stata oggetto di uno specifico quesito proposto da ANCI alla Commissione Arconet. 
leggi tutto 
 
IFEL: Immobili posseduti da italiani residenti all’estero, agevolazioni  

A seguito di numerose segnalazioni pervenute alla scrivente, in merito alle modalità di attestazione del requisito 
del pensionamento nei Paesi esteri ai fini del riconoscimento delle agevolazioni sui tributi locali, Ifel pubblica una 
Nota di commento che contiene anche un riferimento alla recente Risoluzione 6/DF del Ministero dell’economia e 
delle finanze dedicata al tema in oggetto. 2015_07_15_Nota_di_commento_agevolazioni_IMU_AIRE.pdf  
 
IFEL: Programmazione comunitaria e strumenti finanziari - X Quaderno  

Il ruolo delle città nella programmazione comunitaria e gli strumenti finanziari ad essa correlati costituiscono i temi 
centrali del decimo Quaderno della collana “i Comuni”, realizzato dal Prof. Marco Nicolai. L’analisi mira ad 
approfondire l’importanza della dimensione urbana come opzione strategica per lo sviluppo; aspetto già 
evidenziato dalla grande attenzione rivolta alle politiche urbane nelle sfide di competitività e inclusione sociale a 
livello globale. Il testo, scaricabile nella sezione dedicata alla Collana  
 
Corte dei conti: Piano di riorganizzazione  

Sezione Regione Puglia: Delibera/SRCPUG/132/2015/PRSP  
QEL: Roberto Camporesi e Patrizia Ruffini, No al piano di razionalizzazione che non fornisce elementi di giudizio 
sulla partecipazione 
 
Corte dei conti: Assunzioni di personale da parte degli enti locali 

Sezione Regione Veneto: Le assunzioni di personale da parte degli enti locali al centro della deliberazione 25 
giugno 2015, n.304/2015/PAR, con la quale la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Veneto ha 
esaminato una articolata richiesta di parere. Quattro i quesiti posti:  
1) Se un comune, nel 2015, in mancanza di risorse da destinare al turn-over per assenza di cessazioni nel 2014, 
possa comunque procedere ad assunzioni tramite mobilità volontaria da altri comuni soggetti al patto di stabilità, 
garantendo il rispetto del tetto di spesa stabilito dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006. 
2) Se sia possibile, nel 2015, cumulare le risorse non utilizzate provenienti da turn-over degli anni 2012-2013 per 
assumere, tramite mobilità, personale diverso da quello previsto dall'art. 1, comma 424, della legge n. 190/2014, 
oppure se dette risorse, qualora utilizzabili, debbano essere destinate esclusivamente per la ricollocazione del 
personale della Provincia;  
3) In caso di risposta affermativa al 1° quesito, se sia possibile procedere, nel 2016, ad altre assunzioni tramite 
ricollocazione del personale dell'Amministrazione Provinciale, per una spesa complessiva pari alle risorse da turn-
over (100% della spesa del personale cessato nel 2015), in virtù del fatto che le spese per la ricollocazione del 
personale Provinciale non rilevano ai fini del citato tetto di spesa.  
4) Se la procedura di mobilità sancita dall'art. 1, comma 424, della legge n. 190/2014 vada riferita alla sola Provincia 
di appartenenza del Comune. 
 
Corte dei conti: Gestione CONSIP 2013 

Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria della CONSIP S.p.A. per l’esercizio 2013. 
 Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 77/2015 e Relazione 

 
Corte dei conti: Ricostruzione di carriera di alcuni collaboratori scolastici 

In tema di ricostruzione di carriera di alcuni collaboratori scolastici transitati alla data del 1° settembre 2000, dalla 
qualifica di "responsabile amministrativo" a quella di “direttore dei servizi generali e amministrativi” – 
Inquadramento giuridico ed economico mediante il sistema della c.d. "temporizzazione" 
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Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 
17/2015/SUCC 
 
Corte dei conti: Pareri sezioni regionali 

Campania 
Comune di Acerno. La Sezione delibera l’approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune 
di Acerno (Sa) -  Sezione regionale di controllo per la Campania 195 /2015/PAR) 
 

Basilicata 
Parere richiesto dal Sindaco del Comune di MATERA (MT). -   Sezione regionale di controllo per la Basilicata - 
Delibera n. 36/2015/PAR  
 

Emilia-Romagna 
Decisione sul rendiconto generale della Regione Emilia–Romagna relativo all’esercizio finanziario 2014 -    Sezione 
regionale di controllo per l’Emilia–Romagna 
 

Lombardia 
Riequilibrio Comune di Manerbio-   Sezione regionale di controllo per la Lombardia - Delibera n. 228/2015/PRSP ;   
Delibera n. 227/2015/PRSP 
 
Corte dei conti: Gestione Acquedotto pugliese 2011- 2013 

Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. per l’esercizio dal 
2011 al 2013 Delibera n. 72/2015 e Relazione 
 
Corte dei conti: Previdenza polizia municipale 

Questione di massima in merito ai vincoli da applicare sulle somme accantonate a titolo di previdenza 
complementare per la polizia municipale Delibera n. 22/2015/SEZAUT/QMIG 
 
R&S – Mediobanca: Società partecipate Enti locali, Rapporto (2006-2013)  

L'indagine riguarda 66 local utilities partecipate per almeno un terzo del capitale dai 115 maggiori Enti locali italiani. 
Si tratta di imprese che hanno realizzato nel 2013 30,7 miliardi di ricavi occupando 131,3 mila dipendenti, con tasso 
di rappresentatività attorno al 50%. Il rapporto esamina le principali dinamiche economiche e patrimoniali nel 
periodo 2006-2013, distinguendole anche su base settoriale e geografica. Un'analisi approfondita è dedicata al 
tema dei rapporti con gli Enti locali azionisti. Rapporto  
 
ECOFIN: Sì allo split payment 

Il Consiglio Ecofin ha autorizzato definitivamente l’applicazione in Italia del meccanismo della scissione dei 
pagamenti fino al 31 dicembre 2017. Confermati inoltre, informa l’Ance, la non rinnovabilità della misura e l’obbligo 
per lo Stato italiano di presentare dopo 18 mesi dall’adozione del meccanismo un rapporto alla Commissione Ue 
sui tempi di rimborso dei crediti Iva 
 
Forum PA: Stadi e impianti sportivi, l’investimento dei Comuni 

In media all’anno spesi €14 pro capite dai grandi Comuni. Per stadi e impianti sportivi, le città che spendono di più 
sono Trieste, Venezia e Torino. In fondo alla classifica Messina, Palermo e Roma. 
La vita sportiva di una città influisce di molto sulla qualità della vita, soprattutto se un’amministrazione comunale 
riesce ad offrire ai proprio cittadini degli impianti sportivi all’altezza delle necessità cittadine. Su openbilanci è 
possibile andare a vedere qual’è l’investimento pro capite dei Comuni italiani per stadi e impianti sportivi. Stiamo 
parlando di tutte le spese che il Comune sostiene per la manutenzione o l’eventuale costruzione degli impianti 
sportivi comunali di qualsiasi tipo, se presenti sul territorio leggi tutto 
 
Bankitalia-ABI-Poste-Interno: continuità operativa distribuzione banconote in euro, protocollo 

Banca d’Italia, ABI, Poste Italiane e Ministero dell’Interno hanno sottoscritto il Protocollo di intesa per la continuità 
operativa della distribuzione delle banconote in euro. Il Protocollo prevede l’istituzione di un Comitato 
denominato COBAN che ha il compito di promuovere lo scambio di conoscenze e il confronto in materia di 
business continuity del contante  e di individuare  le procedure di emergenza da adottare in caso di eventi critici 
che possano  determinare una discontinuità nella distribuzione delle banconote all’economia e compromettere la 
fluidità delle transazioni commerciali. Protocollo di intesa per la continuità operativa della distribuzione di 
banconote in euro  
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Bankitalia: Pubblicazioni "Temi discussione" e "Questioni economi" 

Pubblicati sei nuovi numeri della serie "Temi di discussione" (nn. 1017-1022) e quattro nuovi numeri della serie 
"Questioni di economia e finanza" (nn. 280-283). Tra gli altri: 
N. 1019 - Perchè l'inflazione è così bassa nell'area dell'euro?  
N. 1018 - Tecniche di abbinamento statistico e misure di incertezza nell'integrazione di fonti di dati su reddito e 
consumi  
N. 1017 - Una nota sul capitale sociale, la geografia e la crescita economica in Europa  
N. 283 - Dinamica degli investimenti in Italia: razionamento del credito, domanda e incertezza  
N. 282 - Deindustrializzazione e terziarizzazione: trasformazioni strutturali nelle regioni del Nord Ovest  
N. 280 - Un riesame degli indicatori di competitività di prezzo dei quattro maggiori paesi dell'area dell'euro  
 
Bankitalia: Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita 

Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita - giugno 2015, n. 36 . 
 
Bankitalia: Finanza pubblica, fabbisogno e debito  

Banca d’Italia, Finanza pubblica, fabbisogno e debito, n. 38 - 2015 pdf 1.1 MB 
 
Fisco Oggi: Risposta a quesiti 

Detrazione spesa badante  
Figlio del coniuge 
Detrazione farmaco etico 
Art bonus e biblioteche 
Aliquota cedolare secca 
 
Confesercenti: Indagine Tasse rifiuti, aumenti oltre il 100% dal 2008 

Salasso da rifiuti. La Tari, la Tassa sui Rifiuti che ha sostituito la Tares, potrebbe costare quest’anno ai contribuenti 
fino a 10 miliardi di euro, di cui 4 a carico delle sole imprese. L’aumento – di circa il 20% sullo scorso anno e di oltre il 
100% dal 2008 – è dovuto al susseguirsi di nuove tasse e poi di ritocchi verso l’alto della tariffa da parte dei comuni 
in tutta Italia. Particolarmente tartassate le imprese della somministrazione e del turismo: da alberghi, ristoranti e 
bar arrivano complessivamente 1,2 miliardi del gettito Tari. 
E’ quanto stima Confesercenti, sulla base di un’indagine sull’incidenza della Tassa sui Rifiuti nei vari capoluoghi di 
Regione italiani con l’esclusione di Trento dove vige una tariffa non confrontabile. Leggi tutto - tabelle 
 
ANCI-IFEL: Contrasto all’evasione Progetto ‘SemplifiSco’ - sistema di auto-valutazione  

Anci rende noto che è in linea il sistema di autovalutazione realizzato nell’ambito del Progetto SemplifiSco, con il 
quale ANCI e IFEL, in attuazione di una convenzione con il Dipartimento della Funzione Pubblica, intendono 
agevolare i Comuni nella verifica del livello di compliance normativa e del proprio posizionamento rispetto al tema 
della “Partecipazione dei Comuni alle attività di accertamento dei tributi erariali”. 
Al Comune che abbia compilato un questionario in modalità telematica, è prevista la restituzione di un esito che, 
sintetizzando il set dei requisiti necessari, consente di: 

- esaminare il quadro normativo, i principali adempimenti previsti, le fasi procedurali; 
- visualizzare graficamente il proprio livello di coerenza; 
- individuare gli elementi rilevanti o critici per pianificare il proprio percorso di adeguamento e 

miglioramento. 
Per accedere al sistema il Comune individua il referente deputato alla compilazione del questionario, il quale può 
registrarsi attraverso il seguente modulo online. 
Si ricorda che tutte le iniziative progettuali sono rivolte ai Comuni a titolo gratuito. 
www.semplifisco.anci.it 
 
ANIEF: Al Sud uffici scolastici al collasso, lettera-denuncia  

ANIEF: SCUOLA – Al Sud uffici scolastici al collasso: personale ridotto, niente turn over e attrezzature fatiscenti. 
Lettera-denuncia al premier Renzi e al ministro Giannini  
 
ActionAid-Cittadinanzattiva-Slow Food: Mense scolastiche, petizione  

Promossa da Cittadinanzattiva, Actionaid e Slow Food Italia, è stata lanciata la petizione #iomangiogiusto, "Diamo 
una mensa giusta a nostri bambini". Con 380 milioni di pasti l'anno, un fatturato di circa 1,3 miliardi di euro, 2,5 
milioni di utenti, la ristorazione scolastica è un servizio essenziale che coinvolge non solo gli studenti e i loro 
insegnanti, ma anche le famiglie, le autorità locali e nazionali, le aziende fornitrici, i produttori.  
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ActionAid, Cittadinanzattiva e Slow Food, unite nell'alleanza "Italia Sveglia", ritengono fondamentale che ci si 
attivi per ottenere:  

• Utilizzo di prodotti locali e sani per i cittadini e l'ambiente; 
• Rispetto di lavoratori, ambiente e consumatori;  
• Partecipazione di genitori e alunni alla definizione del servizio;  
• Trasparenza delle gare di appalto;  
• Riduzione degli sprechi e dei rifiuti.  

Le associazioni chiedono al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, al Governo italiano e ai Ministeri di competenza, 
di rivedere le Linee di indirizzo per la Ristorazione Scolastica, entro il 31 ottobre 2015 data di chiusura di Expo 2015.  
 
ANCI: Meeting su cultura e turismo 

Nell’era della globalizzazione la competizione non è più tra sole imprese ma tra i territori, che, se competitivi e 
ricchi di una offerta culturale strutturata, diventano attrattivi per gli investimenti e quindi sono modello di sviluppo 
e di crescita. Questo deve essere il nostro mantra, decisivo per rimettere la Cultura al centro del rilancio del 
Paese”. E’ quanto ha detto il presidente dell’Anci e sindaco di Torino, Piero Fassino, parlando nel corso del 
meeting su Cultura e Turismo organizzato a Roma da Anci alla presenza del ministro Dario Franceschini per fare il 
punto di situazione a un anno dalla firma del protocollo tra associazione e Mibact per il rilancio del settore 
turistico-culturale.  
Leggi gli interventi di Maurizio Braccialarghe , Andrea Gnassi e Giorgio Gori e di Giacomo Bassi (Ass. sito Unesco).  
Le relazioni tecniche di Ledo Prato, segretario generale di Mecenate 90, di Antonella Agnoli, esperta di 
progettazione e gestione biblioteche e di Andrea Pollarini, Docente Università Iulm. 
 
Corpo forestale dello Stato: Incendi boschivi – bilancio primi sei mesi 

Secondo i dati provvisori sull'andamento della campagna antincendio boschivo 2015, dal 1 gennaio al 1 luglio si 
sono verificati in Italia 1.306 incendi boschivi per una superficie totale percorsa dal fuoco di 6.215 ettari.  Le regioni 
più colpite nel primo semestre 2015 risultano la Campania con 199 roghi, la Calabria con 173, il Piemonte con 155 e la 
Puglia con 105. Comunicato  
 
ANCI: 70 primi cittadini del mondo discuteranno di cambiamenti climatici  

I sindaci di circa 70 città del mondo saranno in Vaticano i prossimi 21 e 22 luglio per discutere della correlazione tra 
cambiamenti climatici e nuove forme di schiavitù. L’evento è organizzato dalla Pontificia Accademia delle Scienze 
Sociali, allo scopo di approfondire le questioni trattate anche dall'enciclica Laudato si' di papa Francesco. Dalla due 
giorni, che si aprirà con udienza con il Pontefice nella tarda mattinata del 21 luglio, uscirà una dichiarazione di 
"concreto impegno comune". Leggi tutto 
dichiarazioni dei sindaci di Belo Horizonte, Birmingham, Parigi, Guédiawaye, Kingston, Kochi, Oslo e Stoccolma. e 
dei primi cittadini di Rosario, Porto Alegre, Boston, Boulder, Bogotà, Città del Messico e Vancouver. 
 
