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Primo Piano 
 

Nell'augurarvi buone vacanze 
Legautonomie comunica che l'invio della newsletter 

riprenderà il prossimo mese di settembre 
 

 

Riforma codice strada, ddl 1638 - L'audizione di Legautonomie al Senato  

L’Ufficio di Presidenza dell’8a Commissione lavori pubblici del Senato ha svolto alcune audizioni informali in merito 
al ddl n. 1638 Delega riforma codice strada. Leggi il documento di Legautonomie depositato in Commissione 
 
Manifesto per un’Agenda digitale concreta e sostenibile 

Marco Filippeschi, presidente di Legautonomie, il 21 luglio a Pisa, in qualità di sindaco e delegato Anci 
all’Innovazione, ha presentato una bozza del Manifesto per un’Agenda Digitale concreta e sostenibile. 
Il documento dell’Anci indica sinteticamente le priorità in tema di innovazione per i Comuni e suggerisce la 
metodologia e gli impegni necessari a realizzarle. Approfondisci  
 
Gare Gas - "Aspettando Godot" 

Articolo di Sebastiano Capotorto, Avvocato amministrativista, pubblicato sul sito www.agienergia.it 
"Quarantadue mesi. Era questo il termine previsto dal decreto ministeriale 226/11 (in GU il 27.1.2012) per l’avvio 
dell’ultimo blocco di gare per ambiti territoriali minimi (ATEM), come definiti dai decreti ministeriali attuativi alla 
fine del 2011, emanati a distanza di ben quarantotto mesi dalla norma di legge (legge 222, di conversione del DL 
159/07) che li aveva introdotti nell’ordinamento. 
Ebbene, nemmeno una delle 177 gare d’ambito previste è stata fino ad oggi avviata. In compenso, mentre si 
consumava invano il termine stabilito per la partenza dell’ultimo blocco di gare, nell’attesa che ne venisse avviata 
almeno una, è intervenuto il decreto ministeriale 106/15 (in GU il 14 luglio scorso), modificativo del DM 226, che 
contiene il regolamento delle gare...” (continua a leggere) 
 
La nascita delle città metropolitane. Criticità e proposte 

Articolo di Francesco Fresilli, Vice Ragioniere Città metropolitana di Roma Capitale, pubblicato sul quotidiano Italia 
Oggi del 28 luglio 2015. 
“La riforma operata con la Legge Delrio ha avuto il merito di chiudere un dibattito in corso sin dal 1990, 
introducendo nell’ordinamento la Città metropolitana quale ente deputato ad un governo ottimale del territorio 
delle grandi aree urbane del Paese …”.(continua a leggere) 

http://www.legautonomie.it/content/download/12835/66638/file/Nota_di_Legautonomie___ddl_S_1638_07_11_14.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Manifesto_Innovazione_ANCI_16luglio.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Sviluppo-economico-sociale/Manifesto-per-un-Agenda-Digitale-concreta-e-sostenibile
http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/Gare-Gas-aspettando-Godot
http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/Gare-Gas-aspettando-Godot
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ordinamento-Enti-Locali/La-nascita-delle-citta-metropolitane.-Criticita-e-proposte


  

Dossier Legautonomie - L'attuazione della Legge Delrio e la riallocazione delle funzioni delle 

Province 

Le proposte di legge di riordino adottate dalle giunte regionali costituiscono l’inizio di un percorso complesso che 
richiede il coinvolgimento delle Province e dei Comuni nonché dei rispettivi sistemi e organi di rappresentanza 
istituzionale.  
Nonostante l’eterogeneità e la genericità di molte proposte regionali di riordino, Legautonomie ha cercato di 
procedere ad una valutazione e ad un confronto delle stesse. Il dossier è aggiornato a luglio 2015 
 

Senato – D.l. n. 78/2015 – Enti locali: Governo ottiene fiducia al Senato 

Il decreto legge enti locali che con il maxiemendamento governativo ieri ha ottenuto la fiducia al Senato è anche 
una sorta di riforma-bis di Province e Città metropolitane, soprattutto dopo che il passaggio parlamentare lo ha 
arricchito di una serie di misure per sbloccare le parti incagliate del riordino. 
In allegato il maxiemendamento del governo. 
Numerose le novità  approvate. Accolti numerosi ordini del giorno 
Senato -Servizio del Bilancio: Nota di lettura - n. 92  
Servizio studi: Dossier - n. 234 – sintesi modifiche apportate 
Nota di lettura - n. 100 su emendamenti Governo 
ANCI: Dl Enti locali - ANCI, bene emendamento su sblocco personale servizi scolastici 
RGS: Ripartizione degli spazi finanziari ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 78 del 2015 
 
Finanza locale: Via libera a riparto Fondo perequativo 2015 

Si fa seguito al comunicato del 22 luglio u.s. con il quale si è già data notizia del parere favorevole espresso dalla 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel corso della riunione tenutasi lo scorso 16 luglio sulla metodologia 
adottata per la ripartizione del contributo di 530 milioni di euro per l'anno 2015 ai Comuni, contributo previsto 
dall'articolo 8, comma 10, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78. 
Il relativo elenco delle attribuzioni viene ora anticipato per rendere noto l’importo spettante ai comuni interessati, 
al fine di agevolare gli enti ancora in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2015. 
Con successivo decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in corso 
di adozione, che sarà pubblicato successivamente nella Gazzetta Ufficiale, formalizzerà per ciascun comune la 
quota spettante del contributo, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell’IMU e della TASI e della 
verifica del gettito IMU dei terreni agricoli. 
Una quota di 472,5 milioni del contributo complessivo di 530 milioni verrà attribuita a ciascun comune tenendo 
conto dei gettiti dell'IMU e della TASI e la restante quota di 57,5 milioni verrà ripartita tenendo conto della verifica 
del gettito dell'IMU dei terreni montani. 
Elenco comuni 
Nota metodologica MEF 
 
Governo: decreto 100 milioni per l’edilizia scolastica 

E' stato firmato il 22 luglio il DPCM che sblocca 100 milioni di euro dal Patto di Stabilità interno per Province e Città 
Metropolitane, finalizzato ad opere di edilizia scolastica per il biennio 2015- 2016. E’ attesa ora la registrazione alla 
Corte dei Conti. Un ulteriore impulso che tiene particolarmente in considerazione le scuole superiori che sappiamo 
essere spesso in situazioni critiche e di sovraffollamento e che permetterà agli Amministratori di realizzare 
importanti interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici. Province e Città metropolitane 
beneficeranno di 50 milioni di euro per ogni annualità e hanno l'obbligo di comunicare alla Struttura di missione il 
monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori secondo le modalità indicate dalla struttura stessa.  
Clicca qui per il testo del DPCM e l'elenco delle Amministrazioni  
RGS: E’ disponibile sul sito web della Ragioneria generale dello Stato, all’indirizzo: 
http://pattostabilitainterno.tesoro.it, il modello per effettuare la comunicazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze sulle spese sostenute nell’anno 2014 per l’edilizia scolastica. . 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 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. 
Eventuali quesiti di natura amministrativa possono essere inviati all’indirizzo pattostab@tesoro.it, mentre 
eventuali quesiti di natura informatica possono essere inviati all’indirizzo assistenza.cp@tesoro.it. 
Per ulteriori informazioni clicca qui e consulta il sito della Ragioneria Generale dello Stato  

http://www.legautonomie.it/content/download/12448/64414/file/LEGGI%20REGIONALI%20RIORDINO_AGGIORNATO%20LUGLIO%202015_2.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/12828/66596/file/Maxi-emendamento-governo.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314772.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/926682/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/935095/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/932924/index.html
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821157&IdDett=52382
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2015/
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com270715all.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com220715all_b.pdf
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/documento192.html
https://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/public/app/collaudo.1
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2015/


 
Confcommercio: Spesa pubblica locale e fiscalità 

Secondo una ricerca dell'Ufficio Studi Confcommercio, i servizi pubblici locali in Italia potrebbero costare poco più 
di 102 miliardi di euro contro gli attuali 174, il 13% in meno. Regioni a statuto speciale "regine" della spesa, 
Lombardia la più virtuosa. Leggi tutto 
La sintesi del Rapporto 
Il testo integrale del Rapporto 
Spesa pubblica (locale) e fiscalità: spazi di manovra 
Interventi politici locali 
Intervento presidente di Confcommercio. 
Intervento del Ministro Padoan 
ANCI: Castelli: "Contro gli sprechi efficienza, equità e sviluppo" 
 
CGIA Mestre: Clausole di salvaguardia, servono 75,4 mld 

Per evitare che scattino le cosiddette clausole di salvaguardia, entro la fine del 2018 il Governo dovrà recuperare 
75,4 miliardi di euro in quasi 4 anni, altrimenti famiglie e imprese subiranno un aggravio fiscale di pari importo. 
Dopo l’ennesimo aggiornamento, l’Ufficio studi della CGIA è riuscito a ricostruire in misura chiara e definitiva il 
quadro generale di tutte le clausole di salvaguardia che gli ultimi esecutivi hanno “disseminato” all’interno dei 
provvedimenti fiscali approvati in questi ultimi anni. 
Clicca qui per leggere il documento 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
L’attuazione della Legge Delrio e la riallocazione delle funzioni delle Province 

Cesare Cava, esperto di finanza locale di Legautonomie, firma il pezzo pubblicato venerdì 24 luglio 2015 sul 
quotidiano "Italia Oggi", nella pagina mensile di Legautonomie. 
"Local Tax, riparte il federalismo. Va ridotta la presenza statale nella tassazione immobiliare" 
 
CNEL: Eletto il nuovo Vicepresidente del Cnel 

Nell’Assemblea del 15 luglio 2015 il CNEL ha eletto Delio Napoleone Vicepresidente. 
Cenni biografici del Vice Presidente Delio Napoleone 
 
Parlamenti regionali: Iacop nuovo coordinatore 

Si è svolta il 27 luglio l’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti dei Consigli Regionali, presso la sede di 
Via Pietro Cossa 41, a Roma. Ha presieduto la seduta la Coordinatrice facente funzioni Chiara Avanzo, Presidente 
del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige. 
All’unanimità e per acclamazione, Franco Iacop, Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, è stato 
eletto nuovo Coordinatore della Conferenza dei Presidenti. 
Alla seduta hanno partecipato i Presidenti: Giuseppe Di Pangrazio (Abruzzo), Piero Lacorazza (Basilicata), Antonio 
Scalzo (Calabria), Rosetta D’Amelio (Campania), Simonetta Saliera (Emilia Romagna), Franco Iacop (Friuli Venezia 
Giulia), Daniele Leodori (Lazio), Francesco Bruzzone (Liguria), Raffaele Cattaneo (Lombardia), Antonio 
Mastrovincenzo (Marche), Vincenzo Niro (Molise), Mauro Laus (Piemonte), Gianfranco Ganau (Sardegna), 
Giovanni Ardizzone (Sicilia), Eugenio Giani (Toscana), Chiara Avanzo (Trentino Alto Adige), Donatella Porzi 
(Umbria), Roberto Ciambetti (Veneto). Breve curriculum 
 
Architetti: Ddl Riforma PA, commenti 

“Il principio della tutela del paesaggio, dei beni culturali e dell’ambiente - peraltro sancito dalla nostra Costituzione 
- va sempre perseguito ed in tal senso gli architetti italiani si sono sempre battuti con forza. Con altrettanta forza 
va però sottolineato come sia assolutamente indispensabile e indifferibile procedere a una serie di semplificazioni, 
anche in materia di tutela, rispetto a molte procedure che rendono i processi autorizzativi lunghi, costosi e 
complessi. Fatta salva l'inderogabile necessità di tutelare i beni monumentali di pregio, oggi in Italia sono 
sottoposti a vincolo culturale e ambientale moltissimi edifici che hanno quale principale caratteristica l'anzianità o 
la prossimità a un corso d'acqua, così come è possibile procedere all'annullamento o alla revoca della Scia, 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività, per “autotutela”, invocando l'interesse pubblico. Ciò a tutto discapito, 
ad esempio, della bancabilità di qualsivoglia progetto. Tale situazione, se non affrontata in modo adeguato, rischia 
di mantenere per molti anni ancora il nostro Paese in una situazione di paludoso immobilismo”. Così il Consiglio 
Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sul DdL Madia nel giorno in cui riprende, al 
Senato, l’iter per l’approvazione del provvedimento. Comunicato Architetti 

http://www.confcommercio.it/-/spesa-pubblica-locale-possibili-risparmi-per-23-miliardi
http://www.confcommercio.it/documents/10180/5165460/Sintesi+rapporto.pdf/aa5fc507-18ef-435d-8e0c-9ade21e2801d
http://www.confcommercio.it/documents/10180/5164376/Spesa+pubblica+locale/423c938a-e1bc-4d3a-b04a-bfab62a43569
http://www.confcommercio.it/documents/10180/5165460/Charts+Confcommercio.ppt/baba1db6-557c-40fb-bd1b-6cf080428b9f
http://www.confcommercio.it/-/politici-e-amministratori-locali-a-confronto
http://www.confcommercio.it/-/sangalli-giu-la-spesa-pressione-fiscale-insopportabile
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/articoli/article.html?v=/ufficio-stampa/articoli/2014_2018-Pier_Carlo_Padoan/article_0075.html
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=52412
http://www.cgiamestre.com/wp-content/uploads/2015/07/23-LUGLIO-2015.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Dossier/L-attuazione-della-Legge-Delrio-e-la-riallocazione-delle-funzioni-delle-Province
http://www.legautonomie.it/content/download/12817/66535/file/Italia%20Oggi%2024%20luglio%202015.pdf
http://www.cnel.it/726?shadow_organigramma=45026
http://www.parlamentiregionali.it/dbdata/news/pdf/%5b55b61ce8cba94%5dcviacop.pdf
http://www.awn.it/news/comunicati-stampa/3206-p-a-ddl-madia-limiti-autotutela-si-coniughino-con-riuso


 
Confcommercio Roma: "Un'altra Roma, capitale delle imprese" 

Presso la sede nazionale della Confederazione si è tenuta l'Assemblea pubblica di Confcommercio Roma. Per il 
57,3% degli imprenditori del terziario romano sarebbe necessaria una nuova amministrazione frutto di una nuova 
consultazione popolare. Cerra: "Stato e Comune si diano subito da fare per il Giubileo". 
Sangalli: "da Confcommercio Roma un lavoro all'insegna dello spirito del fare"  
 
ANCI: Città portuali – chiesto incontro urgente a Delrio  

 “Un incontro urgente per rafforzare il ruolo delle Città portuali, quali attrattori di investimenti e di traino dello 
sviluppo”. E’ questa la richiesta contenuta nella lettera che il sindaco di Genova e delegato Anci alle Città Portuali, 
Marco Doria e il sindaco di Livorno e presidente della Commissione Anci Città portuali Filippo Nogarin hanno 
inviato al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio. 
Dopo aver ricordato che in sede di Commissione Città portuali dell’Anci ci si è confrontati “ circa i contenuti del 
Piano nazionale per la Portualità e la Logistica, che introduce nuovi elementi per le occasioni di rilancio del sistema 
della portualità italiana nel suo complesso”, i sindaci hanno evidenziato che nell’attuale formulazione del 
documento è assente “qualsiasi elemento di relazione con i Comuni nell’ambito degli strumenti governance e ciò 
non permetterà di dare forza agli interessi di tutela dei territori e delle comunità, in totale controtendenza con le 
pratiche che con successo si stanno affermando nel resto d’Europa”. 
“Altro elemento di riflessione – sottolineano Doria e Nogarin - è la necessità di istituire un fondo compensativo per 
le città portuali, non solo quelle metropolitane, in analogia con i Comuni aeroportuali, così da poter disporre di 
risorse da destinare alla riqualificazione dei territori, oltre che alla manutenzione e adeguamento delle 
infrastrutture sulle quali grava l’impatto di merci e passeggeri”. 
Da qui la richiesta di un incontro urgente per portare all’attenzione del Ministro le riflessioni maturate in seno 
all’Associazione. (anci.it) 
 
ANCI Piemonte: Data base dedicato per comunicare con i Comuni 

Il nuovo strumento interfacciato con il sistema “Alert System” permetterà ad Anci Piemonte di mettersi in 
comunicazione con tutti i Sindaci e gli amministratori piemontesi. Andrea Ballarè: “la comunicazione in tempo 
reale, e non solo nelle situazioni di criticità, è un fattore determinante in molte situazioni e questo sistema ci 
permette di fare squadra dal semplice passaggio di informazioni e notizie, alla diffusione di avvisi in situazioni 
complesse ma anche la condivisione di buone pratiche e l’adozione di linee comuni di intervento”. 
Leggi tutto  
 
SPISA-Urban: Città metropolitane - Corso Formazione su funzioni di area vasta 

 “Le nuove funzioni di area vasta di province e città metropolitane: Governo del territorio, ambiente, pianificazione 
strategica e sviluppo locale”. Questo il titolo del corso di formazione organizzato congiuntamente da SPISA - 
Università di Bologna e da Urban@it - Centro nazionale di studi per le politiche urbane. Il corso, ideato in 
continuità e a completamento della prima edizione di maggio/giugno scorsi, focalizzata sulle città metropolitane, 
continuità e a completamento della prima edizione di maggio/giugno scorsi, focalizzata sulle città metropolitane. 
Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 11 settembre. A conclusione del corso sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione con una frequenza di almeno il 70% delle ore di lezione.  
 