ANCE: Osservatorio appalti 

“Per tornare a crescere ci vogliono investimenti e una riduzione delle tasse sulla casa”. Lo ha sottolineato  il 
presidente dell’Ance, Paolo Buzzetti, presentando, assieme al vicepresidente Rudy Girardi, i dati del nuovo 
Osservatorio congiunturaleelaborati dal Centro Studi. 
scheda stampa osservatorio luglio 2015   
dichiarazione presidente Buzzetti     
Osservatorio Luglio 2015    
SINTESI_Osservatorio Luglio 2015    
 Slides Osservatorio Congiunturale-Luglio 2015    
Slides Vicepresidente Girardi    
Rassegna stampa Osservatorio 14 luglio 2015  
 
INU: la Carta di Reggio Calabria 

Un vincolo di spesa del 20% da destinare alle politiche ambientali, la realizzazione di un grande parco 
metropolitano, piani di gestione dei centri storici e di tutti i beni culturali. Sono solo alcuni degli impegni che 
l’Istituto Nazionale di Urbanistica e l’Ordine provinciale degli architetti richiedono espressamente alle nascenti 
Città Metropolitane e alle istituzioni in generale con la “Carta di Reggio Calabria”. Il documento è stato siglato 
nella giornata sabato 18 luglio dalla presidente dell’Inu Silvia Viviani e dal presidente dell’Ordine provinciale degli 
architetti Paolo Malara, a conclusione del Festival delle Città Metropolitane, la tre giorni di approfondimenti e 
dibattiti che si è svolta nella città calabrese a partire dal 16 luglio e che ha visto gli esperti confrontarsi con i 
rappresentanti di Governo, Regione, Provincia e Comune.  
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Suolo Monitor: Presentato “Suolo Monitor”, una piattaforma utile per pianificare un uso più sostenibile del 
territorio. L’articolo di Edilizia e territorio 
 
OICE: Osservatorio gare 

Per il secondo mese consecutivo incrementi superiori al 60% in valore sull’anno precedente: in giugno + 67,3% su 
giugno 2014. Il primo semestre 2015 supera del 4,6% il primo semestre 2014. Comunicato 
 
CNAPPC: Report attività dipartimento lavori pubblici 

Nell’ambito della revisione del quadro normativo del settore dei LL.PP. in recepimento della direttiva 2014/24/UE 
ed a seguito della consultazione dell’ANAC per la pubblicazione dei bandi tipo per l’affidamento dei S.A.I., il 
Consiglio Nazionale, con il proficuo contributo del Tavolo Tecnico LL.PP. della Conferenza degli Ordini, nel periodo 
tra novembre 2014 e giugno 2015, ha redatto una serie di documenti condivisi con la Rete delle Professioni 
Tecniche. 
rattandosi di temi fondamentali per lo svolgimento dell’attività professionale nell’ambito dei lavori pubblici, si 
ritiene utile fornire una disamina degli obiettivi fin qui raggiunti e di quelli fissati per la seconda metà dell’anno in 
corso, rimandando alla lettura del Report e dei relativi documenti allegati: 
Report attività Nov 2014-Giu 2015 
Primo contributo riforma LLPP 
Bando tipo ANAC-Proposta RPT servizi arch-ing 
Guida redazione bandi 
 
Accredia: Sentenza Consulta su taratura e verifica periodica degli autovelox 

E' incostituzionale l'articolo 45 del Nuovo Codice della strada (Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992) nella 
parte (comma 6) in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei 
limiti di velocità, come gli autovelox, siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Lo ha 
stabilito la Corte Costituzionale con sentenza depositata il 18 giugno scorso (113/2015). La logica sottesa alla 
pronuncia è che l'autovelox, in quanto strumento di misura, deve essere tarato e il suo funzionamento, che è 
soggetto a variazioni nel corso della vita, compreso il deterioramento, deve essere controllato e verificato 
periodicamente. 
I fenomeni di obsolescenza e deterioramento - motiva la Sentenza - possono pregiudicare non solo l'affidabilità 
delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della 
sicurezza stradale. 
Vito Fernicola, Vice Presidente ACCREDIA, spiega come l'accreditamento garantisca la qualità delle misure degli 
autovelox, la cui taratura viene verificata e controllata periodicamente, così da assicurare l'affidabilità dei servizi di 
misurazione offerti al mercato. 
 
ANCI: Guida sicurezza stradale 

“Un’indagine ricchezza di informazioni e dati che potranno costituire la base per il lavoro futuro. Come Anci il 
nostro impegno politico e istituzionale è continuare a lavorare su questa strada”. Lo ha detto il segretario generale 
dell’Anci Veronica Nicotra intervenendo alla presentazione della Guida “Indicazioni per la gestione della sicurezza 
stradale urbana”, realizzata con il contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
“La materia della sicurezza stradale è ricca e multisettoriale – ha aggiunto Nicotra - e con questo rapporto che 
interseca le informazioni e le buone pratiche raccolte sul territorio intendiamo fare un passo in avanti nel dibattito 
tenendo conto di tutte le voci che ne fanno parte e sapendo che il nostro obiettivo è la massima tutela del 
cittadino”. Leggi tutto 
Leggi gli interventi: Sergio Dondolini, direttore generale della Direzione generale per la sicurezza stradale del 
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti; Guido Castelli, sindaco di Ascoli Piceno e delegato Anci alla Finanza 
locale; Sen. Vincenzo Gibiino; On. Paolo Gandolfi; Bruno Valentini, sindaco di Siena e presidente della Commissione 
politiche ambientali.  
  
Cittadinanzattiva: ATAC - Chiesto intervento del Prefetto 

Da giorni il servizio di trasporto pubblico locale della Capitale è al collasso: si registrano, infatti, forti rallentamenti 
sulla linea metropolitana che sta causando non pochi disservizi ai cittadini che quotidianamente utilizzano il 
trasporto pubblico. Manca una informazione adeguata per gli utenti, e un pieno rispetto degli standard di qualità e 
sicurezza. Questi i motivi per cui Cittadinanzattiva Lazio chiede all’azienda interventi immediati per la ripresa di un 
servizio accettabile, oltre alla identificazione dei responsabili di tutta questa situazione anomala che si sta 
verificando. Leggi tutto...  
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ANCI: Riforma Porti - Nogarin: "Comuni assenti, servono correttivi"  

 ‘’All’interno del Piano nazionale per la Portualità e la logistica è completamente assente il ruolo dei Comuni nei 
meccanismi di governance che si andranno a definire per i nuovi enti di Governo dei porti. Riscontriamo un forte 
accentramento verso le Regioni ed il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Cosi’ facendo, si rischia di 
allontanare il territorio dal porto e dalle politiche sulla portualità, con il rischio concreto di inibire le politiche di 
sviluppo alla quali il Piano vorrebbe ambire’’. Cosi’ il sindaco di Livorno Filippo Nogarin, che ha presieduto la 
Commissione ANCI Città portuali e che annuncia: ‘‘Chiederemo un incontro urgente al ministro Delrio, nella 
convinzione che il Piano necessiti di alcuni correttivi, e nella speranza che la mancata considerazione dei Comuni 
sia soltanto frutto di una svista’’. Leggi tutto 
 
Confesercenti: Commercio e turismo, -7% rispetto al 2014 

Prima inversione di tendenza per i fallimenti nel commercio e nel turismo. Nel primo semestre del 2015 sono fallite 
1.334 imprese: un numero ancora alto – sono più di 7 al giorno – ma inferiore del 7% al livello registrato nel 2014. Si 
tratta del primo calo tendenziale registrato dal 2011. Si assiste dunque a una lieve attenuazione della crisi, anche se 
continuano le cessazioni di attività: da gennaio ad aprile sono state oltre 26mila, per un saldo tra aperture e 
chiusure negativo per quasi 16mila imprese: 10.654 nel commercio e 5.254 nel turismo. 
E’ la fotografia scattata dall’Osservatorio semestrale sul Commercio e Turismo condotto per Confesercenti da 
CRIBIS D&B, società del gruppo CRIF specializzata nella business information, che gestisce il più ampio patrimonio 
informativo sulla struttura economico-finanziaria delle imprese italiane e sui loro comportamenti di pagamento. 
Leggi tutto 
 
ISTAT: Produzione nelle costruzioni 

A maggio 2015 l'indice ha registrato -0,6% su aprile e -2,5% in un anno. Produzione nelle costruzioni 
 
CNA: Proroga concessioni balneari 

Sintonia piena sulla proroga al 2020 delle attuali concessioni balneari marittime, a difesa degli investimenti operati 
dalle imprese, e a tutela di una specificità tutta italiana nel campo del turismo. E’ quanto emerso, a Bruxelles, al 
termine dell’incontro tenuto da CNA Balneatori con la Commissione dell’Ue che si occupa di crescita e mercato 
interno (“UE Dg Growth-CE”). Un incontro che ha fatto seguito alla precedente consultazione tenuta, solo poche 
settimane prima, con i rappresentanti del Parlamento europeo. 
«Il negoziato con gli organismi comunitari – spiega il responsabile nazionale CNA Balneatori, Cristiano Tomei – si 
manterrà nel solco di quello che abbiamo definito “doppio binario”; ovvero, pieno regime di liberalizzazione per le 
nuove concessioni; di tutela, invece, di quelle già in essere. Un obiettivo, questo, che perseguiamo in piena 
sintonia con il governo italiano e sulla quale è in corso uno specifico negoziato, da realizzare attraverso la 
previsione di un adeguato periodo di transizione, in considerazione della peculiarità della impresa turistica italiana, 
degli investimenti già effettuati, della difesa degli occupati». Punti qualificanti, sostiene Tomei, «messi in 
discussione dai pronunciamenti di alcuni organi di giustizia amministrativa italiana, ma che presto saranno passati 
al vaglio dell’Alta Corte europea di Giustizia, innanzi alla quale pendono ricorsi presentati da Cna Balneatori e 
dell’Avvocatura di Stato italiana». 
  
INPS: Congedo parentale: elevazione limiti temporali di fruibilità 

Con la Circolare n. 139/2015 l’Inps fornisce istruzioni a proposito della modifica degli artt. 32, 34 e 36 del T.U. 
maternità/paternità, operata dal D. Lgs. n. 80/2015, in materia di estensione dei limiti di fruizione ed indennizzo del 
congedo parentale per lavoratori e lavoratrici dipendenti.  
Per approfondimenti vai al  Messaggio 4576 del 6 luglio 2015 
E  Messaggio 4805/2015. 
 
INPS: Dati salvaguardia 

Pubblicati i dati relativi alle operazioni di salvaguardia, aggiornati al 13 luglio 2015. 
Vai al report 
Vai alla sezione 
 
INAIL: Bando ISI 2014 

Sono 3.434 i progetti ammessi al finanziamento del bando Isi 2014, con il quale l’Inail ha messo a disposizione delle 
imprese oltre 267 milioni di euro, quinta tranche di uno stanziamento complessivo pari a oltre un miliardo che 
l’Istituto ha disposto a partire dal 2010 per sostenere la realizzazione di interventi di prevenzione e l’adozione di 
modelli organizzativi orientati alla sicurezza. Leggi tutto  
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INAIL: Impegno su stress lavoro correlato 

Malgrado lo stress lavoro correlato sia un fenomeno assai diffuso in Europa, con costi sociali ed economici anche 
drammatici, spesso il mondo delle imprese manifesta una particolare difficoltà nella gestione rispetto ai rischi più 
“tradizionali” legati al tema della salute e sicurezza. Oggi, tuttavia, questa condizione è più conosciuta – e 
riconosciuta – rispetto al passato e in Italia è possibile “approcciarla” – grazie anche alla metodologia realizzata 
dall’Inail – con strumenti di valutazione e di gestione sicuri, accessibili e facilmente praticabili. 
Un’occasione di confronto sia scientifico che operativo. Di tutto questo si è parlato, il 13 luglio, presso il T Hotel di 
Cagliari, in occasione del seminario “La prevenzione e la gestione dello stress lavoro-correlato: strumenti di 
valutazione e buone pratiche”. L’evento – organizzato dall’Inail nell’ambito della campagna - biennio 2014/2015 - 
“Ambienti di lavoro sani e sicuri”, promossa dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha), 
di cui l’Istituto è Focal point per l’Italia – è stata un’importante occasione di confronto dalle forti implicazioni sia 
scientifiche che operative. 
 
Sindacati: Appalti LSU 

"Rispettare accordi e tutelare lavoratori" è quanto chiedono i Segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil , Franco 
Martini, Luigi Sbarra e Antonio Foccillo in una nota congiunta in merito alla situazione degli oltre 22.000 lavoratori 
Ex LSU e dei cosiddetti "Appalti storici" della scuola, dal 1 luglio sospesi dal lavoro e dalla retribuzione a causa 
dell'inosservanza da parte del Miur degli accordi precedentemente sottoscritti. Comunicato  
 
UIL: Riforma pensioni 

La Uil ritiene assolutamente necessario reintrodurre la flessibilità di accesso alla pensione. La Legge Fornero ha 
provocato una rigidità eccessiva che va rimossa sia per rispondere alle attese dei lavoratori sia per favorire un 
efficace turnover L'analisi completa in pdf 
 
FPCGIL: Sciopero il 29 luglio 

Pubblico impiego in piazza per l'apertura immediata della stagione dei rinnovi contrattuali e una vera 
riorganizzazione della Pa che passi attraverso la partecipazione e il coinvolgimento dei lavoratori. Fp Cgil, Cisl Fp, 
Uil Fpl e Uil Pa hanno indetto una manifestazione nazionale a Roma per mercoledì 29 luglio davanti Palazzo Vidoni, 
sede del Ministero della Funzione pubblica, a partire dalle ore 10. Un'iniziativa per dare continuità alla 
mobilitazione messa in campo in questi ultimi mesi dai sindacati di categoria di Cgil Cisl e Uil: dalla presentazione 
delle piattaforme per i rinnovi alle tre grandi assemblee di inizio luglio passando per la sentenza della Consulta 
sull'illegittimità del blocco della contrattazione. Alla base della rivendicazione di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa il 
rinnovo dei contratti, dopo sei anni di blocco, "per dare ai lavoratori il giusto riconoscimento economico e 
professionale e per far ripartire la vera innovazione con servizi veloci, avanzati e di qualità". Download Comunicato 
Stampa (87.06 KB) 
 
CIDA: Su riforma pensioni 

"Sull'esigenza di aprire una riflessione seria e non ideologica sul nostro sistema pensionistico, sull'esigenza di 
flessibilizzare in modo sostenibile l'accesso al pensionamento e sulla irrinunciabilità ed urgenza di politiche che 
incentivino l'occupazione giovanile, siamo assolutamente d'accordo": lo afferma Giorgio Ambrogioni Presidente 
della CIDA Confederazione italiana dirigenti di azienda, in risposta ad alcune dichiarazioni rilasciate dal Presidente 
dell’INPS. "Siamo però del tutto contrari all'idea di porre nuovi contributi di solidarietà a carico delle pensioni 
medio alte o di introdurre salari minimi utili solo ad ampliare ulteriormente l'area ed il peso di un'ulteriore 
assistenza pubblica disincentivante".  
comunicato CIDA 
ARTICOLO SU LE FORMICHE  
 
M5S: Comune Venezia, orario di lavoro e timbratura dei dipendenti comunali  

Dal blog di Beppe Grillo sulle attività in corso presso la neo amministrazione del Comune di Venezia. “Non è 
passato molto tempo dal giuramento del neo Sindaco Luigi Brugnaro e già cominciano a vedersi i primi passi della 
nuova amministrazione. La nostra attenzione ovviamente si è rivolta a tutto: alla proposta di controllo dei flussi 
turistici in Piazza S.Marco, come ai nuovi finanziamenti per il Welfare. In particolare però ci si siamo concentrati sul 
progetto di abolizione dell'obbligo di timbratura dei cartellini per i dipendenti comunali. L'attuale capogruppo del 
M5S, Davide Scano ha presentato un'interrogazione in proposito, evidenziando come il progetto del nuovo 
sindaco difetti soprattutto dal punto di vista della normativa che regola il rapporto di pubblico impiego, in 
particolare in materia di orario di servizio, (Legge 23 dicembre 1994 n. 724).  La norma stabilisce che l'articolazione 
dell'orario di lavoro è definita con le procedure, avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le 
prestazioni da assicurare secondo modalità maggiormente rispondenti all'esigenze dell'utenza. E' ovvio pensare 
quindi, che i dipendenti dell'amministrazione non possono decidere autonomamente i tempi del loro lavoro, ma si 
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devono adeguare alle necessità dei fruitori: i cittadini del Comune di Venezia! Nell'interrogazione inoltre si legge: Il 
rapporto fiduciario che si vuole instaurare con i dipendenti comunali, è condivisibile, ma i mezzi sono sbagliati. 
Inoltre liberare i dipendenti pubblici dall'obbligo della marcatura del cartellino, potrebbe apparire come una sorta 
di risarcimento per il mancato finanziamento del fondo integrativo per i dipendenti .... La fiducia sembra voglia 
essere il tratto distintivo di questa proposta della nuova amministrazione, ma tutti noi sappiamo che la fiducia da 
sola non può reggere l'impianto di una nuova e ineludibile riorganizzazione della macchina comunale. Leggi tutto  
 
LOGOS PA: Conciliazione vita-lavoro 

Dlg n. 80/2015 - Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, 
commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 - Scheda 
 
UPI: Variati “Utile approfondimento su Centri per l’impiego se produce riforma organica.”  