UPI: Concorso finale Azione ProvincEgiovani 2014 

E' stato ufficialmente lanciato il Concorso finale dell'iniziativa finanziata nell'ambito di Azione ProvincEgiovani 
2014: No Bulls be Friends. Sono, infatti, online sul sito www.nobullsbefriends.it tutti i video trailer partecipanti. I 
video che raccontano tutti i passaggi fondamentali del percorso fatto dagli studenti sul tema del bullismo, ci 
mostrano le immagini relative ai laboratori con gli esperti, ai seminari, alle attività teatrali e allo spettacolo finale. 
Attraverso questo link https://www.facebook.com/pages/No-Bulls-be-Friends/982744278423425?fref=ts si potrà 
accedere all'album attraverso il quale si potrà votare il video preferito cliccando MI PIACE sulla foto 
corrispondente (è possibile votare più video). 
Le votazioni online resteranno aperte sino al 15 settembre 2015 alle ore 12:00. 
I dieci video più votati saranno sottoposti successivamente al giudizio di una commissione di qualità che ne 
decreterà i tre vincitori. 
 
 
 
Corte dei conti: Regione Abruzzo – accertamento negativo 

Pronuncia di accertamento negativo nei confronti della Regione Abruzzo con segnalazione al presidente del 
Consiglio dei Ministri, per le iniziative di competenza ex art. 126 della Costituzione. Dalla relazione della corte 

http://www.confcommercio.it/-/sangalli-da-confcommercio-roma-un-lavoro-all-insegna-dello-spirito-del-fare
http://www.anci.piemonte.it/news/notizie-2015-col-180/1103-anci-piemonte-primo-in-italia-a-dotarsi-di-un-data-base-dedicato-per-comunicare-con-i-comuni-in-tempo-reale
http://www.spisa.unibo.it/eventi/corso-di-formazione-le-nuove-funzioni-di-area-vasta-di-province-e-citta-metropolitane-governo-del-territorio-ambiente-pianificazione-strategica-e-sviluppo-locale
http://www.urbanit.it/le-nuove-funzioni-di-area-vasta-di-province-e-citta-metropolitane-governo-del-territorio-ambiente-pianificazione-strategica-e-sviluppo-locale/
http://www.nobullsbefriends.it/
https://www.facebook.com/pages/No-Bulls-be-Friends/982744278423425?fref=ts


risultano gravi inadempienze nella gestione complessiva dei conti: in particolare, non approvando i consuntivi, 
fermi al 2012, e non tenendo conto del sostanzioso disavanzo da una parte e contraendo spese dall'altra. La Corte 
dei Conti ha chiesto lo scioglimento del Consiglio regionale per la violazione delle norme sui conti in un lasso di 
tempo che coinvolge sia l'attuale Giunta regionale sia la precedente. Delibera n. 191/2015/FRG 
Delibera n. 189/2015/RQ - Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie delle Leggi 2014 della Regione 
Abruzzo e sulle tecniche di quantificazione degli oneri 
 

Abruzzoweb.it: “Il Consiglio regionale non è stato sciolto, né verrà sciolto, ma continua ad operare nella pienezza 
delle sue funzioni per risolvere le tante questioni che riguardano la comunità abruzzese”. Lo afferma il presidente 
dell’assemblea legislativa Giuseppe Di Pangrazio, intervenendo sulla pronuncia della Corte dei Conti relativa alla 
mancata approvazione dei rendiconti 2013 e 2014 della Regione. Tace per il momento il governatore Luciano 
D'Alfonso, duramente attaccato anche da Beppe Grillo sul suo blog. “La deliberazione della Corte dei Conti - 
continua la difesa di Di Pangrazio - non implica nessuna automatica applicazione dell’articolo 126 della 
Costituzione, perciò non esiste alcun problema di... (continua) 
Abruzzoweb.it: ''Regione inadempiente'': Corte dei conti chiede lo scioglimento del Consiglio 
 
Corte dei conti: Pareri sezioni regionali  

Campania 
15 luglio 2015 - Delibera/201/2015/PAR – Sui diritti di rogito  
1 luglio 2015 - Delibera/182/2015/PAR - Parere in relazione al computo della spesa di personale ai fini del cd. 
“budget” per il turn over - Il Sole 24 Ore, EntiLocali&Pa, Reclutamento da mobilità, non c'è cessazione in «uscita» e 
non rientra nel budget di future assunzioni  
 

Basilicata 
15 luglio 2015 - Delibera/36/2015/PAR - Quesito in ordine alla destinazione che potrebbe essere impressa ai proventi 
derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative per violazione delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 285 
del 1992 (Nuovo Codice della strada)  
 

Puglia 
2 luglio 2015 – Delibera/141/2015/PAR - Richiesta di parere su corretta interpretazione delle disposizioni introdotte 
dall’art. 10, comma 2 bis, del D. L. 24/06/2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014 n. 114 in materia 
di diritti di rogito dei segretari comunali.  
 

Abruzzo 
17 luglio 2015 – Delibera/187/2015/PAR - Richiesta di parere se sia possibile attribuire quota parte dei compensi 
professionali disciplinati da tale legge ai dipendenti del Settore Avvocatura che non rivestano la qualifica di 
avvocati 
 
Corte dei conti: Controllo 

Trentino-Alto Adige 
Richiesta di parere inviata dal Presidente del gruppo consiliare regionale P.A.T.T. - mancanza dei requisiti soggettivi 
e oggettivi di ammissibilità (art. 6, comma 3-ter, del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305). - Delibera n. 17/2015/PAR - 
Questione di massima di particolare rilevanza ai sensi dell'art. 6, c. 4 della L. 213/2012, ovvero dell'art. 17, c. 31 della 
L. 102/2009 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio -  Delibera n. 16/2015/QMIG.  
Richiesta istruttoria ai Presidenti del Consiglio comunale dei Comuni di Trento e di Rovereto -  Delibera n. 
15/2015/CSE. 
Insediamento e avvio attività Collegio di controllo spese elettorali Comune di Trento e Comune di Rovereto - 
Delibera n. 14/2015/DORG. 
 

Liguria 
La Sezione regionale di controllo per la Liguria ha reso il giudizio di parificazione sul rendiconto generale della 
Regione – esercizio finanziario 2014  
 

Toscana 
La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha reso il giudizio di parificazione sul rendiconto generale della 
Regione – esercizio finanziario 2014  
 

 
 
Autonomie 
Rendiconti Sirtel - differimento al 31 agosto 2015 dei termini per la trasmissione telematica del rendiconto esercizio 
2014 (delibera 14/SEZAUT/2015/INPR)  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/abruzzo/pronunce/2015/delibera_191_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/abruzzo/pronunce/2015/delibera_189_2015.pdf
http://www.abruzzoweb.it/contenuti/regione-a-rischio-parola-alla-difesa--di-pangrazio-nessuno-scioglimento/574641-268/
http://www.abruzzoweb.it/contenuti/regione-inadempiente-corte-dei-conti--chiede-lo-scioglimento-del-consiglio-/574571-268/
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/trentino/trento/pareri/2015/delibera_17_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/trentino/trento/pareri/2015/delibera_16_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/trentino/trento/2015/delibera_15_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/trentino/trento/2015/delibera_15_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/trentino/trento/2015/delibera_14_2015.pdf
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http://www.corteconti.it/sezioni_regionali/liguria/controllo/relazione_sul_rendiconto_generale_della_regione/
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http://www.corteconti.it/sezioni_regionali/toscana/controllo/relazione_sul_rendiconto_generale_della_regione/
http://www.corteconti.it/sezioni_regionali/toscana/controllo/relazione_sul_rendiconto_generale_della_regione/
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2015/delibera_23_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2015/delibera_23_2015.pdf


- Delibera n. 23/2015/SEZAUT/INPR  Differimento al 31 agosto 2015 dei termini, fissati nella deliberazione n. 
14/SEZAUT/2015/INPR del 9 aprile 2015, per la trasmissione telematica del rendiconto per l’esercizio 2014. 
 

Enti 
- Delibera n. 80/2015 e Relazione - Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell’ Autorità 
portuale di Savona per l’esercizio 2013. 
 
Corte dei conti: Condanna dirigenti SSN in Basilicata 

Sentenza n. 42/2015 del 6 luglio 2015 – Sezione giurisdizionale per la Basilicata  ha condannato alcuni dirigenti del 
Servizio Sanitario Regionale, per il danno conseguente all’acquisto di 14 ecotomografi portatili a corredo delle 
ambulanze del Servizio di emergenza-urgenza, risultati dalle indagini sostanzialmente inutilizzati, avendo ritenuto 
il Collegio che l’acquisto era stato promosso dai convenuti al di fuori di qualsiasi logica programmatoria e/o studio 
di fattibilità della loro concreta utilizzabilità, e senza curare adeguatamente la formazione professionale dei medici 
che avrebbero dovuto utilizzare gli strumenti clinico/diagnostici portatili. 
 
Confindustria: Fondi strutturali, "non perdiamo quest'occasione" 
"La miglior rappresentazione del disordine istituzionale che circonda la questione meridionale, è il pasticcio delle 
deleghe". Cos Alessandro Laterza, vice presidente per il Mezzogiorno e le Politiche regionali di Confindustria, in 
un'intervista a Repubblica Affari & Finanza. 
"Con il governo Monti - spiega Laterza - si faceva riferimento al ministero per la Coesione territoriale di Fabrizio 
Barca, istituzione che è stata mantenuta nel governo Letta con il ministro Trigilia. Con il governo Renzi invece il 
ministero è stato abolito e sostituito con una delega al sottosegretario Delrio. Non era la stessa cosa, ma ci si 
poteva dialogare. Quando Delrio è andato alle Infrastrutture, però, la situazione si è maledettamente complicata. Il 
ministro si è portato dietro alcune deleghe, fra cui quella per i fondi nazionali di sviluppo. La delega per i fondi 
strutturali comunitari invece pare che debba essere attribuita al nuovo sottosegretario alla presidenza De Vincenti. 
Tutto questo non è stato ancora oggetto di alcuna decisione e comunicazione formale. Sono mesi che la vicenda è 
avvolta dall'indefinitezza". 
Laterza Affari e Finanza_20072015.pdf 345 Kb  
 
SRM: Maritime Indicators Abruzzo, Marche e Molise 

Pubblicato nell'ambito dell’Osservatorio sulla Maritime Economy il primo numero dei “Maritime Indicators 
Abruzzo, Marche e Molise”, un report periodico dedicato all’analisi del sistema marittimo/logistico delle tre regioni 
adriatiche sviluppato in sinergia con Banca dell’Adriatico. Abruzzo, Marche e Molise costituiscono una macroarea 
che per la sua centralità rappresenta un importante snodo tra l’Est Europa e il resto del Paese, nonché per i traffici 
verso l’Area MENA (Middle East and North Africa) e i Paesi dell’Europa non UE. 
Consulta il report 
Scarica il Comunicato Stampa di SRM e Banca dell'Adriatico 
 
ABI: Monitoraggio Grandi opere 

Per prevenire e contrastare l’infiltrazione di capitali illeciti all’interno delle procedure di affidamento e 
realizzazione delle grandi opere pubbliche diventa obbligatorio il progetto “Monitoraggio Finanziario”. È stato 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, infatti, la delibera n. 15/2015 del 28/01/2015 che, dando attuazione al Decreto Legge 
numero 90, impone di monitorare i conti correnti delle imprese appaltatrici e subappaltatrici coinvolte nei lavori di 
realizzazione d’infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, attraverso il progetto la cui struttura è stata 
sviluppata dal Consorzio CBI, in sinergia con ABI, in collaborazione con il Ministero dell’Interno. Il provvedimento 
rende obbligatorio, per tutti i pagamenti connessi alla realizzazione di grandi opere, l’utilizzo di conti correnti 
dedicati e bonifici online conformi agli standard europei SEPA, che riportano un apposito codice in grado di 
identificare l’opera a cui il pagamento si riferisce. Ciò permette di disporre di tutte le informazioni utili sulle singole 
transazioni per poter immediatamente rilevare e segnalare alle Agenzie Investigative, che non dovranno più 
recarsi presso le sedi di aziende e banche con risparmio di tempo e di denaro, le eventuali anomalie nei flussi 
finanziari. 
Il “Monitoraggio finanziario” diventa obbligatorio 

 
ACRI: Ventesimo rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria - Anno 2014 

È disponibile il XX Rapporto ACRI sulle fondazioni di origine bancaria. 
 
IBL: La ristrutturazione del settore pubblico ai tempi della crisi 

Nel focus "La ristrutturazione del settore pubblico ai tempi della cris”) Giovanni Caccavello analizza i tentativi di 
ristrutturazione e efficientemento della spesa nel settore della pubblica amministrazione in tre paesi molto diversi 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2015/delibera_23_2015.pdf
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http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/1dbb91b4-550d-4c73-8d20-7fe1484cfeff/Laterza+Affari+e+Finanza_20072015.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=1dbb91b4-550d-4c73-8d20-7fe1484cfeff
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http://www.abi.it/DOC_Info/Comunicati-stampa/ABI_CBI_27_7_2015.pdf
http://www.acri.it/Article/PublicArticle/123/2883/ventesimo-rapporto-sulle-fondazioni-di-origine-bancaria---anno-2014
http://info.brunoleoni.it/e/t?q=0%3d6Y%265%3dX%26s%3dSPfE%26E%3dJf7SJ%26R%3dmJCM_wqlw_81_AxXp_KC_wqlw_76uOzD8IjE7Fr5wFf.9C_OVsi_YkFD9q9v_OVsi_Ykf80zI_AxXp_KCNbe_mt3DP_8f1t7UM-jf3v8155It.FwC%26i%3d


tra loro dell'Europa - Regno Unito, Spagna e Estonia - accomunati tuttavia da un serio ripensamento delle risorse 
della pubblica amministrazione diversamente da quanto accaduto finora in Italia. 
 
Intesa Sanpaolo - Centro Einaudi: Indagine su risparmio e scelte finanziarie degli italiani 2015 

Il 21 luglio scorso è stata presentata a Torino “L’Indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2015” , 
un progetto del Centro Einaudi e di Intesa Sanpaolo, basato su interviste effettuate da Doxa fra gennaio e febbraio 
2015 a 1.076 famiglie detentrici di conto corrente bancario e/o postale; all’interno della famiglia è stato intervistato 
il principale decisore in merito a risparmio e investimento, ossia la persona pi  informata e interessata circa gli 
argomenti trattati nel questionario (nel 77 per cento dei casi, il capofamiglia). Il campione selezionato è 
rappresentativo per classi d’età, professioni, titoli di studio e zone geogra che. L’indagine, che permette confronti 
temporali dal 198  a oggi, a ronta ogni anno un tema monogra co: nel 2015 l’attenzione si è concentrata sul ceto 
medio, con un campionamento addizionale di 332 interviste, poi elaborato unendolo agli intervistati del ceto 
medio appartenenti al campione principale (386).  
Leggi la sintesi del rapporto 
 
Assonime: Modifiche al Codice di autodisciplina delle società quotate 

E’ online sulla Piattaforma Assonime dedicata alle videoconferenze il video dell’incontro, organizzato per le 
imprese associate il 21 luglio, sulle modifiche al Codice di autodisciplina delle società quotate. 
Le modifiche al Codice, illustrate dal Vicedirettore Generale di Assonime, Carmine Di Noia, sono state decise lo 
scorso 9 luglio dal Comitato per la Corporate Governance. 
 
AICCON: Le Giornate di Bertinoro, il 9 e 10 ottobre 2015 

Il 9 e 10 ottobre 2015 tornano le Giornate di Bertinoro per l'Economia Civile, l'appuntamento di confronto e 
proposta più autorevole in Italia sul ruolo e le attività delle organizzazioni dell'economia sociale. Promosso da 
AICCON e sponsorizzato, tra gli altri, anche quest’anno dal Credito Cooperativo italiano, la XV edizione avrà come 
titolo: "L'economia della coesione nell'era della vulnerabilità", e riunirà sul colle di Bertinoro i protagonisti del 
Terzo settore, dell'università, delle istituzioni e delle imprese socialmente orientate.  
Sono previsti più di 25 relatori (tra questi anche il Presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini e il Direttore 
Generale di Federcasse, Sergio Gatti), che si alterneranno nelle 4 sessioni di lavoro per riflettere e conversare con i 
partecipanti sui temi più rilevanti dell'Economia Civile. Meccanismi di produzione di valore, gestione dei beni 
comuni, valutazione dell'impatto sociale e riforma del Terzo settore saranno i principali ambiti di discussione.  
Per consultare il programma ed iscriversi all’evento visitare il sito www.legiornatedibertinoro.it  e consultare il link 
http://www.aiccon.it/giornatedibertinoroaiccon2015.html 
 
Bankitalia: Intervista a Ignazio Visco sul quotidiano "Il Foglio" 

Il quotidiano Il Foglio ha pubblicato oggi una intervista a Ignazio Visco, Governatore della Banca d’Italia. 
"Europa e Italia. Visco a tutto campo." - Intervista del Governatore Ignazio Visco a "Il Foglio" 
 
ISTAT: Inflazione per classi di spesa delle famiglie 

Inflazione a +0,3% per le famiglie che spendono di più, -0,2% per quelle con minore capacità di spesa. Inflazione per 
classi di spesa delle famiglie  
 
ISTAT: Compravendite immobiliari e mutui 

Nel I trimestre 2015 le convenzioni notarili diminuiscono del 3,6% in un anno. Compravendite immobiliari e mutui 
 
Confedilizia: Tasse distruggono patrimonio immobiliare 

Sono in continuo aumento le cosiddette “unità collabenti”, vale a dire gli immobili ridotti in ruderi a causa del loro 
accentuato livello di degrado. Lo segnala la Confedilizia, che ha analizzato i dati forniti dall’Agenzia delle entrate 
sullo stato del patrimonio immobiliare italiano. Comunicato - I dati 
 