 “Una settimana di ulteriore approfondimento sul nodo dei Centri per l’impiego può essere utile, purché porti alla 
definizione di una riforma organica e duratura. Al Presidente Rossi ricordo che il tema della mancanza di risorse 
per gestire questi servizi esiste già nel 2015”. Lo dichiara il Presidente dell’Upi, Achille Variati, commentando 
quanto detto dal Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi a proposito della riforma dei Centri per l’impiego.  
“Nonostante la riforma Delrio abbia tolto la competenza dei 550 Centri per l’impiego alle Province – aggiunge il 
Presidente dell’Upi - stiamo continuando responsabilmente a mantenere tutti i servizi, anche perché questi centri 
sono impegnati nell’erogazione della Garanzia Giovani e sappiamo bene che con la crisi occupazionale in atto sono 
veri e propri presidi sociali sul territorio. Ma non c’è più tempo per rimandi e balletti di competenze: la situazione 
di crisi sui Centri per l’impiego per la mancanza di risorse purtroppo non riguarda il 2016, ma è già in atto ora”. 
 

ABT Cgil-Tecnè: Indagine su clima sociale e fiducia economica in Italia 

'Fiducia economica, clima sociale e i giudizi sul Governo', questo il titolo dell'indagine realizzata dall’Associazione 
Bruno Trentin e dall’Istituto Tecnè e presentata nel corso di una conferenza stampa dal segretario generale della 
Cgil, Susanna Camusso, dal presidente dell’Associazione Bruno Trentin, Fulvio Fammoni, e dal presidente 
dell’Istituto Tecnè, Carlo Buttaroni. Ricerca_clima_sociale_ABT_Tecne_giugno_2015_slide.pdf 
 
ISTAT: Prezzi al consumo 

Aggiornati gli indici dei prezzi per adeguare affitti, assegni dovuti al coniuge separato, TFR. Periodo di riferimento: 
Giugno 2015 Indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie 
A giugno l'indice per l'intera collettività (NIC) +0,2% su maggio e in un anno. Periodo di riferimento: Giugno 2015 
Prezzi al consumo 
 
Richieste di asilo nel primo trimestre 2015 

Corrado Bonifazi, I nuovi dati sulle richieste di asilo 
 
Reclamo sui tributi locali 

Luciano Catania, Reclamo sui tributi locali: mediate gente, mediate  
 
IMU agricola 

Matteo Valerio, Imu agricola, per i Comuni gettito effettivo di 115 milioni, contro stime di 230: 60 di mancato ristoro 
 
 

Parlamento – Governo  
 
Parlamento: Elezioni giudici Consulta, rinvio 

Il Parlamento in seduta comune sarà nuovamente convocato per l'elezione di tre giudici della Corte costituzionale. 
Nella seduta del 16 luglio, infatti, nessun candidato ha ottenuto le maggioranze prescritte dalla Costituzione. 
 
Camera: Pdl antimafia, sede legislativa 

È stata assegnata in sede legislativa alla Commissione Giustizia la pdl C2848 (S1685) proveniente dal Senato « 
Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia». 
 
Camera/Senato – Antimafia: Audizione Pignatone 

La Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie ha sentito il 1° luglio 2015 il Procuratore della Repubblica 
presso il tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone 
Resoconto stenografico - seduta antimeridiana (bozza non corretta) 
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Resoconto stenografico - seduta pomeridiana (bozza non corretta) 
 
Senato – Ddlc 1429 B - Revisione Costituzione: Dibattito 

In Commissione Affari costituzionali del Senato si è avviato il confronto sul disegno di legge di riforma della 
Costituzione (S1429-B). Tra gli interventi di rilievo, da segnalare quello dell’ex Presidente della Repubblica 
Napolitano (Aut PSI-MAIE) per sottolineare come si a particolarmente attuale e urgente la riforma costituzionale. 
In particolare Napolitano ha evidenziato talune modifiche che rendano più efficace e coerente la riforma messa in 
cantiere anche se occorre evitare di "fare e disfare la tela", scivolando verso un fatale prolungamento dei tempi 
già lunghi prescritti per la revisione costituzionale, fino a giungere al termine della legislatura. Occorre interrogarsi 
sul complessivo sistema di garanzie della dialettica politica e dell'equilibrio pluralistico, nonché tener conto della 
necessità di ulteriori innovazioni legislative e regolamentari, che si collochino al di fuori del quadro della riforma 
costituzionale, ad esempio per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. 
 
Senato - Ddl 1556 - Parità di genere Consigli regionali: Sì con modifica 

La Commissione Affari costituzionali del Senato ha concluso l’esame del disegno di legge sull'equilibrio nella 
rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali (S1556-A). 
Accogliendo un emendamento è stato precisato che la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini 
nell'accesso alle cariche elettive, avverrà a determinate condizioni. 
 
Camera – Pdl 9 e abb. - Cittadinanza: Verso un testo unificato 

Ad un anno esatto di distanza la Commissione Affari costituzionali della Camera ha ripreso l’esame delle proposte 
di legge di modifica delle norme sulla cittadinanza (C. 9  e abb). La relatrice Fabbri (PD) si è riservata di concordare 
con la relatrice Calabria – anche alla luce delle audizioni svolte e del contenuto delle nuove proposte di legge 
abbinate – un testo unificato da proporre alla Commissione come testo base per il prosieguo dell'esame. 
 
Camera/Senato – Schema dlg - Collegi elettorali: Esame 

Le Commissioni Affari costituzionali della Camera e del Senato si devono pronunciare sullo schema di decreto 
legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati (Atto n. 189). In base alla legge 
n.  52 del 2015 le liste dei candidati sono infatti presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell'insieme in 
100 collegi plurinominali ad eccezione delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto 
Adige/Südtirol, per cui sono previste disposizioni particolari.  
La determinazione dei collegi ha per oggetto il numero e la delimitazione territoriale degli stessi all'interno di 
ciascuna circoscrizione.  
Testo integrale audizione ISTAT; Allegato sui collegi elettorali  
Camera - Servizio Studi: 

 Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati - Schema di D.Lgs. n. 189 (art. 4, legge 
52/2015)  

 Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati - Schema di D.Lgs. n. 189 (art. 4, legge 
52/2015) - Elenco dei Comuni   

lavoce.info: Paolo Balduzzi, Le possibili salamandre dell'Italicum  
 
Camera – D.l. n. 83/2015 – Fallimento e concordato: Conclusione con modifiche  

Con numerose modifiche, la Commissione Giustizia della Camera ha concluso l’esame del decreto-legge in materia 
di fallimento e concordato, ora in esame in Assemblea (C3201-A) che ne ha già avviato l’esame. 
Il testo interviene in materia di: procedure concorsuali (Titolo I, articoli 1-11); procedure esecutive (Titolo II, articoli 
12-15); misure fiscali (Titolo III, articoli 16-17); efficienza della giustizia e processo telematico (Titolo IV, articoli 18-
21). Una specifica disciplina transitoria è dettata, infine, dal Titolo V (articoli 22-24).  
La Commissione ha apportato numerose modifiche, introducendo dieci articoli aggiuntivi, per cui il decreto risulta 
composto da 34 articoli, tra cui l’articolo 20-bis (Disposizioni in materia di informatizzazione del processo 
contabile). 
Le ultime modifiche approvate accolgono le condizioni apposte nei pareri delle Commissioni affari costituzionali e 
bilancio, che attengono a questioni di legittimità costituzionale; in generale, il testo è stato ampiamente 
modificato.  
Da ultimo è stato nuovamente riformulato l’articolo 21 (Disposizioni in materia di fondo per l'efficienza della 
giustizia) - Il Ministero della giustizia acquisisce un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo 
proveniente dagli enti di area vasta, di cui 1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da 
inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o 
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accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere 
prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia. 
 
Senato – Ddl 1962 - Legge europea 2014: Conclusione  

Senza modifiche e con l’accoglimento di alcuni ordini del giorno, la Commissione Politiche UE del Senato ha 
licenziato per l’Aula il disegno di legge europea 2014 (S1962-A). Tra gli altri articoli di interesse:  
ì 

L'articolo 8 modifica la disciplina transitoria applicabile agli "affidamenti diretti" di servizi pubblici locali di 
rilevanza economica prevista dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Esso dispone che siano fatti salvi gli affidamenti 
diretti assentiti a società a partecipazione pubblica quotate in mercati regolamentati prima del 31 dicembre 2004 e 
da società da queste controllate alla medesima data. Tali affidamenti termineranno a scadenza ovvero nel 2020, se 
non sono previste scadenze. Si introduce, inoltre, la chiusura entro il 31 dicembre 2018, o a scadenza se anteriore, 
degli affidamenti successivi al 31 dicembre 2004 in assenza di procedure conformi alle norme europee. 
L'articolo 23 detta una serie di modifiche puntuali alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 
contenuta nel titolo II della parte quarta del decreto legislativo n.152 del 2006. In particolare, per rispondere alle 
contestazioni europee, l'intervento è finalizzato a ampliare l'ambito di applicazione della disciplina 
ricomprendendo tutti i produttori o gli utilizzatori di imballaggi o rifiuti di imballaggio. Inoltre, si modifica il Codice 
dell'Ambiente intervenendo sulla definizione di riciclaggio organico. 
 
Senato: ddl Rendiconto e Assestamento 

Sono stati trasmessi al Senato, e assegnati alla Commissione bilancio, i disegni di legge: 

 “Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014” (S2008); 

 “Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per 
l'anno finanziario 2015” (S2009). TABELLE da 1 a 2 -  TABELLE da 3 a 6 - TABELLE da 7 a 10 – TABELLE da 11 a 
14 

 
Senato: D.l. n. 78/2015 – Enti locali, Emendamenti e rinvio 

In Commissione Bilancio del Senato sono stati depositati gli emendamenti sul decreto-legge recante disposizioni 
urgenti in materia di enti territoriali (S1977). Presentati  anche gli emendamenti del Governo che trattano varie 
materie: la soluzione dei contratti dei dirigenti delle agenzie fiscali, i tagli alla sanità nell'ambito del patto per la 
salute secondo l’intesa Stato-Regioni del 2 luglio; le risorse per gli interventi urgenti nei comuni veneti colpiti dal 
maltempo, nonché i finanziamenti per le Città metropolitane di Milano e Torino, per la Sicilia, per la Valle d'Aosta 
per la riorganizzazione dell’AIFA. Previste anche misure per la profilassi in vista del Giubileo straordinario, in 
materia di documentazione antimafia negli appalti, di servizi per l'impiego, per la tutela dei monumenti e del sito di 
Pompei. Proposte di modifica a questi nuovi emendamenti potranno essere presentate entro le ore 10 di martedì 
21 luglio; a seguire la Commissione bilancio inizierà a votare. Sono altresì previsti alcuni emendamenti in materia di 
Province ed enti di area vasta, con i quali le relatrici intendono sintetizzare le proposte presentate da vari gruppi.  
La Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 22 luglio; l’Aula ha calendarizzato il provvedimento per questa 
settimana.  Approfondisci 
 
Camera/Senato: Indagine conoscitiva riforma bilancio,  UPB, ISTAT e RGS 

Durante l’indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio, le 
Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno sentito: 

 rappresentanti dell'Istat; 

 il Ragioniere generale dello Stato, Daniele Franco (audizione). 

 il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro (audizione)  
 

Senato/Commissione:  Ddl 1462 - Leasing abitativo, Esame   
Le Commissioni riunite Giustizia e Finanze del Senato hanno avviato l’esame del disegno di legge (a prima firma 
Fabbri - PD) recante agevolazioni in favore dei giovani per l'acquisto dell'abitazione mediante lo strumento della 
locazione finanziaria (S1462), che nasce dall'esigenza di affrontare la problematica dell'acquisto dell'abitazione di 
residenza da parte dei giovani attraverso una serie di agevolazioni fiscali finalizzate a favorire lo strumento della 
locazione finanziaria 
Oggetto della legge, favorire l'accesso all'abitazione di residenza per i giovani di età inferiore a trentacinque anni 
attraverso l'utilizzo dello strumento della locazione finanziaria. Inoltre: disciplinati gli obblighi contrattuali tra le 
parti; definite agevolazioni fiscali anche in favore dei soggetti concedenti e delle imprese operanti nel settore 
dell'edilizia.  
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Senato: Ddl 714 e abb. - Impignorabilità prima casa, Esame   

Le Commissioni riunite Giustizia e Finanze del Senato hanno avviato l’esame dei disegni di legge recanti 
disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di 
imprese, arti e professioni e di riforma del sistema esattoriale.  I disegni di legge (S714, S1720, S556, S718) sono 
stati illustrati dai relatori Lumia (PD) e Rossi (PD). 
 
Senato/Commissione: Indagine conoscitiva Rapporti contribuenti e fisco, Audizioni  

La Commissione Finanze del Senato prosegue l’indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto 
tra contribuenti e fisco, che sta utilizzando per raccogliere informazioni sugli Atti del Governo n. 181 (relativo 
all'organizzazione delle agenzie fiscali), n. 182 (in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale), n. 184 
(sulla revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario) e n. 185 (riguardante semplificazione e 
razionalizzazione delle norme in materia di riscossione). 
Documenti  
Agenzie delle entrate  Allegato 
Equitalia 
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
Associazione Nazionale Revisori Legali (INRL)  
Consulenti del lavoro 
UNCAT 
LAPET 
FP CGIL 
CISL FP  
UIL PA 
Federazione Confsal-SALFi 
Associazione Magistrati Tributari - contenzioso tributario  
Associazione Nazionale Commercialisti  
DIRPUBBLICA 
 
Senato/Camera:  Schema dlg Agenzie fiscali, Esame 

Dopo la Camera anche il Senato, in Commissione Finanze ha iniziato l'esame dello schema di decreto legislativo per 
la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali (Atto n. 181). 
Secondo la relatrice Guerra (PD) la misura sulla riduzione delle posizioni dirigenziali, di cui all’articolo 1, dovrebbe 
essere integrata conferendo maggiore rilevanza alle figure intermedie, caratterizzate da competenze 
specialistiche. L'ottica di revisione della spesa non dovrebbe, poi, prevalere rispetto agli investimenti in 
formazione e specializzazione dei dipendenti. 
Sull'articolo 2 la relatrice ha sollevato la necessità di una soluzione normativa idonea a disciplinare la situazione 
determinatasi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, prima che la soluzione prospettata 
entri a regime. 
 
Camera/Senato: Indagine conoscitiva anagrafe tributaria, SOGEI 

Durante l’indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria l’apposita Commissione ha sentito il Presidente e 
amministratore delegato della SOGEI S.p.A., Cristiano Cannarsa. 
 
Camera/Senato: Attuazione federalismo fiscale, Audizione  

La Commissione per l’Attuazione del federalismo fiscale ha sentito il prof. Raffaele Bifulco sull’attuazione del 
federalismo fiscale in prospettiva comparata 
 
Camera: Edilizia scolastica, Risposta interrogazione 

La Sottosegretaria D’Onghia ha risposto, in Commissione Cultura della Camera, all'interrogazione Di Benedetto 
(M5S) ricordando, tra l’altro, che è ora in fase di definizione il decreto di autorizzazione alla stipula dei mutui da 
parte delle regioni, così come l'approvazione dello schema di contratto di mutuo che sarà sottoscritto da parte di 
tutte le regioni. Su entrambi è già stata conclusa tutta la fase istruttoria che prevedeva il coinvolgimento delle 
Regioni. (5-02339) 
 
Senato: Indagine conoscitiva Abbandono luoghi culturali, Avvio 

La Commissione Istruzione del Senato ha avviato l’indagine conoscitiva sulla mappa dell'abbandono dei luoghi 
culturali ascoltando il professor Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione Con il Sud.  
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Camera: D.l. n. 92/2015 - ILVA di Taranto e Fincantieri, Sospensione 

Durante l’esame del decreto-legge in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale (C3210), in corso 
presso le Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera, il Presidente Realacci ha fatto presente che il 
Governo ha presentato, presso la Commissione Bilancio del Senato, un emendamento al decreto-legge in materia 
di enti territoriali (A.S. 1977) e, presso la Commissione Giustizia della Camera, un emendamento al decreto-legge 
recante misure urgenti in materia fallimentare (AC 3201), che riproducono, il primo, il contenuto degli articoli 1 e 2 
e, il secondo, il contenuto dell'articolo 3 del provvedimento in esame. In attesa di una comunicazione del Governo 
in ordine alla volontà o meno di procedere alla conversione del decreto-legge in esame, le Commissioni hanno 
deciso di sospenderne l’esame. 
 
Senato: Ddl 1676 - Collegato ambiente, Nuove proposte 

In Commissione Ambiente del Senato, nell’ambito del ddl in materia di green economy, il relatore Vaccari ha 
presentato gli emendamenti 15.1000 e 36.1000 (allegato) relativi tra l’altro all’autorizzazione di impianti di 
riciclaggio e trattamento rifiuti. 
 
Camera: Pdl 2607 - Delega protezione civile, Rinvio 

In Commissione ambiente della Camera  sono stati depositati gli emendamenti al  testo base sul riordino delle 
disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile (C. 2607) 
 
Senato: Economia circolare, Audizione 

Sul tema dell’economia circolare, presso la Commissione Ambiente del Senato si è svolta l’audizione informale del 
dott. Francesco La Camera – Direttore generale della Direzione per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale 
e per i rapporti con l’Unione europea nell’ambito dell’affare assegnato n. 580. 
Documentazione depositata 
 
Camera: Ddl 3012 – Concorrenza, Depositati gli emendamenti 

Le Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera proseguono l’esame del ddl concorrenza (C3012). 
Scaduto il termine per presentare i ricorsi avverso il giudizio di inammissibilità pronunciato su alcuni degli oltre 
1300 emendamenti presentati, ne sono stati riammessi alcuni, tra cui quello sulla classificazione dei farmaci 
equivalenti. Nel frattempo, i relatori hanno presentato ulteriori proposte emendative, tra cui quella che riformula 
l’articolo 7 sul risarcimento del danno non patrimoniale (si prevede una tabella unica  per tutto il territorio che 
permetta  di garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale 
effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. Definiti i criteri 
di redazione della tabella. Definiti anche criteri e misure per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve 
entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti). Nuovo anche l’art. 24-
bis a tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea, che prevede l’accessibiiltà alla carta dei servizi e in 
particolare alle ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi. 
 
Senato: Ddl 1629 e abb. - Orario negozi, Termine emendamenti 

La Commissione Industria del Senato ha adottato il testo proveniente dalla Camera (S1629) come base per il 
seguito del dibattito sugli orari dei negozi; il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del 
giorno scade alle ore 12 di giovedì 23 luglio. 
Dal relatore Astorre (PD) è stata prospettata anche la possibilità di richiedere il trasferimento in sede deliberante. 
 
Senato: D.l. n. 65/2015 – Pensioni e TFR, Conversione 

Il Senato ha convertito in legge, con 145 voti favorevoli, 97 contrari e 1 astenuto, il decreto-legge in materia di 
pensioni, ammortizzatori sociali e garanzie TFR (Comunicato Ministero del lavoro). Con il numero 109, è stata già 
pubblicata in GU la legge di conversione Testo coordinato 
Dossier di documentazione (S1993). 
 
Camera: Pdl 2453 - Consegna prospetti di paga, Approvazione 

In sede legislativa la Commissione Lavoro della Camera ha approvato la proposta di legge in materia di obblighi del 
datore di lavoro per i prospetti di paga (NT C2453). Unica astensione quella del Movimento 5 Stelle. 

 

Camera/Senato: Schemi dlg attuazione Jobs Act, Audizioni  

In Commissione Lavoro di Camera e Senato si sono concluse 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 
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materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Sui provvedimenti si attende il parere della 
Conferenza Stato-Regioni essenziale affinché il Parlamento si pronunci. 
Documenti 
Garante privacy 
 COLAP) 
Jobs-Act_posizione_comune_e_emendamenti_parti_sociali.pdf 
CIDA 
Assolavoro  
osservazioni INPS 
 
Senato: Indagine conoscitiva - Tutela diritti umani, Audizioni 

Sulla riforma del sistema d'asilo in Italia la Commissione straordinaria sulla Tutela dei diritti umani ha sentito i 
rappresentanti di Caritas, Sant'Egidio, Centro Astalli, Federazione delle chiese evangeliche italiane e Acli,.   
 
Camera: Ddl 3119 - Collegato agricoltura, Prossime audizioni 

Sul 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, la Commissione Agricoltura della 
Camera prevede di ascoltare tutte le organizzazioni e gli enti interessati sulle novità intervenute nel corso 
dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento (C 3119)  
 
Camera: Sviluppo della banda ultralarga, Risposta interrogazione  

La Ministro Guidi è intervenuta in Aula alla Camera per precisare gli interventi del Governo in materia di reti a 
banda ultralarga che rappresentano un fattore chiave per lo sviluppo della società dell'informazione e sono una 
condizione abilitante per la crescita economica del Paese. La strategia italiana per la banda ultralarga prevede un 
fabbisogno stimato a livello nazionale pari a circa 12,3 miliardi, di cui circa 2 miliardi provenienti dai fondi europei a 
carattere regionale e il resto equamente distribuito tra intervento pubblico e privato. I fondi pubblici ammontano 
quindi a 7 miliardi, di cui circa 5 provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, attivabili con delibera CIPE. Il 
Governo sta lavorando alla definizione di questa delibera che consentirà di avere a disposizione risorse necessarie 
per raggiungere gli obiettivi del piano nelle aree cosiddette «bianche» (i cluster C e D). Ciò corrisponde anche 
all'orientamento della Commissione europea di dare il via libera agli aiuti per le aree bianche entro il 2015, 
consentendo quindi di far partire gli interventi infrastrutturali già dal 2016.  
Il piano poi affianca a tali tipologie di intervento nuove misure di stimolo dell'offerta quali il Fondo centrale per il 
prestito agevolato, gli sgravi fiscali sulle nuove opere da realizzare e un sostegno alla domanda mediante il 
riconoscimento di voucher agli utenti finali per l'accensione di servizi su reti a banda larga ultra veloci, da attuare 
una volta avviata l'implementazione delle infrastrutture digitali. Queste misure dovranno essere approvate dalla 
Commissione europea per quanto attiene la compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, il cui 
iter è stato già avviato. In merito al ruolo dei privati, il Governo guarda con interesse anche a qualsiasi iniziativa che 
contribuisca a colmare il divario digitale. Per questo motivo verranno coinvolti in modo sinergico tutti gli operatori 
che possono e vogliono collaborare allo sviluppo delle infrastrutture della banda ultralarga. Si è conclusa lo scorso 
6 luglio la consultazione pubblica annuale aperta a tutti gli operatori interessati e si potrà così aggiornare con un 
orizzonte triennale la mappa delle disponibilità dei servizi di connettività a banda larga, identificare le aree in 
condizione di fallimento di mercato e, da ultimo, raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori 
acquisendo anche un quadro puntuale dei relativi orientamenti industriali.  
 
CdM: Dlg attuazione Delega fiscale 

Il Consiglio dei ministri ha svolto il secondo esame preliminare di tre schemi di decreti legislativi attuativi della 
legge di riforma fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23) che delega il governo ad introdurre disposizioni per un sistema 
fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. I provvedimenti hanno recepito gran parte delle indicazioni 
contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari ed ora tornano alle Camere per l’acquisizione dei pareri 
definitivi. Report 
 
Interno: Divulgazione riepilogativa Fondo di solidarietà comunale 2015  

I dati divulgati il 15 aprile 2015 sui quali è stato sancito l’accordo, nella seduta del 31 marzo 2015, in Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, previsto dall’articolo 1, comma 380-ter, lettera b), della legge n. 228 del 2012, sono 
stati aggiornati in applicazione delle disposizioni introdotte dall’articolo 7, comma 3 del decreto legge n. 78 del 
2015. 
In attesa dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (DPCM) su proposta del Ministro 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, che stabilisce i criteri di formazione e di 
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riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2015, viene messo a disposizione dei comuni il dato 
riepilogativo aggiornato al 15 luglio 2015. 
In seguito al perfezionamento del DPCM sarà divulgato un prospetto sintetico che consentirà ai singoli comuni di 
conoscere tutte le componenti di calcolo che hanno portato alla determinazione del Fondo stesso. 
 
Giustizia: Per i corrotti mai più prescrizione 

Riforma del processo penale e del processo civile, carceri, risorse e organizzazione della giustizia, rapporto fra 
magistrati e imprese. E' un'intervista a tutto tondo quella che il guardasigilli Andrea Orlando rilascia a Donatella 
Stasio e che, nel titolo, campeggia sulla prima pagina de Il Sole 24 Ore: "Per i corrotti mai più prescrizione". 
Intervista del guardasigilli a Il Sole 24 Ore 
 
Politiche UE: Archiviazione infrazioni 

La Commissione europea, il 16 luglio 2015, ha deciso per quanto riguarda l'Italia 4 archiviazioni di procedure di 
infrazione, un parere motivato ex art. 258 TFUE e l'archiviazione di un caso EU Pilot. 
Il numero delle procedure d'infrazione a carico del nostro Paese scende a 94 casi, di cui 75 per violazione del diritto 
dell'Unione e 19 per mancato recepimento di direttive. 
Sulla banca dati EUR-Infra l'elenco delle procedure aperte. E' anche possibile consultare lo storico degli 
aggiornamenti sulla base delle decisioni assunte dalla Commissione europea nella pagina dedicata.  
 
MEF: Partecipate e organi governo – comunicazione dati 

 Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze apre la rilevazione delle partecipazioni di 
tutte le Pubbliche Amministrazioni - centrali, territoriali e non territoriali - e dei rispettivi rappresentanti negli 
organi di governo delle società per l’anno 2014. Il termine per la comunicazione dei dati è fissato al 15 ottobre 2015.  
A partire da quest’anno si realizza l’unificazione della raccolta dei dati relativi alle società partecipate pubbliche. 
Attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro le Amministrazioni dovranno infatti dichiarare, oltre alle 
consuete informazioni relative alle partecipazioni, dirette e indirette, anche quelle riguardanti i propri 
rappresentanti negli organi societari, che precedentemente venivano trasmesse al Dipartimento della Funzione 
Pubblica mediante l’applicativo CONSOC del Portale PERLA PA. Leggi tutto 
 
Politiche UE: Approvati nuovi programmi operativi 

Con il via libera della Commissione europea a tre programmi operativi regionali (Sardegna, Friuli Venezia Giulia e 
Molise) e a due programmi operativi nazionali (“Città metropolitane” e “Ricerca e Innovazione”) sale il bilancio dei 
programmi del ciclo 2014-2020 approvati: 40 su 50. L’obiettivo del Governo italiano è quello di adottare i dieci 
rimanenti entro settembre. In totale, sono 2,17 i miliardi di investimenti resi disponibili. 
Nel dettaglio, per i programmi regionali di Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise vengono assegnati più di 1,3 
miliardi (metà di fondi europei, metà di cofinanziamento nazionale).  
Il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014 – 2020 (PON METRO) ha una dotazione finanziaria 
pari a oltre 892 milioni di Euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento 
nazionale. 
Le città metropolitane interessate sono 14 - Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, 
Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo. Le città capoluogo saranno individuate quali Autorità urbane 
(AU), ai sensi dell’art.7 del Reg. (UE) 1301/2013 e assumeranno il ruolo di Organismo Intermedio (OI) sulla base di 
un apposito atto di delega da parte dell’Agenzia per la Coesione territoriale Autorità di Gestione (AdG) del PON.  
Adottato dalla Commissione europea il PON Città metropolitane 2014-2020 
La Commissione approva i programmi di Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise 
Oltre 1,2 miliardi per la ricerca e l'innovazione delle regioni meridionali 
Schede sintetiche dei Programmi operativi della politica di coesione 2014-2020 
 
RGS: Patto stabilità – rimodulazione obiettivi e riduzione sanzioni 

In attuazione dell’articolo 31, commi 6-bis e 6-ter, della legge n. 183 del 2011, che prevedono la riduzione degli 
obiettivi dei comuni che gestiscono, in qualità di capofila, funzioni e servizi in forma associata ed il corrispondente 
aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila, sulla base di un accordo tra i comuni interessati e fermo 
restando l’obiettivo finanziario complessivamente attribuito agli enti che sottoscrivono l’accordo, si comunica che 
è stato aggiornato il prospetto degli obiettivi 2015-2018 dei predetti enti, sulla base dei dati comunicati 
dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). 
La suddetta rimodulazione dell’obiettivo (in riduzione per i comuni associati capofila ed in aumento per i comuni 
associati non capofila) trova evidenza nella “fase 4” del modello di calcolo degli obiettivi programmatici OB/15/C 
presente nell’applicativo web dedicato al patto di stabilità interno http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/. 
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E’ disponibile sul sito web della Ragioneria generale dello Stato, all’indirizzo:  http://pattostabilitainterno.tesoro.it, 
il modello per effettuare la comunicazione ai fini della riduzione della sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, 
lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, da applicare agli enti locali che non hanno rispettato il patto di 
stabilità interno per l’anno 2014, in attuazione dell’articolo 1, comma 164, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
L’importo della predetta riduzione è commisurato ai pagamenti per interventi di edilizia scolastica sostenuti nel 
corso dell’anno 2014, purché non già oggetto di esclusione dal patto di stabilità interno 2014. 
Le comunicazioni dovranno pervenire, da parte degli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità 
interno per l’anno 2014, esclusivamente mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro e non 
oltre la data del 31 luglio 2015. 
Sulla base delle predette comunicazioni, saranno individuati gli importi delle riduzioni da applicare ai sensi della 
richiamata disposizione, fino a concorrenza dell’importo della sanzione stessa. 
Si ricorda che gli importi devono essere inseriti in euro. 
 