Confedilizia: Abolire la tassazione sulle case affittate 

In relazione alle nuove indiscrezioni giornalistiche secondo le quali il Presidente del Consiglio sarebbe intenzionato 
ad eliminare la tassazione sulla “prima casa”, la Confedilizia – nell’accogliere favorevolmente questa conferma 
della consapevolezza del Governo circa l’eccesso di imposizione immobiliare – segnala la gravissima situazione 
nella quale si trovano gli immobili locati da quando sono in vigore l’IMU e la TASI. 
COMUNICATO STAMPA - TABELLE IMMOBILI LOCATI 
 
Alleanza cooperative: Incontro con Taddei (PD) 

http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/salastampa/ita_wp_sala_stampa.jsp
http://assonime.aptheatre.com/webapp/out/?ReturnUrl=%2fwebapp%2fin%2f
http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/dettaglio.jsp?id=259925&idTipologiaDettaglio=373
http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/dettaglio.jsp?id=259925&idTipologiaDettaglio=373
http://www.legiornatedibertinoro.it/
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http://www.confedilizia.it/CS%2018.07.2015%20-%20CONFEDILIZIA%20ABOLIRE%20LA%20TASSAZIONE%20PATRIMONIALE%20SULLE%20CASE%20AFFITTATE.pdf
http://www.confedilizia.it/CS%2018.07.2015%20-%20Tabelle%20immobili%20locati.pdf


Giocare d’anticipo per cogliere le opportunità offerte dai primi timidi segnali di ripresa consolidando così 
un’inversione di tendenza in grado di far ripartire l’economia italiana. E’ quello che chiede l’Alleanza delle 
Cooperative avviando, prima tra le organizzazioni di rappresentanza, il confronto con il mondo politico ed 
economico sulla legge di stabilità, principale provvedimento di politica economico che sarà al centro dell’agenda 
del governo e del parlamento alla ripresa di lavori dopo la pausa estiva fino alla sua approvazione definitiva 
prevista per la fine del 2015. Lo ha fatto con un incontro che si è tenuto al Palazzo della Cooperazione che ha visto 
protagonisti Filippo Taddei, responsabile economico del Pd e Stefano Fantacone, direttore del Cer. 
 
Regno Unito: Un algoritmo digitale contro l'evasione fiscale 

Un sistema matematico e una piattaforma statistica per la definizione dei livelli di rischio sono le principali 
funzionalità. Si chiama Connect e il formato in cui si presenta ad occhi esterni è quello tipico di un tax robot che 
dispone di un avanzato sistema matematico costato 45 milioni di sterline a fronte d'un recupero di evasione pari a 
1,4 mld di sterline in soli tre anni di attività.  
Fisco Oggi: Regno Unito: un algoritmo digitale contro l'evasione fiscale  
 
Commercialisti: Tempi certi e semplificazioni fiscali 

Un nutrito pacchetto di proposte di semplificazioni fiscali per imprese e contribuenti. E’ il contributo che una 
delegazione del Consiglio nazionale dei commercialisti, guidata dal presidente Gerardo Longobardi e dal 
Consigliere Luigi Mandolesi, ha portato alla prima riunione del tavolo tecnico voluto da Luigi Casero, e che, nelle 
intenzioni del Viceministro dell’Economia, dovrà lavorare nei prossimi mesi all’ambizioso obiettivo della riduzione, 
in pochi anni, del 30% dei costi degli adempimenti fiscali.  
Tante le richieste contenute nel documento dei commercialisti. Comunicato 
  
Commercialisti: Prevedere la fallibilità degli enti no profit 

Tenere in considerazione il tema della fallibilità degli enti no profit. E’ questa una delle principali proposte 
contenute in un documento redatto dalla Commissione “no profit” del Consiglio Nazionale dei commercialisti sul 
testo di legge di riforma del Terzo settore approvato dalla Camera dei deputati e attualmente oggetto di analisi da 
parte della Commissione “Affari Costituzionali” del Senato.  
 
ASSONIME: Fisco in diretta – IVA e split payment 

Sulla Piattaforma Assonime dedicata alle Videoconferenze, è online il video del V appuntamento con “IL FISCO IN 
DIRETTA”, una nuova iniziativa rivolta alle imprese associate, promossa dall’Area fiscale di Assonime per 
approfondire e analizzare i temi fiscali più caldi del momento. 
Nell’incontro, che si è svolto il 23 luglio, Gaetano Mesiano ha approfondito le regole dello split payment dell’IVA, 
introdotto dalla Legge di Stabilità 2015. 
Lo split payment prevede che l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle altre prestazioni di servizi fatturate dal 1° 
gennaio 2015 nei confronti degli enti pubblici, sia versata direttamente dai cessionari e/o committenti, con 
modalità differenti a seconda che essi siano o meno soggetti passivi IVA. 
 
UPI-ANCI: Su bando MIUR scuola digitale 

Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha emanato, nei giorni scorsi, l’avviso pubblico scaricabile dal sito 
del MIUR con i relativi allegati (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/news2015) rivolto alle 
istituzioni scolastiche per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
Tali finanziamenti potranno contribuire a ridurre le richieste che dalle scuole continuano a pervenire a Comuni e 
Province i quali, pur non obbligati, spesso si impegnano a sostenere tali spese nell'interesse della qualità 
dell'offerta formativa. 
Il bando, su richiesta di Anci e Upi ha previsto tra le modalità di partecipazione, che le istituzioni scolastiche 
debbano produrre, ai fini dell'ottenimento del finanziamento: “documento attestante l’acquisizione, da parte 
dell’ente locale proprietario dell’edificio, dell’autorizzazione alla realizzazione o all’ampliamento dell’infrastruttura 
e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN ovvero dichiarazione da parte dell’istituzione scolastica di aver 
comunicato all’ente locale proprietario dell’edificio scolastico l’intenzione di aderire al presente Avviso. Si 
rappresenta che l’autorizzazione da parte dell’ente locale proprietario deve comunque essere acquisita 
dall’istituto scolastico e dimostrata prima dell’avvio del progetto”. 
Tale indicazione è fondamentale affinchè le scuole condividano con l'ente locale proprietario (Comuni per le 
inferiori e Province e Città metropolitane per le superiori) il progetto che proporranno a finanziamento.  
 
 
ANCI: Sindaci in Vaticano - Clima e diritti umani immense responsabilità 
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"Oltre 70 sindaci, provenienti da tutte le parti del mondo e rappresentativi delle principali città dei cinque 
continenti, sono oggi riuniti in Vaticano per volontà del Santo Padre. Papa Francesco crede nel ruolo e nell'opera di 
noi sindaci e ci sprona allo stesso tempo a credere nelle nostre potenzialità, richiamandoci ad assumere un 
impegno concreto e precise responsabilità’’. Lo afferma il presidente dell’Anci, Piero Fassino, che aggiunge: "Con 
emozione ho firmato la Carta di impegni contro la tratta di esseri umani e per sostenere politiche per contrastare 
gli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Si tratta di un documento che mette insieme l'ecologia per l'ambiente 
e l'ecologia umana. Un documento – aggiunge Fassino - che fornisce il segno della guida e dell'autorità spirituale di 
Papa Francesco, il quale ci ricorda che non c'è rispetto per se stessi e per l'ambiente se non c'è rispetto per gli 
altri’’.  
leggi gli interventi dei sindaci Enzo Bianco, Ignazio Marino, Giuliano Pisapia, Virginio Merola, Giorgio Gori, Giusi 
Nicolini, Dario Nardella, Luigi de Magistris, Leoluca Orlando, Antonio Decaro. (anci.it) 
 
ANCI: Raee – modificato accordo di programma con la distribuzione  

L'Anci ha sottoscritto l'Accordo di Programma per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei 
Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) con le rappresentanze di produttori, imprese della 
raccolta, CdC Raee ed imprese della distribuzione.  
L'intesa sul testo, che recepisce le importanti modifiche proposte dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, 
è stata raggiunta a seguito dei chiarimenti intervenuti con il Centro di Coordinamento RAEE e grazie all'intervento 
istituzionale del Ministero dell'Ambiente. 
Il documento firmato dalle parti, le cui condizioni sono previste dall'Articolo 16 del Decreto Legislativo 14 Marzo 
2014 n. 49, in attuazione della Direttiva 2012/19/CE, ha validità triennale ed è in vigore dal 1° luglio 2015. 
Filippo Bernocchi, Delegato ANCI Energia & Rifiuti, esprime la sua soddisfazione per l’accordo raggiunto: “Questo 
passaggio costituisce un importante tassello per la gestione dei Raee e riconosce un ruolo sempre più importante 
agli operatori della distribuzione ai fini della corretta gestione ambientale delle apparecchiature elettroniche a fine 
vita. L’obiettivo stabilito dal Decreto 49/2014 è quello di arrivare, entro 5 anni, a raccogliere 720.000 tonnellate di 
Raee che corrispondono a circa 12 Kg a cittadino – osserva Bernocchi - Numeri molto ambiziosi che rendono 
necessario da parte di tutti gli operatori una partecipazione sempre più attiva per migliorare la gestione di questa 
risorsa e aumentare sensibilmente la raccolta, portando l’Italia al livello richiesto dall’Europa”. (anci.it) 
 