RGS: Dati relativi al Rendiconto Generale dello Stato per il 2014  

RGS: Dati relativi al Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2014 – Database in formato 
elaborabile (csv) – Licenza IODL 2.0 
 
RGS: Arconet - Assestamento bilancio e salvaguardia equilibri bilancio: Obblighi, date e 
scadenze  

La FondazioNE IFEL rende noto che “La Commissione Arconet, in risposta ad un quesito formulato dal Comune di 
Arezzo, ha chiarito definitivamente obblighi, date e scadenze della salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista 
dall’articolo 193 del Testo Unico, aggiornato con il decreto legislativo n. 126/2014. Il decreto n. 126/2014, anzitutto, 
che modifica il comma 2 dell’articolo in commento, elimina l’obbligo per gli enti locali di provvedere alla 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi con delibera consiliare. Il legislatore, anticipando la data entro 
la quale il Comune deve provvedere alla verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, non riporta più 
l’obbligo di adottare contestualmente la delibera di ricognizione da sempre prevista entro il 30 settembre.  Leggi 
tutto 
 
RGS: Annuario statistico 2015 

RGS: Annuario statistico della Ragioneria Generale dello Stato - Anno 2015  
 
CIPE: Sisma Emilia Romagna, operazione trasparenza sui contributi ai privati 

Vanno on line tutti i dati relativi ai contributi assegnati per la ricostruzione del patrimonio edilizio privato 
danneggiato dal sisma del 2012. Un’operazione trasparenza che vuole essere arma efficace per la prevenzione alla 
criminalità, il contrasto alle infiltrazioni delle mafie, la lotta contro la corruzione. Ma anche un valido strumento di 
monitoraggio dell’efficacia dell’operazione di ricostruzione.  
Sisma Emilia Romagna, operazione trasparenza sui contributi ai privati 
 
OMI: I mercati immobiliari regionali: Crescita diffusa, ma a più velocità 

Segnali di ripresa nel 2014 per transazioni e finanziamenti, con alcune differenze territoriali. Mediamente, sono 
stati spesi 171mila euro per l'acquisto di una casa. È il quadro che emerge dalle schede regionali pubblicate a 
completamento del rapporto immobiliare residenziale 2015 curato dall'Omi. Nelle 14 schede, ciascuna dedicata a 
una o più regioni, si analizzano, in dettaglio, i dati delle abitazioni compravendute nel 2014.  
I mercati immobiliari regionali: crescita diffusa, ma a più velocità 
Firenze: l'area delle colline a sud è più "quotata" del centro storico 
Il mercato residenziale di Bologna fa un significativo balzo in avanti  
 
Finanze: IMU e TASI immobili attività di ricerca 

La Risoluzione del 13/07/2015 n. 7 del Dipartimento delle Finanze fornisce chiarimenti in merito all'applicazione 
dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 agli immobili utilizzati dal 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo 
economico sostenibile (ENEA) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attività di 
ricerca scientifica. 
 
MEF: Rapporto entrate tributarie e fabbisogno settore statale 

Rapporto sulle Entrate tributarie e contributive gennaio - maggio 2015 - Art.14, comma 5, Legge 196/09 
Report sulle Entrate tributarie internazionali gennaio - maggio 2015 
Dati di sintesi del fabbisogno del settore statale - maggio 2015 
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MIBACT: Avviso eventi e manifestazioni culturali  

Si pubblica la procedura concorsuale inerente "Finanziamenti in favore di progetti di eventi e manifestazioni 
culturali proposti dalle istituzioni culturali di rilevanza nazionale. Criteri e modalità di attribuzione dei 
finanziamenti." Detti finanziamenti sono volti a cofinanziare progetti di eventi e manifestazioni di elevato valore 
culturale riguardanti uno dei seguenti argomenti che costituiscono priorità per l'Amministrazione: 

 eventi culturali connessi a tematiche dell' Expo 2015 di Milano; 

 eventi culturali connessi alla promozione del libro e della lettura; 

 eventi culturali connessi alla commemorazione della prima guerra mondiale. 
Procedura concorsuale e criteri e modalità di attribuzione dei finanziamenti  
Il termine di presentazione delle domande è fissato al 31 luglio 2015. 
 
Ambiente-MiPAAF: Gestione terre agricole 

Nell’anno di Expo e in vista della decisiva ‘Cop 21’ di Parigi sul contrasto ai cambiamenti climatici, l’Italia punta sul 
contributo dell’agricoltura per la riduzione dei gas serra. Per decisione del ministro dell’Ambiente Gian Luca 
Galletti e del ministro delle politiche Agricole Maurizio Martina la gestione delle terre agricole, dei prati e dei 
pascoli vengono inserite tra le attività che concorrono alla riduzione delle emissioni nel cosiddetto secondo 
periodo di impegno del Protocollo di Kyoto (2013-2020). Comunicato 
 

Governo: Dissesto - Dpcm graduatorie interventi  

Il Dpcm che definisce, su proposta del ministero dell'Ambiente, procedure e criteri per la composizione delle 
graduatorie degli interventi delle Regioni sul fronte del dissesto idrogeologico ha appena completato il suo iter e si 
avvia verso la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. E' un passaggio fondamentale, perché consentirà di arrivare a 
delineare la mappa definitiva degli investimenti previsti dal Governo e della sua Unità di missione: sono i sette 
miliardi in sette anni annunciati nei mesi scorsi, di cui il piano stralcio da 1,1 miliardi per le aree metropolitane, in 
rampa di lancio in queste settimane, costituisce un importante anticipo. 
Il provvedimento indica i criteri e le procedure per stabilire le modalità di attribuzione delle risorse destinate alla 
messa in sicurezza del territorio.  
Il testo del DPCM 
Il link al sito del Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio 
 
Protezione civile-EI: Accordo per maggiore sinergia 

Un accordo che promuove nuove forme di collaborazione e maggiore integrazione per valorizzare l’expertise e gli 
assetti in possesso dell’Esercito Italiano nei molteplici contesti di intervento del Servizio Nazionale della 
Protezione Civile: è quanto hanno firmato il Capo di Stato Maggiore, Generale di Corpo d’Armata Danilo Errico, e il 
Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. 
L’accordo, di durata triennale, mira a rafforzare il rapporto di collaborazione e cooperazione esistente non solo in 
situazioni emergenziali, in cui le Forze Armate – individuate dalla normativa come strutture operative di 
protezione civile – hanno sempre svolto un ruolo prezioso, ma anche in attività di pianificazione, esercitazione e 
prevenzione delle emergenze di protezione civile, nell’integrazione delle reciproche procedure e modalità di 
funzionamento e concorso in emergenza, nello studio e ricerca di comune interesse.  
Comunicato 
 
MIT: Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti - Anni 2013-2014 

E' disponibile, per la consultazione ed il "download", il file della nuova edizione del Conto Nazionale delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (CNIT 2013-2014). 
Il CNIT, inserito nel Programma Statistico Nazionale relativo alla parte riguardante il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, offre anche in questa occasione numerose informazioni, di sintesi e di dettaglio, sullo stato e 
sull'evoluzione del settore negli ultimi anni, desunte dai risultati delle principali rilevazioni ed elaborazioni 
statistiche ufficiali del Ministero, dell'ISTAT e di altri Enti di settore. 
Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti - Anni 2013-2014   
Approfondimenti Reti TEN-T 
Cantieristica navale 
Cantieri navali - Anno 2013 
 
MIT: Nominati tre commissari autorità portuali in Puglia 

Sono state notificate il 13 luglio le nomine a commissari straordinari di tre Autorità portuali pugliesi: a Bari è stato 
nominato commissario Francesco Palmiro Mariani, a Brindisi il Capitano di vascello Mario Valente e a Taranto il 
professor Sergio Prete. 

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1436786633144_FinanziamentiProgettiEManifestazioni.pdf
http://www.minambiente.it/comunicati/clima-galletti-martina-agricoltura-concorre-riduzione-emissioni-verso-cop21-parigi
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/documento189.html
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2015-07-17/dissesto-ecco-criteri-selezionare-interventi-livello-rischio-impatto-economico-cantierabilita-165103.php?uuid=ACNiTMT
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_com.wp?prevPage=comunicati_stampa&contentId=COM53104
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3969
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23709
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23444
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23443


Le nomine, necessarie a seguito della scadenza dei mandati dei rispettivi ex Presidenti, sono state decise dal 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, in considerazione della specifica professionalità degli 
interessati, per assicurare la regolare prosecuzione dell’attività gestionale degli enti. L’incarico è per un periodo 
non superiore a sei mesi. 
 
MiSE: Avviso CSE 2015 – piattaforma informatica 

Al via dal 14 luglio una nuova fase della procedura prevista dall’Avviso Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza 
Energetica CSE 2015. 
Le Amministrazioni Comunali delle Regioni Convergenza che hanno attivato una Richiesta di Ordine (RdO) tramite 
il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) potranno registrarsi alla piattaforma 
informaticahttp://cse2015.mise.gov.it e presentare l’istanza di concessione. 
La piattaforma sarà attiva tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 18. 
La dotazione finanziaria dell’Avviso, originariamente prevista per 50 milioni di euro, è stata ampliata di ulteriori 30 
milioni di euro. La dotazione complessiva per lo sportello passa quindi a 80 milioni di euro.- Decreto 13.07.2015  
sezione dedicata. 
 
MiSE: Bando agenda digitale 

Disponibile nel sito l’elenco delle istanze preliminari relative al bando bando Agenda digitale, prima settimana (25-
26 giugno 2015), valutate positivamente. Le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate a 
partire dalle ore 10,00 del giorno 15/07/2015 in via esclusivamente telematica attraverso l’apposita procedura 
disponibile nel sito del Soggetto gestore  
Le istanze valutate negativamente sono oggetto di tempestiva comunicazione via PEC ai proponenti, con 
l’indicazione delle motivazioni. Gli stessi proponenti hanno la possibilità, una volta rielaborato il relativo progetto, 
di presentare una nuova istanza preliminare, che verrà esaminata dall’apposito Comitato secondo i medesimi 
criteri e modalità. 
Per maggiori informazioni 
Valutazioni delle istanze preliminari 
Grandi progetti R&S 
 
MiSE: Sportelli per il cittadino 

Presso ciascun Ispettorato Territoriale sono operativi gli “Sportelli Mise” i quali, grazie alla condivisione dell’intero 
portafoglio di attività del Ministero, assumono il fondamentale ruolo di rispondere in modo immediato e snello alle 
esigenze sul territorio di aziende e cittadini.  
Elenco 
 
Lavoro: “Rapporto Annuale sulle Comunicazioni Obbligatorie 2015” 

È stato pubblicato, il Rapporto Annuale sulle Comunicazioni Obbligatorie  che descrive le dinamiche del mercato 
del lavoro dipendente e parasubordinato.  
 
Lavoro: Quinto Rapporto annuale 'I migranti nel mercato del lavoro in Italia' 

È stato presentato alla Camera dei Deputati il quinto Rapporto annuale "I migranti nel mercato del lavoro in Italia". 
I dati del Rapporto, curato dalla D.G. immigrazione e politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali con il supporto di Italia Lavoro S.p.A., sono stati introdotti dall'On. Laura Ravetto, Presidente del 
Comitato Schengen Europol Immigrazione, illustrati dal Direttore Generale Natale Forlani e commentati dal 
Sottosegretario On. Franca Biondelli, dal Presidente dell'ISTAT Prof. Giorgio Alleva, e dal Presidente del CENSIS 
Prof. Giuseppe De Rita. Comunicato 
Quinto Rapporto annuale 
Sintesi del Rapporto 
 
Lavoro: Lotta alla povertà, linee guida del Piano nazionale 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha incontrato i rappresentanti del partenariato 
economico e sociale, cioè di parti sociali ed associazioni impegnate nella lotta alla povertà, per una discussione 
sulle linee guida del Piano nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. La riunione segna l'avvio di 
un confronto sulle misure più idonee da mettere in campo per consentire al Paese di dotarsi di uno strumento 
generalizzato di contrasto alla povertà, tuttora assente nel nostro sistema di welfare. Comunicato 
 

http://cse2015.mise.gov.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Avviso_CSE_2015_13.07.2015_Aumento%20dotazione_13_07_2015.pdf
http://www.poienergia.gov.it/index.php/10-a-che-punto-siamo/836-avviso-comuni-per-la-sostenibilita-e-l-efficienza-energetica-cse-2015-50-milioni-di-euro-per-l-efficientamento-e-la-produzione-di-energia-da-fer-sugli-edifici-pubblici
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Bando_Agenda_Digitale_%20Elenco_Istanze_preliminari_prima_settimana_valutazione_positiva.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Bando_Agenda_Digitale_%20Elenco_Istanze_preliminari_prima_settimana_valutazione_positiva.pdf
https://fondocrescitasostenibile.mcc.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/grandi-progetti-di-ricerca-e-sviluppo/valutazione-delle-istanze-preliminari
http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/grandi-progetti-di-ricerca-e-sviluppo
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2032579-operativita-sportelli-mise-p-a-piu-vicina-a-cittadini-e-imprese-su-tutto-il-territorio#sportelli
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2032579-operativita-sportelli-mise-p-a-piu-vicina-a-cittadini-e-imprese-su-tutto-il-territorio
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/StudiStatistiche/Documents/rapp.CO_2015_VISUAL_sin.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Presentato-il-Quinto-Rapporto-annuale.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/V%20Rapporto%20annuale%20MdL%20Migranti%202015_%200%206.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/Sintesi_V%20Rapporto%20annuale%20MdL%20migranti%202015-6luglio.pdf
http://www.lavoro.gov.it/AreaComunicazione/comunicati/Pages/2015_07_16-Lotta-alla-povert%C3%A0.aspx


Salute: Linee Guida interventi assistiti con gli animali 

La Conferenza Stato Regioni ha approvato l’Accordo e le Linee Guida in materia di interventi assistiti con gli animali 
che stabiliscono regole omogenee sul territorio nazionale e definiscono gli standard di qualità per la corretta 
applicazione di queste co-terapie. Le Linee Guida hanno lo scopo di armonizzare l'attività degli operatori che 
svolgono questo tipo di interventi e di garantire la tutela sia delle persone che degli animali impiegati. 
Approfondimenti. Cani, gatti e ...> Pet therapy > Animali terapeuti 
 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenza Stato-Regioni: Seduta del 16 luglio 

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 
Documenti consegnati in seduta 
:punto n. 4 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 8 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 9 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 10 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 12 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
 
Conferenza Unificata: Seduta del 16 luglio 

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro dell’interno, Alfano, ha esaminato e discusso i seguenti punti 
all’ordine del giorno, con gli esiti indicati: 
Report 
 

Documenti consegnati in seduta: Punto n. 2 o.d.g. Doc. consegnato dall'Anci-Upi 
Punto n. 7 o.d.g. Doc. consegnato dall'Anci 
Punto n. 7 o.d.g. Doc. consegnato dal Cinsedo 
Punto n. 11 o.d.g. Doc. consegnato dal Cinsedo 
Punto n. 12 o.d.g. Doc. consegnato dal Cinsedo 
Punto n. 12 o.d.g. Doc. consegnato dall'Anci 
Punto n. 13 o.d.g. Doc. consegnato dall' Anci 
Punto n. 14 o.d.g. Doc. consegnato dall'Anci 
Punto n. 14 o.d.g. Emendamenti consegnati dall'Upi 
punto n. 14 o.d.g. Osservazioni consegnate dall'Upi 
Punto n. 15 o.d.g. Doc. consegnato da Anci e Upi  
Punto n. 15 o.d.g. Doc. consegnato dal Cinsedo 
Punto n. 17 o.d.g. Doc. consegnato dal Cinsedo 
 
Conferenza Regioni: Attuazione Legge Delrio 

È stata aggiornata la tabella relativa al monitoraggio sull’attuazione della Legge 56/2014 nelle regioni a statuto 
ordinario. Nel quadro sono evidenziate le coordinate del processo di riordino delle province nelle diverse realtà 
regionali. L’ultimo aggiornamento è relativo alla Legge Regionale della Lombardia.  
 
Conferenza Regioni: Documenti approvati 

 Personale province: intesa concernente i criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità riservate al 
personale a tempo indeterminato degli enti di area vasta 

 parere su decreto monitoraggio e certificazione degli obiettivi del patto di stabilità interno delle autonomie 
speciali 2015 -  parere regione Sardegna per l'anno 2015 

 UEe: parere su documento triennale di programmazione e di indirizzo 2015-2017 e allegata relazione sulle 
attività svolte nell’anno 2014 

 migrazione: parere dl attuazione direttive ue su norme per l’accoglienza richiedenti protezione internazionale e 
su riconoscimento e revoca status protezione internazionale 

 parere schema dl su disposizioni integrative al dl 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione direttiva 2012/27/ue 
sull’efficienza energetica 

 parere sul disegno di legge per la conversione in legge recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali 
(a.s. 1977) 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=225&area=cani&menu=pet
http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=14226&iddoc=47963&tipodoc=18&CONF=CSR
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_047965_P.%204%20REGIONI.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_047969_P.%208%20REGIONI.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_047967_P.%209%20REGIONI.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_047968_P.%2010%20REGIONI.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_047971_P.%2012%20REGIONI.pdf
http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=14227&iddoc=47962&tipodoc=18&CONF=UNI
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_047986_P.%202%20ANCI-UPI.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_047987_P.%207%20ANCI.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_047988_P.%207%20REGIONI.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_047990_P.%2011%20REGIONI.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_047991_P.%2012%20REGIONI.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_047992_P.%2012%20ANCI.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_047993_P.%2013%20ANCI.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_047994_P.%2014%20ANCI.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_047995_P.%2014%20UPI%20EMENDAMENTI.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_047996_P.%2014%20UPI%20OSSERVAZIONI.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_047997_P.%2015%20ANCI-UPI.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_047998_P.%2015%20REGIONI.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_047999_P.%2017%20REGIONI.pdf
http://www.regioni.it/newsletter/n-2764/del-15-07-2015/riordino-province-aggiornata-la-tabella-del-monitoraggio-14160/
http://www.regioni.it/download/conferenze/414214/
http://www.regioni.it/download/conferenze/414083/
http://www.regioni.it/download/conferenze/414085/
http://www.regioni.it/download/conferenze/414081/
http://www.regioni.it/download/conferenze/414075/
http://www.regioni.it/download/conferenze/414073/
http://www.regioni.it/download/conferenze/414215/


 
Conferenza regioni: 4 regioni, unica carta geologica 

Una Carta geologica unitaria per Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Umbria. Le quattro Regioni hanno rinnovato 
per altri cinque anni il Protocollo d'intesa siglato nel 2012, che ha permesso di rendere omogenee le banche dati 
geologiche per 3.000 chilometri quadrati. Su delega delle quattro Giunte regionali, i dirigenti delle rispettive 
strutture (per le Marche, l’architetto Achille Bucci) hanno firmato il rinnovo quinquennale. 
Il lavoro avviato consentirà di omogeneizzare un'area equivalente e di sviluppare altre attività comuni relative a 
cartografia, rilevamento, conservazione, diffusione dell'informazione geologica e realizzazione di applicazioni 
tematiche.  Leggi tutto  
 
Conferenza regioni: No alle trivelle in mare 

“Stiamo organizzando un collegamento - ha annunciato Michele Emiliano, presidente della regione Puglia - che 
parte dall'Emilia Romagna e arriva alla Calabria”. Per Emiliano "andare a cercare petrolio di bassa qualità peraltro 
all'indomani dell'accordo Iran-Usa mi sembra insensato. A breve tutti i paesi occidentali verranno invasi da petrolio 
di alta qualità di nazionalità iraniana. Tutte le regioni adriatiche e ioniche sono sulla stessa posizione. Sono 
convinto che con l'impugnativa dello Sblocca Italia - la Puglia ha già impugnato tutti i sei articoli dello Sblocca Italia 
- o con il referendum potremo salvaguardare il nostro mare”. 
Il No alle trivelle in mare di Emiliano, Oliverio, Pittella e D'Alfonso 
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
D.l. n. 65/2015 – Pensioni e TFR: Lex n. 109/2015 

In vigore dal 21 luglio 2015 le nuove disposizioni di legge (17 luglio 2015, n. 109) di conversione del decreto-legge 21 
maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. 
Testo coordinato  
Ricordiamo che l’articolato reca: Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni; Rifinanziamento del 
Fondo sociale per occupazione e formazione; Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore 
della pesca; Rifinanziamento dei contratti di solidarietà di tipo difensivo; Modifiche ai criteri di determinazione del 
coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo; Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, 
della legge n. 190/2014, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto; Razionalizzazione 
delle procedure di pagamento dell'INPS; TFR in busta paga. (GU n. 166 del 20.7.2015)  
 
Liguria: Designazione di 14 Zone speciali 

E’ del 24 giugno 2015 il decreto del Ministero dell’ambiente di designazione di 14 Zone speciali di conservazione 
della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della regione Liguria che, entro  sei  mesi  a partire dal 24 
giugno, comunica al  Ministero  dell'ambiente  il  soggetto  affidatario  della  gestione  di ciascuna ZSC. (GU n. 165 
del 18.7.2015) 
 
Lavoro: Ripartizione Fondo politiche sociali  

Con decreto del 4 maggio 2015, il Ministero del lavoro ha provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie 
afferenti il Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2015 (€312.992.666,00, di cui € 278.192.953,00 
destinati alle Regioni).   (GU n. 165 del 18.7.2015) 
 
Concorso finanza pubblica Regioni statuto speciale e province autonome: Accantonamento  

Per il concorso complessivo alla finanza pubblica, con decreto del Ministero dell’economia del 17 giugno 2015 – in 
vigore dal 18 luglio 2015 - si è proceduto al riparto del contributo - previsto  dall'articolo 16, comma 3, del decreto-
legge 6 n. 95/2012 -  tra le regioni  a statuto  speciale  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano.  
Per l'anno 2015, il concorso alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare è fissato negli importi di cui 
alla tabella 1, determinati in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal 
SIOPE. (GU n. 164 del 17.7.2045) 
 
Eventi alluvionali Regione Umbria: Superamento criticità 

Con un’ordinanza di protezione civile 7 luglio 2015, n. 267, sono previsti interventi volti a favorire e regolare il 
subentro della regione Umbria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi 
in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatesi nel periodo da novembre 
2013 a febbraio 2014 nel territorio della regione Umbria. (GU n. 164 del 17.7.2045) 
 

http://www.regioni.it/newsletter/n-2762/del-13-07-2015/carta-geologica-unitaria-per-4-regioni-14151/
http://www.regioni.it/newsletter/n-2765/del-16-07-2015/il-no-alle-trivelle-in-mare-di-emiliano-oliverio-pittella-e-dalfonso-14168/
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-20&atto.codiceRedazionale=15G00123&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-20&atto.codiceRedazionale=15A05655&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-18&atto.codiceRedazionale=15A05460&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-18&atto.codiceRedazionale=15A05459&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-17&atto.codiceRedazionale=15A05516&elenco30giorni=false
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Privacy: Linee guida in materia di dossier sanitario 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento 4 giugno 2015 , n. 331, del Garante per la protezione dei dati 
personali recante le Linee guida in materia di dossier sanitario, il cui scopo 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.  (GU n. 164 del 17.7.2045) 
 
MEF: Azioni di coesione, finanziamenti 

Sono del 3 giugno 2015 i decreti del Ministero dell’economia di approvazione di finanziamenti di programmi e 
progetti: 

 Integrazione cofinanziamento programma operativo "INTERREG IV C" dell'obiettivo Cooperazione territoriale 
europea 2007-2013 (decreto n. 13/2015); 

 Integrazione del cofinanziamento programma operativo "URBACT II" dell'obiettivo Cooperazione territoriale 
europea 2007-2013 (decreto n. 14/2015); 

 Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del progetto di 
interesse comune "Sviluppo di connessioni multimediali dei porti dell'alto Adriatico e loro effettiva 
integrazione nella rete centrale (STUDI NAPA)" 2013-EU-21017-S, nel settore delle reti transeuropee dei 
trasporti (TEN-T) (decreto n. 15/2015); 

 Finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi 
previsti dal Piano di azione coesione dell'Agenzia per la coesione territoriale e integrazione del finanziamento a 
carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di 
azione coesione della regione Abruzzo (decreto n. 16/2015).  (GU n. 163 del 16.7.2015) 

 
CIPE: Regione Campania, riprogrammazione risorse FSC 

Pubblicata la delibera CIPE n. 25 del 20 febbraio 2015 “Regione Campania - Fondo per lo sviluppo e la coesione - 
Riprogrammazione delle risorse ai sensi della delibera CIPE n. 21/2014. (GU n. 163 del 16.7.2015) 
 
Buona scuola: Lex n. 107/2015 

In vigore dal 16 luglio 2015 la legge 13 luglio 2015, n. 107, di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Allegata al provvedimento la Tabella 1  - 
Posti di potenziamento  
Vedi anche Scheda del MIUR (GU n. 162 del 15.7.2015) 
 
Fondi per interventi straordinari: Risorse Regione Umbria 

Nell’ambito dei contributi per la  realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli  connessi  alla  
riduzione del rischio sismico, e per far  fronte  ad  eventi  straordinari  nei territori degli enti locali, delle aree 
metropolitane e delle città d'arte, con decreto del Presidente del Consiglio 22 maggio 2015 sono state apportate 
modifiche al precedente DPCM del 5 marzo con riguardo all'assegnazione di risorse finanziarie alla regione 
Umbria, rimodulate a seguito di verifiche tecniche. (GU n. 162 del 15.7.2015) 
 
MEF: Equilibrio di bilancio, ripartizione importi 2015 Regioni 

Con decreto del Ministero dell’economia 30 giugno 2015 si è provveduto alla ripartizione tra le regioni a statuto 
ordinario dell’importo complessivo (Euro 1.720.000.000 - Tabella) delle voci rilevanti per gli equilibri di bilancio, 
previste dall'articolo 1, comma 465, della legge n. 190/2014.  
Il decreto è in vigore dal 16 luglio 2015. (GU n. 162 del 15.7.2015) 
 
MiSE: Risarcimento danno biologico, aggiornamento importo 2015 

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico 25 giugno 2015 si è provveduto all’aggiornamento annuale 
degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla 
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, anno 2015. Gli importi sono validi da aprile 2015. (GU n. 162 del 
15.7.2015) 
 
Efficienza energetica edifici  

Sono stati pubblicati sul Supp. Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 15 luglio 2015 i tre decreti 
interministeriali del 26 giugno 2015 che completano il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli 
edifici: 

 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei 
requisiti minimi degli edifici (decreto Sviluppo economico,  Ambiente, infrastrutture, salute) Allegati 1 e 2; 
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 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 (Sviluppo economico,  
infrastrutture, semplificazione) Allegati 1, 2 e 3; 

 Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici (decreto - Sviluppo economico,  Ambiente, Infrastrutture, 
Semplificazione) -Allegato 
 

Salute: Linee guida procreazione medicalmente assistita 

Con decreto del Ministero della salute 1° luglio 2015  sono state approvate le linee guida contenenti le indicazioni 
delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.  (GU n.161 del 14.7.2015) 
 
Salute: Programma autosufficienza nazionale sangue 2015 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della salute 20 maggio 2015  si approva il Programma di 
autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, per l'anno 2015. (GU n.161 del 14.7.2015) 
 
Regione Marche: Ordinanza di protezione civile  

Con l’ordinanza di protezione civile 264 del 3 luglio 2015, n. 264, sono stati approvati i primi interventi urgenti di 
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 
nel territorio della regione Marche. (GU n.161 del 14.7.2015) 
 
Nomina membro del Parlamento Europeo  

L'Ufficio elettorale nazionale ha proclamato eletto membro del Parlamento Europeo spettante all'Italia nella I^ 
Circoscrizione Italia Nord-Occidentale, per la lista Forza Italia, Stefano Maullu, in sostituzione di Giovanni Toti, che 
ha optato per la carica di Presidente della Giunta della Regione Liguria.  (GU n.161 del 14.7.2015) 
 
Incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose: Dlg n. 105/2015 

In vigore dal 29 luglio il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, che attua la direttiva 2012/18/UE relativa al 
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. 
Previste, tra l’altro: misure di controllo degli stabilimenti interessati semplificandone l’attuazione e riducendone gli 
oneri amministrativi; interventi volti a garantire ai cittadini coinvolti un migliore accesso all’informazione sui rischi 
dovuti alle attività dei vicini impianti industriali e su come comportarsi in caso di incidente, nonché un’efficace 
partecipazione alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante; interventi volti a 
garantire ai cittadini ai quali non siano state fornite adeguate informazioni o la possibilità di partecipazione, in 
applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998, la possibilità di avviare azioni legali. (GU n.161 del 14.7.2015 - 
Suppl. Ordinario n. 38) 
 
Proroga scioglimento consigli comunali 

Pubblicati due decreti del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2015 volti a prorogare lo scioglimento: del 
consiglio comunale di Altavilla Milicia (DPR); del consiglio comunale di Ricadi. (DPR). (GU n.161 del 14.7.2015) 
 
MIUR: Borse di studio e fornitura gratuita di libri, finanziamento Regioni  

E’ del 24 giugno 2015 decreto del Ministero dell’istruzione n. 594 di ripartizione, per l'anno 2015, dei finanziamenti 
(€ 14.385.104) a favore delle regioni a statuto speciale per l'erogazione di borse di studio per gli alunni 
nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria superiore.  
Con un secondo decreto del 24 giugno 2015, n. 595, si è provveduto a ripartire tra le regioni i finanziamenti per 
l'anno 2015 (€ 103.000.000), per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo. (GU n.161 del 14.7.2015) 
 
Corte dei conti: Relazione collegi sindacali enti SSN esercizio 2014  

Sul Suppl. Ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 13 luglio 2015 è stata pubblicata la delibera della Corte di 
conti del 4 giugno 2015 - n. 20/SEZAUT/2015/INPR – recante “Linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli 
enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio di esercizio 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”. 
 