ANCE: Bandi di gara per lavori in crescita 

 Il 2014 segna, dopo molti anni di flessioni rilevanti, una crescita dei bandi di gara per lavori pubblici sia nel numero 
di pubblicazioni (+30,3%) che nell’importo posto in gara (+18,6%) rispetto all’anno precedente. La crescita coinvolge 
alcune stazioni appaltanti come Comuni, Anas e Ferrovie e risulta particolarmente sostenuta nel Sud del Paese. 
L’aumento dei bandi di gara può essere collegato a diversi fattori, come la misura contenuta nella Legge di 
Stabilità 2014 di allentamento del Patto di Stabilità Interno a favore degli investimenti degli enti locali per un 
miliardo di euro, la necessità di accelerare la spesa dei fondi strutturali europei; l’attuazione di misure governative 
adottate a partire dalla seconda metà del 2013 a favore di Ferrovie dello Stato e Anas. 
I primi cinque mesi del 2015 confermano la tendenza positiva e registrano un aumento del 16,6% in numero e del 
22,9% in valore rispetto all’analogo periodo del 2014. 
Nonostante tale dinamica positiva i livelli del 2014 e del 2015 risultano bassi e non consentono di recuperare le 
pesanti flessioni dei periodi precedenti. Nell’arco del decennio 2003-2013 il mercato dei lavori pubblici, si è infatti 
fortemente ridimensionato, con un importo posto in gara più che dimezzato (-55,3% in termini reali). 
ESTRATTO_BANDI DI GARA pdf 414,8 Kb  
 
Architetti Firenze: Progetti culturali - call 

Progetti culturali capaci di promuovere l’architettura, la diffusione della cultura del progetto e la sua 
valorizzazione. Questi gli strumenti da proporre per partecipare alla Open Call promossa dalla Fondazione 
Architetti Firenze e dall’Ordine degli Architetti PPC del capoluogo toscano. Le associazioni, gli enti e i privati che 
intendono partecipare devono misurarsi con il tema “La città pubblica-socialità, riqualificazione, sostenibilità, 
nuovi processi”. Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 15 settembre (www.fondazionearchitettifirenze.it).  
 
ISTAT: Costi di costruzione 

Maggio 2015: costo fabbricato residenziale +0,4% e tronco stradale -0,6% in un anno. Costi di costruzione 
 
ENEA: Riqualificazione energetica scuole, “Green School” 

Il 21 luglio l'ENEA e la Struttura di Missione per l'Edilizia Scolastica della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno 
firmato un Protocollo d'Intesa per avviare un programma di riqualificazione e messa in sicurezza degli oltre 40mila 
edifici a uso scolastico sul territorio nazionale. 
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In particolare, verrà creata una "task force ENEA-ItaliaSicura", ovvero una specifica struttura operativa costituita 
da tecnici e ricercatori altamente qualificati dell'ENEA che proporrà alla Struttura di Missione i possibili modelli di 
intervento e le soluzioni tecnologiche, nonché i format per acquisire le informazioni necessarie per la valutazione 
dei progetti presentati (consumi, condizioni dell'immobile, elementi progettuali, costi ecc.). 
Fra le novità più significative, una sorta di "bollinatura" verde da parte di ENEA a garanzia della qualità e 
dell'intervento proposto sotto il profilo tecnico-economico e di certificazione del risparmio energetico.  
La "task force ENEA-ItaliaSicura" potrà inoltre supportare i soggetti interessanti nelle fasi di acquisizione dei 
finanziamenti e delle autorizzazioni, nonché nelle fasi realizzative, di collaudo e di gestione. 
Gli interventi previsti riguardano gli aspetti architettonici, strutturali, sismici, energetici e funzionali, nonché la 
bonifica per l'eventuale presenza di amianto negli edifici oggetto dell'intervento. Leggi tutto  
 
INU: Urban promo 2015 

Sarà articolata in due passaggi la dodicesima edizione di Urbanpromo, l’evento nazionale di riferimento per la 
rigenerazione urbana e il marketing territoriale, organizzato dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e da Urbit. Come 
lo scorso anno la manifestazione sarà al Palazzo della Triennale di Milano, dal 17 al 20 novembre, e sarà preceduta 
da una due giorni dedicata al social housing il 15 e il 16 ottobre, al Museo Ettore Fico di Torino. 
Leggi tutto 
 
ANAS: Nuova governance 

Via libera del Consiglio di Amministrazione alla riorganizzazione della struttura societaria, che prevede la 
soppressione delle tre Condirezioni generali. Il Consiglio di Amministrazione di Anas, riunitosi a Roma e presieduto 
da Gianni Vittorio Armani, ha approvato il nuovo assetto di governance dell’Azienda, che prevede la soppressione 
delle tre Condirezioni generali e una profonda riorganizzazione di tutta la struttura societaria, al fine di 
razionalizzare le attività ed efficientare i processi industriali, nell’ottica di valorizzazione degli asset e delle 
competenze sviluppate dall’azienda, di miglioramento del servizio offerto e con l’obiettivo di raggiungere quanto 
prima l’autonomia finanziaria. 
Il riassetto varato dal Cda prevede in staff al Presidente cinque direzioni: la Direzione Appalti e Acquisti (suddivisa 
in Appalti e Acquisti); la Direzione Legale e Societario (suddivisa in Legale, Societario, Protocolli di Legalità e 
Organismi Internazionali); la Direzione ICT; la Direzione Risorse Umane e Organizzazione; la Direzione Relazioni 
Esterne e Rapporti Istituzionali. Comunicato completo 
 
Confcommercio: Anche per il mare serve una logica di sistema 

Nell'ambito del seminario "Le vie del mare per la crescita", organizzato a Roma da Confcommercio, è stato 
presentato il Rapporto "Sviluppo dell'intermodalità". Uggè: "ancora non compresa l'importanza a livello di 
competitività di fare una politica del mare". Guarda il video 
Rapporto "Sviluppo dell'intermodalità, autostrade del mare 2.0 e combinato marittimo" 
Ruote d’Italia: "Serve il piano della logistica" 
 
CDP: Il sistema aeroportuale italiano 

Cassa Depositi e Prestiti pubblica il Volume “Il sistema aeroportuale italiano. La gestione degli scali dopo la 
liberalizzazione dei vettori”. Il Rapporto analizza il settore della gestione degli scali aeroportuali e l’impatto che su 
questo ha prodotto il processo di liberalizzazione del traffico aereo anche al fine di individuare le azioni da 
adottare per assicurare al Paese un adeguato grado di connettività e una rete aeroportuale efficiente. L’analisi 
muove dalla valutazione della rilevanza economica e sociale connessa alla presenza di uno scalo aeroportuale su 
uno specifico territorio, e, prosegue esaminando la performance del sistema aeroportuale italiano anche nel 
contesto competitivo europeo e internazionale. Per far ciò, accanto allo studio dello stato attuale e delle 
prospettive del mercato, sono state analizzate le maggiori determinanti dell’efficienza degli scali aeroportuali 
italiani. Scarica il volume  
 
ISTAT: Commercio al dettaglio 

A maggio 2015 le vendite diminuiscono dello 0,1% su aprile e crescono dello 0,3% in un anno. Commercio al dettaglio  
 

 
ISTAT: Indicatori per le politiche di sviluppo 

Aggiornati i 288 indicatori disponibili per le regioni italiane, le macro-aree e le aree obiettivo. Indicatori per le 
politiche di sviluppo 
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ANCI Lombardia: Raccolta dati servizio idrico e sanzioni ai Comuni 

ANCI Lombardia: Nota trasmessa al Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, 
relativa alla possibile risoluzione di alcune problematiche aperte sulla raccolta dati del Servizio idrico e relative 
sanzioni ai Comuni 
 
Confcommercio: Costi energia 

Nel terzo trimestre 2015 l'Indice di Confcommercio sui costi dell'energia vede in leggero aumento l'elettricità 
(+0,3%, -8,4% il dato annuo), mentre per i costi del gas c'è un calo congiunturale del 2,3% e un aumento del 3,1% 
rispetto alo stesso periodo del 2014. ICET TERZO TRIMESTRE 2015, I NUMERI 
 
CISL-UICI: Bene norma su collocamento disabili 

"Apprezziamo il lodevole intento di rendere reali ed efficaci il diritto al lavoro delle persone con disabilità e il 
collocamento mirato profilati dalla legge 68/1999 ma, fino ad oggi, molto lontani dall'essere una tangibile 
concretezza. Se ne occupa, in modo innovativo, lo schema di decreto legislativo (Atti del Governo, n. 176), 
attuativo della delega di cui alla legge 183/2014 (Jobs Act), sottoposto al parere della Conferenza Stato-Regioni e 
delle competenti Commissioni di Senato e Camera. E a Commissioni e Conferenza chiediamo di formulare pareri 
pienamente favorevoli cosicché il decreto possa speditamente essere approvato per diventare operativo." Questa 
la dichiarazione congiunta di Cisl, Fish (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) e Uici (Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti). Comunicato 
 