Pari opportunità: Avviso individuazione gestore Servizio pubblico di emergenza 114 

Si rende noto che sul sito istituzionale del Dipartimento per le pari opportunità - P.C.M. 
(www.pariopportunita.gov.it;  sezione «Bandi ed Avvisi») è pubblicato il testo integrale del bando  per 
l'individuazione del gestore del Servizio pubblico di emergenza 114, accessibile da parte di chiunque intenda 
segnalare situazioni di emergenza e disagio che possano nuocere a110 sviluppo psico-fisico dei minori. 
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Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 14:00 del trentesimo giorno 
dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente Avviso. (GU n.160 del 13.7.2015) 
 
 
 

Giurisprudenza 
 
CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Corte di giustizia UE: Vendita terreno agricolo 

Sentenza 16.7.2015 (C39/2014): L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che una norma 
di diritto nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che, per garantire la salvaguardia degli interessi 
delle aziende agricole, vieta a un’emanazione dello Stato di vendere, nell’ambito di una gara pubblica, un terreno 
agricolo al miglior offerente qualora l’autorità locale competente ritenga che l’offerta di quest’ultimo sia 
fortemente sproporzionata rispetto al valore stimato di detto terreno, non può essere qualificata come «aiuto di 
Stato», purché l’applicazione di tale norma consenta di giungere a un prezzo che risulti il più vicino possibile al 
valore di mercato del terreno agricolo considerato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 
Fisco Oggi: Corte Ue: non è "aiuto di Stato" se lo Stato vende senza "lucro" 
 
Corte di giustizia UE: Congedo parentale 

Sentenza 16.7.2015 (C-222/14): Impedendo ai dipendenti pubblici di sesso maschile, la cui moglie non lavori, di 
avvalersi del congedo parentale, la normativa ellenica è contraria al diritto dell’Unione Il congedo parentale è un 
diritto individuale che non può dipendere dalla situazione del coniuge. 
 
Corte di giustizia: Contatori elettrici nei quartieri rom 

Sentenza 16.7.2015  (C-83/14): L’installazione di contatori elettrici a un’altezza inaccessibile in un quartiere 
densamente popolato da Rom è atta a costituire una discriminazione fondata sull’origine etnica quando gli stessi 
contatori sono installati in altri quartieri a un’altezza normale Anche supponendo che sia dimostrato che i 
contatori sono stati oggetto di interventi abusivi in tale quartiere, una prassi di questo tipo sembra essere 
sproporzionata rispetto al duplice obiettivo di garantire la sicurezza della rete di trasporto dell’elettricità e il 
rilevamento adeguato del consumo di energia elettrica. 
 
Corte di giustizia: Coniuge e diritto di soggiorno 

Sentenza 16.7.2015 (C-218/14): Un cittadino di un paese terzo, coniuge di un cittadino dell’Unione che risieda in uno 
Stato membro diverso dal suo, non può più fruire del diritto di soggiorno in tale Stato qualora il cittadino 
dell’Unione lo lasci prima dell’inizio del procedimento giudiziario di divorzio. 
 
Corte di giustizia: Rifiuti in Campania, condanna 

Sentenza 16.7.2015 (C-653/13): A causa dell’inesatta applicazione della direttiva «rifiuti» in Campania, l’Italia è 
condannata a pagare una somma forfettaria di EUR 20 milioni ed una penalità di EUR 120 000 per ciascun giorno di 
ritardo La Corte aveva già constatato una prima volta l’inadempimento dell’Italia in una sentenza del 2010. 
 
Corte di giustizia: Divorzio e mantenimento 

Sentenza 16.7.2015 (C-184/14): Il giudice che decide sulla responsabilità genitoriale è anche competente a 
pronunciarsi sull’assegno di mantenimento dovuto da un genitore ai figli minori Ciò vale anche nel caso in cui il 
divorzio o la separazione siano pronunciati da un giudice di un altro Stato membro 

 

 
CORTE COSTITUZIONALE 

Imposta sostitutiva sul risultato dei fondi pensione 

Corte costituzionale – sentenza n. 176 del 24.6-16.7.2015: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 6-
ter, del decreto-legge n. 66/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con 
modificazioni, nella legge n. 89/2014, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana. 
L’impugnato art. 4, comma 6-ter, dispone, per il solo anno 2014, una maggiorazione dello 0,5 per cento (dall’11 per 
cento all’11,50 per cento) dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sul risultato dei fondi pensione, destinando una 
quota delle maggiori entrate, pari a 4 milioni di euro per il 2015, all’incremento del Fondo per interventi strutturali 
di politica economica. 
 
Riconversione degli impianti di produzione bieticolo-saccarifera  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165869&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=205246
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/corte-ue-non-e-aiuto-statose-stato-vende-senza-lucro
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-07/cp150089it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-07/cp150084it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-07/cp150085it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-07/cp150086it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-07/cp150087it.pdf
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Corte costituzionale - sentenza n. 171 del 7-16.7.2015: in merito al decreto-legge n. 91/2014 (Disposizioni urgenti per 
il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il 
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la 
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, nella 
legge n. 116/2014, dichiara: 

 l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-ter, comma 1, lettera b), nella parte in cui non prevede la 
necessaria partecipazione al procedimento della Regione interessata; 

 inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30-ter, comma 1, lettera a). 
La Regione Abruzzo ha impugnato l’art. 30-ter, comma 1, lettera a), del d.l. n. 91 sopra citato, nella parte in cui, 
modificando l’art. 29, comma 1, del d.l. n. 5/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), 
convertito nella legge n. 35/2012, attribuisce carattere di «interesse strategico» ai progetti di riconversione 
industriale nel settore bieticolo-saccarifero, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., 
nonché del principio di leale collaborazione, in quanto configura una “chiamata in sussidiarietà” in materia 
riservata alla competenza regionale, senza che a monte vi sia stata l’intesa con le Regioni territorialmente 
interessate. 
In secondo luogo, ha impugnato l’art. 30-ter, comma 1, lettera b), del d.l. n. 91 nella parte in cui, sostituendo 
integralmente l’art. 29, comma 2, del citato d.l. n. 5/2012, prevede che il Comitato interministeriale (di cui all’art 2 
del d.l. n. n. 2/2006 – lex n. 81/2006 “Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della 
pesca”)  nomini un commissario ad acta per l’esecuzione degli accordi per la riconversione industriale, nel caso in 
cui i procedimenti autorizzativi per la riconversione degli impianti di produzione bieticolo-saccarifera non risultino 
ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti. 
 
Illeciti disciplinari dei magistrati - trasferimento 

Corte costituzionale - sentenza n. 170 del 23.6-16.7.2015: con riferimento al decreto legislativo n. 109/2006, recante 
“Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, 
nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei 
magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», dichiara: 

 l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole da «quando 
ricorre» a «nonché; 

 la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 13, comma 1, 
secondo periodo, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla sezione disciplinare del 
Consiglio superiore della magistratura. 

L’art. 13, comma 1, secondo periodo, dispone l’obbligatorietà del trasferimento del magistrato ad altra sede o ad 
altro ufficio quando ricorre una delle violazioni previste dall’art. 2, comma 1, lettera a), dello stesso d.lgs. 
 
Proroga contratti di locazione  

Corte costituzionale - sentenza n. 169 del 24.6-16.7.2015: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1-
ter, del decreto-legge n. 47/2014 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per 
Expo 2015), convertito, con modificazioni, nella legge n. 80/2014. 
La disposizione in questione è stata introdotta in sede di conversione a seguito della sentenza della Corte 
Costituzionale n. 50 del 2014 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 
23/2011, in tema di rideterminazione ex lege di elementi di contratti di locazione non registrati nei termini, 
prorogando, in sostanza, l’efficacia e la validità dei contratti di locazione registrati sulla base delle disposizioni 
dichiarate costituzionalmente illegittime. 
 
Abruzzo - Infrastrutture idriche – Consiglio regionale in regime di prorogatio 

Corte costituzionale - sentenza n. 158 del 24.6-15.7.2015: dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della 
Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 “Riordino delle funzioni in 
materia di aree produttive” e modifica alla L.R. 17.12.1997, n. 143 “Norme in materia di riordino territoriale  dei 
Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, 
Unioni e Fusioni”). 
La legge impugnata è stata approvata dal Consiglio regionale dopo la scadenza della legislatura, in regime di 
prorogatio; Il ricorrente ha evidenziato che l’art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo, “nello stabilire 
che in tale evenienza le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate sino al completamento delle operazioni di 
proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, ne limita espressamente l’esercizio «[…] agli interventi che si 
rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, a disposizioni costituzionali o 
legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità»”. 
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Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo civile  

Corte costituzionale - sentenza n. 157 del 24.6-15.7.2015: dichiara la inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 3, comma 7, della legge n. 89/2001 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del 
termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile), sollevata, in 
riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per 
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dal Consiglio di Stato, sezione quarta, 
La disposizione impugnata − nel testo risultante dalla modifica introdotta dall’art. 55, comma 1, lettera c), del d.l. n. 
83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito nella legge n. 134/2012 − stabilisce che «L’erogazione 
degli indennizzi [per irragionevole durata del processo] agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse 
disponibili». 
 
Concorso delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica  

Corte costituzionale - sentenza n. 156 del 12.5.-15.7.2015: con riferimento alla  legge n. 228/2012 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), dichiara non fondata la 
questione di legittimità costituzionale: 

 dell’art. 1, commi 454 e 456; 

 dell’art. 1, comma 457 

 dell’art. 1, comma 459; 
Il comma 454 oggetto del qlc cristallizza “la situazione venutasi a determinare, per il concorso delle Regioni 
speciali alla finanza pubblica, nel corso degli ultimi esercizi e, al contempo, ribadirla per il quadriennio successivo, 
rimettendo agli accordi tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente di ciascuna autonomia speciale – 
da raggiungersi entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base di una proposta del Presidente dell’ente autonomo, da 
trasmettere entro il precedente 31 marzo – la determinazione delle modalità con cui le singole autonomie sono 
chiamate a fornire tale concorso.” 
 
Anticipazione in via sperimentale dell’Imposta municipale propria (IMU) 

Corte costituzionale - sentenza n. 155 del 12.5-15.7.2015: con quattro distinti ricorsi, le regioni Valle d’Aosta, Sicilia, 
Sardegna e Friuli-Venezia Giulia hanno impugnato, tra le altre disposizioni, gli artt. 13 e 14, comma 13-bis, del 
decreto-legge n. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), 
convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/2011.  
Con ricorsi successivi, le Regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna hanno impugnato, tra le altre 
disposizioni, l’art. 1, commi 380, 383 e 387, della legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), che hanno parzialmente 
modificato o ribadito le disposizioni oggetto di impugnazione con i primi ricorsi. 
La sentenza dichiara, con riferimento al d.l. n. 201/2011, tra l’altro, inammissibili le questioni di legittimità 
costituzionale degli: 

 artt. 13, commi 11 e 17, quarto periodo, e 14, comma 13-bis, quarto periodo, del decreto-legge; 

 artt. 13 e 14, promosse dalla Regione siciliana; 

 artt. 13 e 14, comma 13-bis, promosse dalla Regione Sardegna; 

 artt. 13, commi 11 e 17, terzo, quarto e quinto periodo, e l’art. 14, comma 13-bis, promosse dalla Regione 
Friuli-Venezia Giulia; 

Con riferimento alla legge n. 228/2012, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionali degli: 

 art. 1, comma 380, lettera h), promossa dalla Regione Valle d’Aosta; 

 art. 1, commi 380, lettere b), f), h) ed i), e 383, promosse dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; 

 art. 1, commi 380 e 387, promosse dalla Regione Sardegna. 
L’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, l’istituzione 
dell’Imposta municipale propria (IMU) – prevista dall’art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 23/2011 
(Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili 
(ICI) e dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi 
fondiari relativi ai beni non locati – apportandovi significative modifiche.  
 
Agrotecnici – Abilitazione allo svolgimento di operazioni in materia catastale 

Corte costituzionale - sentenza n. 154 del 24.6-15.7.2015: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 7-
ter, del d.l. n. 248/2007 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia 
finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge n. 31/2008.  
La disposizione oggetto di qlc estende alla categoria professionale degli agrotecnici l’abilitazione a compiere una 
serie di operazioni in materia catastale, in particolare gli atti di aggiornamento geometrico.  
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Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate  

Corte costituzionale - sentenza n. 153 del 9.6-14.7.2015: con riferimento al decreto-legge n. 66/2014 (Misure urgenti 
per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge n. 89/2014, dichiara: 

 non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, promossa, in 
riferimento agli artt. 117, quarto comma, 123, 117, terzo comma, 119 della Costituzione, dalla Regione 
Campania; 

 inammissibili le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, promosse, in 
riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost., dalla Regione Campania. 

Il citato articolo, nella parte impugnata, impone alle Regioni di adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite 
retributivo fissato, dal comma 1 dell’art. 13, in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed 
assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. 
 
CONSIP - Gare e appalti gestiti dal MEF  

Corte costituzionale - sentenza n. 152 del 9.6-14.7.2015: dichiara non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 9, comma 8-bis, del decreto-legge n. 66/2014 (Misure urgenti per la competitività e la 
giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge n. 89/2014, promossa, in riferimento agli artt. 97, 118 e 
120 della Costituzione, dalla Regione Campania. 
La disposizione oggetto di qlc prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze si avvalga di Consip spa, nella 
sua qualità di centrale di committenza, per le procedure di gara finalizzate all’acquisizione di beni e di servizi 
strumentali all’esercizio delle funzioni delle autorità di gestione, certificazione e audit istituite presso le singole 
amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell’Unione europea.  
La ricorrente ha sostenuto che la norma impugnata, «non limitando esplicitamente il proprio ambito operativo alle 
sole amministrazioni statali», violerebbe gli artt. 97, 118 e 120 della Costituzione. 
 
Provincia di Trento - Edilizia abitativa agevolata  

Corte costituzionale - sentenza n. 151 del 9.6-14.7.2015: dichiara inammissibile la questione di legittimità 
costituzionale degli artt. 53, comma 2, e 54, commi 5 e 8, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 
n. 1/2014 (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014), promossa, in riferimento all’art. 117, secondo 
comma, lettera m), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
Secondo quest’ultimo, le disposizioni impugnate, al fine di concedere agevolazioni sul canone degli immobili di 
edilizia residenziale pubblica e contributi nell’ambito dell’edilizia abitativa agevolata, applicherebbero un 
indicatore della situazione economica degli aspiranti diverso dall’indicatore (ISEE), previsto dall’art. 1, comma 1, del 
decreto legislativo n. 109/1998. L’art. 6 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 3/1993 (legge finanziaria), 
infatti, ha demandato alla Giunta il potere di individuare un indicatore, basato sul reddito e sugli altri elementi 
significativi del patrimonio, cui ricorrere ove le leggi provinciali subordinino gli «interventi agevolativi» ad una 
valutazione delle condizioni economiche o reddituali dei beneficiari.  
 
Norma su retribuzione festività civili - Inapplicabilità ai contratti collettivi dei dipendenti 

pubblici  

Corte costituzionale - sentenza n. 150 del 26.5-14.7.2015: dichiara non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 1, comma 224, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), sollevata, in riferimento 
all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dalla Corte di cassazione, sezione lavoro. 
Premesso che l’art. 5, terzo comma, della legge n. 260/1949 riconosce il diritto ad una ulteriore retribuzione nel 
caso in cui le festività ricorrano di domenica, l’art. 1, comma 224, sopra citato oggetto della qlc, annovera tra le 
disposizioni riconosciute inapplicabili dall’art. 69, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, a seguito 
della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, proprio detto art. 5, terzo comma, ponendosi 
in armonia con l’obiettivo di riconoscere alla sola fonte contrattuale il compito di definire il trattamento retributivo 
ed eliminando tutte le voci extra ordinem.  
 
Liguria - Gestione integrata dei rifiuti  

Corte costituzionale - sentenza n. 149 del 24.6-14.7.2015: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge 
della Regione Liguria n. 21/2014 (Modifiche alla legge regionale n. 1/2014 – Norme in materia di individuazione degli 
ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti).  
Detto articolo ha introdotto l’art. 24-bis della legge della Regione Liguria n. 1/2014 (Norme in materia di 
individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione 
integrata dei rifiuti) che, secondo il ricorrente, avrebbe procrastinato “al 31 dicembre 2014 – e, con il crono-
programma, sino al 31 dicembre 2015 – l’entrata in vigore dell’obbligo di collocare in discarica esclusivamente rifiuti 
trattati, contestualmente limitando l’operatività dei divieti statali in punto di conferimento in discarica di rifiuti 
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indifferenziati e permettendo l’esercizio provvisorio di discariche, che non consentono il trattamento 
differenziato, ben oltre il termine, già da tempo scaduto, fissato dalla legge dello Stato”.  
 