Consulenti lavoro: Jobs Act - prime riflessioni 

Prime riflessioni sulla legge delega n. 183/2014, il Jobs Act, che dettando principi e criteri direttivi, ha prefigurato 
rilevanti modifiche ad istituti fondamentali del diritto del lavoro come licenziamento, contratti flessibili, mansioni e 
ammortizzatori sociali. E' questo il tema del libro: "Jobs Act. Prime riflessioni e decreti attuativi", curato da 
Roberto Pessi e Giuseppe Sigillò Massara, con la prefazione di Vincenzo Scotti - Presidente Link Campus University 
- e l'introduzione di Marina Calderone - Presidente Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro, che è stato 
presentato il 21 luglio. La scheda tecnica  
 
INPS: Procedura sperimentale e domande sgravio contributivo  

Con il Messaggio n. 4974 del 24 luglio 2015, l’Inps comunica che, a partire dal giorno 24/07/2015 fino alle ore 23.00 
del 31/07/2015, sarà disponibile la versione sperimentale dell’applicazione “Sgravi contrattazione II livello 2014” per 
l‘acquisizione e l’invio delle domande di sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo 
livello, riferito agli importi corrisposti nell’anno 2014 (Circolare 128/2015). Nel Messaggio si specifica che, 
trattandosi di una versione sperimentale, finalizzata al test delle procedure, i dati acquisiti e trasmessi non avranno 
alcun valore ai fini dell'ammissione allo sgravio e che a conclusione della sperimentazione tutti i dati inseriti 
saranno cancellati. 
 
ISTAT: Limitazioni funzioni, invalidità, cronicità gravi 

L'inclusione sociale nel 2013 di circa 13 milioni di persone di 15 anni e più con limitazioni funzionali, invalidità e 
cronicità gravi. Periodo di riferimento: Anno 2013 Limitazioni funzioni, invalidità,cronicità gravi  
 
ISTAT: Retribuzioni contrattuali 

A giugno 2015 retribuzioni contrattuali aumentano dell'1,1% in un anno. Periodo di riferimento: Giugno 2015 
Retribuzioni contrattuali 
 
ANCI: Immigrazione - Più potere a sindaci? Rivedendo norme  

“Pi  poteri ai sindaci per la gestione dell'emergenza immigrazione? Senza la revisione delle norme sarebbe del 
tutto inutile". Lo afferma il sindaco di Vicenza, Achille Variati, commentando la proposta lanciata dallo stesso 
premier Matteo Renzi di dare "più potere ai comuni e meno ai prefetti" in tema di gestione dei profughi. Leggi 
tutto 
 
IFEL: Expo – Dossier sulle eccellenze alimentari nei Comuni italiani  

IFEL pubblica uno studio  sulle eccellenze alimentari Dop e Igt nei Comuni italiani 
 
 

Parlamento – Governo  
 
Camera: Commissioni – rinnovo Presidenze 

Alla Camera si è proceduto a rinnovare le Presidenze delle Commissioni. 
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Senato: Voto arresto Azzollini 

Mercoledì 29 luglio, alle ore 9,30, l’Aula del Senato esamina il documento della Giunta delle elezioni e delle 
immunità parlamentari concernente la richiesta di arresto per il senatore Azzollini. 
 
Camera: Dimissioni Letta e Cimmino 

La Camera, con votazione segreta elettronica, ha approvato le dimissioni dei deputati Enrico Letta e Luciano 
Cimmino, per motivi personali. 
Sono stati proclamati deputati subentranti Beatrice Brignone (PD) e Giovanni Palladino (SCI).  
 
Camera: Modifica Gruppo PD 

Il gruppo parlamentare Partito Democratico ha integrato l'ufficio di presidenza: 
vicepresidente vicario: Matteo Mauri;  
vicepresidenti: Titti Di Salvo, Silvia Fregolent, Gero Grassi, Chiara Gribaudo, Andrea Martella, Alessia Morani;  
segretari: Caterina Bini, Marco Di Maio, Cinzia Fontana, Laura Garavini, Andrea Giorgis, Giuseppe Guerini, Barbara 
Pollastrini e Nicola Stumpo;  
Tesoriere: Daniele Marantelli. 
 
Studi e incarichi: Relazione spesa disaggregata sostenuta 

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha inviato la prima relazione sui dati inerenti alla 
spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza nonché per gli incarichi e i contratti a tempo 
determinato (Doc. CCXXIX, n. 1). 
 
Camera/Senato – Federalismo fiscale: Audizione Longobardi 

È disponibile il Resoconto stenografico dell’audizione del professor Ernesto Longobardi, sull'attuazione del 
federalismo fiscale in prospettiva comparata, tenuta il 9 luglio in Commissione federalismo fiscale. 
 

Senato – ddl 1577-B – Riorganizzazione PA: Sprint finale 

La Commissione affari costituzionali del Senato ha avviato l’esame, in terza lettura, del disegno di legge di riforma 
della pubblica amministrazione. La Commissione si dovrà pronunciare sulle modifiche introdotte dalla Camera per 
poi passare la parola all’Assemblea per il sì definitivo (in calendario dal   al 7 agosto). Il termine per la 
presentazione di emendamenti in Commissione è stato fissato alle ore 13 di martedì 28 luglio. L'esame e la 
votazione degli emendamenti, una volta acquisito il parere della Commissione bilancio, inizierà a partire dalla 
seduta pomeridiana di mercoledì 29 luglio. 
La Commissione ha poi respinto la questione pregiudiziale, avanzata da tutte le opposizioni, che evidenziava 
molteplici profili di incostituzionalità del disegno di legge. 
Il relatore Pagliari (PD) ha evidenziato le modifiche più significative (S1577-B) 
 
Senato – Ddlc 1429 -B - Revisione Costituzione: Slittamento 

La Commissione affari costituzionali del Senato ha deciso di prorogare, alle ore 13 di venerdì 7 agosto, il termine 
per la presentazione di emendamenti al disegno di legge costituzionale di revisione della Parte II della 
Costituzione, già fissato alle ore 13 di venerdì 31 luglio. Si è inoltre concordato che, in una seduta da convocare per 
martedì 8 settembre, siano espressi i pareri sugli emendamenti (S1429-B) 
 
Camera – D.l. n. 83/2015 – Fallimento e concordato: Sì alla fiducia 

L’Assemblea della Camera, con 355 voti favorevoli e 188 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal 
Governo sull'approvazione del decreto-legge in materia di fallimento e concordato. (C3201-A/R) . Dopo la 
trattazione degli ordini del giorno, ha poi approvato il disegno di legge di conversione che ora passa all'esame 
dell'altro ramo del Parlamento. 
Il testo votato è quello risultante dalle ultime modifiche approvate con un veloce rinvio in Commissione, 
necessario per recepire due condizioni relative alla copertura.  
Il decreto riguarda: la legge fallimentare e il miglioramento di alcuni meccanismi della legge fallimentare e delle 
procedure concorsuali (con l'introduzione delle offerte per la cessione dei rami di azienda, delle offerte in 
competizione tra loro per l'assunzione del concordato); efficienza del processo esecutivo civile; organizzazione 
della giustizia civile e 45 milioni di euro per il completamento del processo civile telematico; assunzione di 2 mila 
dipendenti provenienti dalle province nell'amministrazione della giustizia; incentivi fiscali per la negoziazione 
assistita di arbitrati; 8 milioni di euro per i tirocinanti della giustizia, che verranno destinati all'ufficio del processo; 
25 milioni di euro per la riqualificazione del personale dell'amministrazione della giustizia; la continuità aziendale 
dell’ILVA di Taranto.  
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La Commissione ha apportato numerose modifiche, introducendo dieci articoli aggiuntivi, per cui il decreto risulta 
composto da 34 articoli.  
 
Camera - Ddl 2798 e abb. - Durata processi: conclusione 

La Commissione giustizia della Camera ha concluso l’esame del ddl del Governo per il rafforzamento delle garanzie 
difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, ora in Aula. 
(C2798-A) Prima della votazione finale, la Commissione giustizia aveva approvato numerosi emendamenti.  
 