 

 

Authority – Agenzie 
 

ANAC: Accordo Montenegro 

Firmato il Memorandum di cooperazione tra il Ministero della Giustizia del Montenegro – Direttorato per 
l’Iniziativa Anti-Corruzione e l’Autorità Nazionale Anti-Corruzione della Repubblica italiana. Vai al testo – Attività 
internazionale 
 
AGCM: Istruttorie ACEA, EDISON, ENEL, ENI per la fatturazione bollette 

L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, presieduta da Giovanni Pitruzzella, ha avviato quattro 
procedimenti istruttori nei confronti delle società per azioni Acea Energia, Edison Energia, Enel Energia , Enel 
Servizio Elettrico ed Eni.  
Comunicato 
 
ART: Relazione 2015 

È stata presentato il 15 luglio la Relazione Annuale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti. 
Relazione del Presidente 
Secondo Rapporto Annuale al Parlamento 
Briefing alla stampa sulla Seconda Relazione al Parlamento 
Appendice documentale 
 
AGCM: Sì fusione settore energia in Alto Adige 

L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha autorizzato con condizioni la fusione, per incorporazione in 
una Newco di nuova costituzione, dei due principali operatori nel settore energetico in Alto Adige, verticalmente 
integrati nelle filiere del gas naturale e dell’energia elettrica: si tratta del gruppo SEL, controllato dalla Provincia 
Autonoma di Bolzano (PAB), e del gruppo AE, controllato dai Comuni di Bolzano e Merano. All’esito della 
concentrazione, la nuova società sarà controllata congiuntamente dalla PAB e dai Comuni di Bolzano e Merano. 
Testo del provvedimento 
 
AEEGSI: Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento 

Con la deliberazione 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr l'Autorità ha introdotto due obblighi informativi in capo ai 
soggetti operanti nel settore del teleriscaldamento o teleraffrescamento. 
 
AEEGSI: Contributo 2015 

La deliberazione del 21 maggio 2015 n. 232/2015/A ha determinato la misura dell'aliquota del contributo agli oneri di 
funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica gas e il sistema idrico dovuto dai soggetti operanti nei settori 
dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato ai sensi del comma 68 bis dell'articolo 1 della legge n. 
266/05, nonché dell'articolo 24 bis del decreto legge 1/2012 coordinato con la legge di conversione 27/2012. 
deliberazione dell'Autorità 232/2015/A. Il contributo 2015 deve essere versato entro il 31 luglio 2015. Moduli 
 
AEEGSI: Tariffe servizio idrico 

361/2015/R/idr - Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015. 
 
AgID: SPID, in autunno le prime identità digitali per cittadini e imprese 

Il direttore Generale di AgID, Antonio Samaritani, partecipando a "Going Local", appuntamento organizzato dalla 
Commissione Europea per approfondire la proposta sul mercato unico digitale, ha illustrato il percorso che porterà 
alla partenza del sistema pubblico di identità digitale. 
Samaritani, aprendo la sessione pomeridiana dedicata all'identità digitale ha focalizzato l'attenzione su SPID, il 
sistema pubblico di identità digitale, progetto cardine del Piano Crescita Digitale, infrastruttura abilitante che 
permetterà a cittadini e imprese di accedere ai servizi della pubblica amministrazione tramite un'unica identità 
digitale. Comunicato 
 
AgID: Lavoratori disabili - consultazione 

L’Agenzia per l’Italia Digitale scrive le Specifiche tecniche sull’hardware, il software e le tecnologie assistive delle 
postazioni di lavoro a disposizione del dipendente con disabilità (PDF), in modo da fornire indicazioni a datori di 
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lavoro pubblici e privati, rispetto all’identificazione della strumentazione e delle tecnologie più idonee allo 
svolgimento dei compiti assegnati ai dipendenti con disabilità. 
L’AgID ha avviato una consultazione che si concluderà il 4 settembre 2015; nelle settimane successive gli spunti 
emersi contribuiranno a definire il documento che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 
Le istruzioni per partecipare alla consultazione sul sito di AgID sono disponibili nelle seguenti pagine web:  
Introduzione 
Nota metodologica 
Allegato B - Sintesi dei prodotti assistivi per disabilità 
I commenti possono essere inviati anche via mail all'indirizzo di di posta: accessibilita@agid.gov.it. 
 
ARAN: Sottoscritto CCNQ 

Sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale Quadro di integrazione e modifica del CCNQ 3 
novembre 2011 (14 luglio 2015) 
 
Agenzia Demanio: Accordo Comune di Bologna edilizia scolastica 

Il Direttore dell’Agenzia del Demanio, Roberto Reggi, e il Sindaco di Bologna, Virginio Merola, hanno firmato un 
accordo nell’ambito del progetto di ammodernamento e rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico della 
città attraverso un fondo di investimento dedicato. Grazie a questa intesa, l’Agenzia fornirà supporto tecnico-
specialistico al Comune per la costituzione di un fondo, a cui verranno apportati asset di proprietà comunale, tra 
cui immobili da valorizzare e aree per la costruzione di nuove scuole.  
In particolare, attraverso un Gruppo di Lavoro dedicato l’Agenzia e il Comune attiveranno tutte le azioni che 
porteranno, in tempi brevi, alla definizione del percorso di fattibilità e delle procedure di gara per l'individuazione 
della Società di Gestione del Risparmio che dovrà gestire il fondo d’investimento. Grazie a questo strumento 
finanziario, sarà possibile recuperare e valorizzare il patrimonio scolastico del capoluogo emiliano, anche con la 
costruzione di cinque nuovi complessi. Il progetto è condotto in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, che ne ha definito gli indirizzi strategici e le priorità, con particolare attenzione alla 
modernizzazione degli edifici, alla riduzione dei consumi e al miglioramento dell'efficienza negli usi finali 
dell’energia.  
 
 

Appuntamenti 
 

 
01/12/0215 - Mastercity - Corsi di Alta formazione 

Sono aperte le iscrizioni alla XIV edizione del Master in City Management e alla XV edizione del Corso di alta 
formazione in Pianificazione e controllo strategico degli enti locali. (Campus di Forlì, Padiglione Celtico, Via 
Lombardini 5) 
Per maggiori informazioni visitare il sito www.mastercity.it 
Locandina di presentazione  
 
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 on line. (Auditorium Inail, P.le Giulio Pastore 6, 
Orario: 9.00-14.00) 
Programma seminario 
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. 

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/accessibilita/postazioni-lavoro/introduzione
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/accessibilita/postazioni-lavoro/nota-metodologica
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/accessibilita/postazioni-lavoro/allegato-b
mailto:accessibilita@agid.gov.it
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/contratti-quadro/relazioni-sindacali/prerogative-sindacali/contratti/6691-contratto-collettivo-nazionale-quadro-di-modifica-del-ccnq-del-3-novembre-2011
http://www.legautonomie.it/content/download/12742/66118/file/box%20Master%20e%20CAF.pdf
http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/ArchivioEventi/p/DettaglioEventi/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_181846&_windowLabel=newPage
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_182504.pdf
mailto:dit.segreteriaeventi@inail.it


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. 
scheda di adesione, da inviare entro e non oltre il 14 luglio.  
 
16-18/07/2015 – Festival delle Città Metropolitane – Reggio Calabria 

Il Festival delle Città Metropolitane, organizzato dall’Inu, si terrà a Reggio Calabria dal 16 al 18 luglio prossimi. Il 
lavoro di preparazione vede in prima fila le sezioni regionali dell’Istituto, chiamate a contribuire con materiale per 
la mostra fotografica e per il dossier di Urbanistica Informazioni. 
Il comunicato 
 
21/07/2015 – Rete carburanti – Roma 

Gli impianti di distribuzione dei carburanti rappresentano in Italia, secondo recenti dati Ispra, circa il 20% dei siti 
potenzialmente contaminati del territorio nazionale. La loro diffusione in tutte le zone urbane e in aree 
fortemente antropizzate, assieme alla natura degli inquinanti riconducibili a queste attività, hanno reso necessaria 
una disciplina semplificata.  Allo scopo di verificare lo stato dell’applicazione a livello nazionale e l’efficacia della 
nuova regolamentazione in termini di semplificazione delle procedure, sia per i proponenti privati (aziende 
petrolifere) che per gli enti di controllo (Agenzie regionali per l’ambiente), ha organizzato un evento pubblico  
(dalle ore 10 alle ore 16,30 - Auditorium del Ministero dell’Ambiente). 
Programma dell'evento 
 
22/07/2015 – Fondo locazioni passive - Roma 

L'Agenzia del Demanio e InvImIt Sgr organizzano un incontro con le Province e le Città Metropolitane, finalizzato 
all’avvio del Fondo locazioni Passive. All’incontro, oltre al Direttore dell’Agenzia Roberto Reggi e al Presidente di 
InvImIt Massimo Ferrarese, parteciperà il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Pierpaolo Baretta.  (Ore 14.30 presso la Sala Giardini – Via del Quirinale, 28 ) 
 
22/07/2015 - Meno tasse meno spesa - Roma 

Mercoledì 22 luglio a Roma il convegno Confcommercio "Meno tasse meno spesa, binomio della ripresa", con la 
presentazione di una ricerca dell'Ufficio Studi confederale sulla spesa pubblica locale. Chiuderà i lavori il ministro 
dell'Economia, Pier Carlo Padoan. (ore 10 Confcommercio Piazza G.G. Belli 2)  
Il programma del convegno 
 
23/07/2015 – Valore Fari – Roma 

Il Direttore Generale dell’Agenzia del demanio  Roberto Reggi e il Ministro della Difesa Roberta Pinotti incontrano 
investitori e stampa per parlare del progetto di rinascita dei Fari italiani. (ore 17:30 presso il Salone d'Onore del 
CONI - Foro Italico) 
 
27/07/2015 – Presentazione Rapporto Rifiuti Speciali – Roma 

Il Rapporto Rifiuti Speciali, giunto alla sua quattordicesima edizione, è frutto di una complessa attività di raccolta, 
analisi ed elaborazione di dati da parte del Servizio Rifiuti dell’ISPRA, in attuazione di uno specifico compito 
istituzionale previsto dall’art.189 del D.Lgs. n. 152/2006. 
Attraverso un efficace e completo sistema conoscitivo sui rifiuti, si intende fornire un quadro di informazioni 
oggettivo, puntuale e sempre aggiornato di supporto al legislatore per orientare politiche e interventi adeguati, 
per monitorarne l’efficacia, introducendo, se necessario, eventuali misure correttive. 
Il Rapporto Rifiuti Speciali - Edizione 2015 fornisce i dati, all’anno 2013, sulla produzione e gestione dei rifiuti 
speciali non pericolosi e pericolosi, a livello nazionale, regionale e provinciale; e sull’import/export. 
Durante l'evento verrà distribuito l'estratto del Rapporto in versione cartacea ed il CD contenente la versione 
integrale. Il programma dell'evento sarà disponibile a breve.  (ISPRA - Sala Conferenze - Via V. Brancati 48) 
REGISTRATI 
 
29/07/2015 – Annuario dati ambientali - Roma 

Come ogni anno, l’ISPRA presenta gli esiti delle proprie attività di monitoraggio sullo stato dell’ambiente in Italia. 
In tale ambito si colloca la presentazione della XIIIa edizione dell’Annuario dei dati ambientali che avrà luogo nella 
mattina del giorno 29 luglio 2015 alle ore 9 presso l’Auditorium del MATTM in Via Capitan Bavastro n. 180 a Roma.  
Si ricorda che la partecipazione è gratuita. 
Programma 

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/scheda_adesione_roma.docx
http://www.inu.it/?dl_id=4792
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/Programma_Giornata_su_Decreto_bonifiche_rete_revLDA_revultima.pdf
http://www.confcommercio.it/documents/10180/3607178/Fisco+22+luglio/2d924403-26e0-48cd-a967-5a8c5ca12ee9
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/presentazione-rapporto-rifiuti-speciali-edizione-2015/registration-form
http://www.isprambiente.gov.it/files/eventi/eventi-2015/presentazione-dell2019annuario-dei-dati-ambientali-2014-2015/prog_15_luglio.pdf


Scheda di registrazione 
 
7-12/09/2015 - Corso di Alta Formazione sul diritto degli stranieri - Pisa 

Corso di Alta Formazione sul diritto degli stranieri, da lunedì 7 a venerdì 12 settembre – PISA – Summer School. 
Si tratta di una formazione di alto livello che riguarda il diritto degli stranieri, cioè una materia complessa, 
interdisciplinare e in costante cambiamento, che sollecita l’individuazione di soluzioni utili ad affrontare movimenti 
di popolazione sempre più intensi e compositi. 
Il corso è organizzato e promosso dall’Istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e dall’ASGI 
(Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione) nell'ambito delle attività del Centro di Alta Formazione sul Diritto 
degli Stranieri. 
Il Centro di Alta formazione sul Diritto degli Stranieri organizzerà inoltre nei mesi di novembre 2015, febbraio e 
aprile 2016 tre moduli formativi specifici per l’approfondimento dei seguenti temi: diritto di asilo; minori stranieri; 
cittadinanza, apolidia e status dei cittadini dell’Unione europea. 
La domanda di iscrizione, corredata del curriculum vitae, dovrà pervenire esclusivamente online al seguente link 
www.sssup.it/dirittostranieri2015/domanda entro le ore 12 del 27 luglio 2014. 
La quota di iscrizione è pari ad euro 750,00. 
Per ulteriori informazioni: Cristina Bartolini Scuola Superiore Sant'Anna Istituto Dirpolis 050 882659 - 
c.bartolini@sssup.it www.dirpolis.it – www.asgi.it 
 
14-16/10/2015 - Smart City Exhibition - Bologna 

Citizen Data Festival: le "città dei dati" protagoniste di SCE2015. Dal 14 al 16 ottobre a BolognaFiere si terrà la 
quarta edizione di Smart City Exhibition che quest'anno si trasforma in un vero e proprio festival con tante 
occasioni di incontro per e con i protagonisti della data revolution. 
 
15-16/10/2015 - Urbanpromo 2015 – Torino Milano  

Quest’anno Urbanpromo giunge alla dodicesima edizione. L’evento nazionale di Inu e Urbit si svolgerà in due 
passaggi, il15 e il 16 ottobre al Museo Ettore Fico di Torino (social housing) e dal 17 al 20 novembre alla Triennale di 
Milano. La brochure 
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http://www.isprambiente.gov.it/it/events/annuario-dati-ambientali-scheda-di-registrazione
mailto:c.bartolini@sssup.it
http://www.asgi.it/
http://customer18657.musvc2.net/e/t?q=6%3dHcEXN%26G%3dE%26G%3dNVB%26H%3dHXGWMY%264%3dAAOy_KhxY_Vr_MZvg_Wo_KhxY_UwNjIvMr.96M4F76.rM_9vbs_IA2M6M8_KhxY_UwVAWQXI_KhxY_Uw8rMzUnG-u634-w02MzQjE-30-lBAOj-7vD-m4AD-yK6Oj06IrLA0-mB-08nUQVD_KhxY_VwP3F_0J4Kt0_1tju_B7506L303MvM_1tju_AYBOv4r6j_Fv9rN4_MZvg_XmifwdpgfWhk_MZvg_WENAH_l44KjBxI_1tju_B7dfRolu%26m%3dFBN56I.InM
http://www.inu.it/?dl_id=5126
http://www.westminster.it/