Senato - Nuovo impulso occupazione e crescita: audizioni 

Sul Piano Juncker, in Commissione politiche UE del Senato si è svolta l’audizione informale di eurodeputati italiani 
e di esponenti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali e provinciali (documentazione acquisita). 
A seguito dell'audizione si è convenuto di dare mandato al relatore di predisporre una bozza di risoluzione, da 
approvare prima della pausa estiva. (Atto n. 439) 
  
Senato – Ddl 1962 - Legge europea 2014: Il sì finale 

Respinti tutti gli emendamenti, l’Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva la Legge europea 2014.  
Il Sottosegretario Gozi ha annunciato che il Governo intende approvare la legge di delegazione europea 2015 prima 
della pausa estiva, che dovrebbe essere all'esame del Consiglio dei Ministri del 7 agosto, e subito dopo la legge 
europea 2015. (Scheda - S1962-A) 
 
Senato – Indagine conoscitiva Rapporti contribuenti e fisco: Audizioni  

La Commissione finanze del Senato prosegue l’indagine conoscitiva sul rapporto tra contribuenti e fisco.  
UPB: Documento depositato 
Dipartimento Finanze: intervento 
Prof. Glendi: intervento 
Documento associazioni sindacali  
Professor Stefano Loconte: intervento 
 
Camera/Senato - Indagine conoscitiva anagrafe tributaria: Agenzia Entrate 

Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria il direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi 
è intervenuta in Commissione di vigilanza. Audizione 
 
Camera – D.l. n. 92/2015 - ILVA di Taranto e Fincantieri: Prossimo ritiro 

Le Commissioni ambiente e attività produttive della Camera hanno ripreso l’esame del decreto-legge in materia di 
rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale; intanto l’Assemblea ha rinviato l’esame alla prima settimana di 
agosto.  
La sottosegretaria Vicari ha assicurato che il decreto sarà ritirato non appena i decreti-legge n. 78/2015 e n. 83/2015 
saranno definitivamente convertiti in legge. 
 
Senato– Schema dlg qualità acque: Esame 

Lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/39/UE sulla qualità delle acque è stato illustrato 
da Puppato (PD) alla Commissione ambiente del Senato, che deve esprimere il parere. (Atto n. 190) 
 
Senato - Economia circolare: Audizione Ronchi 

Sul tema dell’economia circolare, la Commissione ambiente del Senato ha sentito in via informale il Professor 
Edoardo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile. (Atto n. 580) 
 
Senato – MIT: seguito Audizione Delrio 

In Commissione lavori pubblici del Senato il Ministro Delrio ha risposto ad alcuni quesiti relativi alle linee 
programmatiche del suo Dicastero. Il Ministro ha fornito chiarimenti su: opere strategiche, ANAS, realizzazione del 
Terzo Valico, riforma del codice degli appalti, realizzazione delle infrastrutture trasporto pubblico locale, proroga 
delle concessioni autostradali, trasporto marittimo, fibra ottica e della banda ultralarga, privatizzazione del 
Gruppo Ferrovie dello Stato, edilizia residenziale pubblica. 
E’ disponibile inoltre il Resoconto stenografico  dell’Audizione del Ministro delle infrastrutture, nell'ambito 
dell'esame del ddl delega per l'attuazione della direttiva sugli appalti pubblici. 
 
Senato - Ddl 1638 - Delega riforma codice strada: Audizioni 

L’Ufficio di Presidenza della Commissione Lavori pubblici del Senato ha svolto alcune audizioni informali 
nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1638 (delega riforma Codice della strada) 

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0032940&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=2798-e-sede=-e-tipo=
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/960/Contributo_Conferenza_Presidenti_Assemblee_Regionali_e_Provinciali.pdf
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Comunicati+Stampa/Conferenze+e+audizioni/Audizione+del+Direttore+dell+Agenzia+delle+Entrate+22072015/2015+22+07_Audizione+Anagrafe+trib.+730+e+fattura+pulita.pdf
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http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/30900.htm
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2015&mese=07&giorno=09&view=filtered&idCommissione=08&numero=0017


Legautonomie 
Associazione familiari e vittime della strada 
FIAB; Presentazione FIAB  
Confetra 
Fondazione ANIA 
Unasca  
 
Senato – Schema DPR - Piano aeroporti: Rinvio 

La Commissione lavori pubblici del Senato ha rinviato ad altra seduta il voto sul parere relativo al Piano degli 
aeroporti di interesse nazionale. (Atto N. 173)  
 
Camera– Schema DPCM - Piano portualità e logistica: Esame 

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il piano strategico nazionale della 
portualità e della logistica è all’esame della Commissione trasporti della Camera. 
Il Presidente Meta (PD) ha evidenziato come il Piano costituisca un atto di programmazione assai ampio e 
articolato e come le azioni in esso indicate dovranno poi essere attuate mediante appositi interventi legislativi e 
amministrativi (Atto n. 188)  
Senato - Servizio Studi - Dossier - n. 233  
 
Camera – Risorse TPL: Risposta interrogazione 

Sollecitato da Caparini (LNA), il sottosegretario Del Basso De Caro, in Commissione trasporti della Camera, ha fatto 
presente che nel settore del trasporto pubblico locale e regionale non risulta che in questi ultimi anni vi siano stati 
tagli sui fondi destinati ai servizi.  

 
Camera – ddl 3012 – Concorrenza: emendamenti relatori 

Sul ddl concorrenza, in esame presso le Commissioni finanze e attività produttive della Camera, i relatori hanno 
presentato alcune proposte emendative su: risarcimento del danno non patrimoniale e risarcimento del danno 
biologico per lesioni di lieve entità; disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e previsione; 
riforma del bonus elettrico e gas; utenti dei servizi di trasporto di linea; società tra avvocati; notai ; farmacie ; 
mercato nell'editoria (C3012)  
 
Senato - Ddl 1836 - Aree industriali dismesse: Audizioni 

La Commissione industria del Senato, nell’ambito del disegno di legge per favorire la riconversione e la 
riqualificazione delle aree industriali dismesse, ha sentito i rappresentanti di ReteImprese Italia e di ANCE. 
Documento R.E TE. Imprese Italia  
Documento ANCE 
 
Senato – Ddl 344-B- Autismo: Verso l’approvazione 

In sede deliberante, la Commissione sanità del Senato sta valutando il ddl sull’autismo, come modificato dalla 
Camera. 
Il Sottosegretario De Filippo è intervenuto incidentalmente per fornire alcune delucidazioni sull'iter di 
aggiornamento dei LEA e sulla ratio dell'articolo 4.(S344-B)  
 
Senato - Ddl 1880 - Riforma RAI: Repliche e rinvio 

L’Aula del Senato ha rinviato a questa settimana l’esame del disegno di legge di riforma della RAI. I relatori hanno 
acconsentito al rinvio sollecitato dalle opposizioni in relazione alla preannunciata intenzione del Governo di 
presentare emendamenti, a condizione che sia rispettato il termine fissato dal calendario, che prevede le 
dichiarazioni di voto finale il 31 luglio. (S1880-A)  
 
CdM: Nuovo prefetto Treviso 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la nomina di Laura LEGA a Prefetto di Treviso. 
 
Interno: Bilanci previsione Città metropolitane Province, differimento  

Il Ministero dell’interno pubblica il Comunicato del 22 luglio 2015 - relativo all'ulteriore differimento del termine per 
l’approvazione dei bilanci di previsione 2015 per le Città metropolitane, le Province ed i Liberi consorzi comunali 
istituiti in Sicilia. 
 
Interno: Pareri in materia di enti locali 

Commissione consiliare. Composizione  
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Art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 - Prerogative dei consiglieri comunali  
Diritto di accesso agli atti del Comune  
Esercizio del diritto di accesso da parte di un consigliere comunale  
Richieste di password e accessi a sistemi informatici da parte della minoranza consiliare  
In tema di buono pasto al personale di polizia municipale  
 
Politiche UE: Consultazione Carta Blu 

La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica che contribuirà a promuovere una politica UE di 
migrazione economica efficace al fine di raggiungere gli obiettivi in termini di lavoro. Una sezione di questa 
consultazione è dedicata alla Carta Blu dell'Unione Europea.  
La Carta Blu UE regola l'ingresso in Europa, e quindi anche nel nostro Paese, dei lavoratori altamente qualificati, al 
di fuori delle quote stabilite dal decreto flussi: uno strumento che la Commissione UE vuole migliorare e, per 
questo motivo, intende conoscere cosa ne pensano al riguardo tutti i cittadini, italiani ed europei. 
Si tratta di un vero e proprio permesso di soggiorno, previsto per quei lavoratori altamente qualificati, in possesso 
di idonei titoli di studio e attestati di qualifica professionale rilasciati dai loro Paesi, ed aventi i requisiti per il valido 
riconoscimento negli stati membri dell’UE.  
Il questionario è in lingua inglese e per facilitare la partecipazione, è disponibile una scheda informativa in italiano. 
Scarica il documento in .pdf 
Approfondimenti sulla Carta Blu UE sono disponibili sul sito del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro 
 
MEF: Revisione spesa, Tavolo acquisto di beni e servizi 

Il 2  luglio si è riunito per la prima volta a Roma, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Tavolo Tecnico 
dei Soggetti Aggregatori per l’acquisto di beni e servizi che svolgono funzione di centrali di committenza per le 
pubbliche amministrazioni. L’iniziativa (prevista nel dl 66/2014,) si colloca nell’ambito delle attività di Spending 
Review ed ha l’obiettivo di armonizzare e razionalizzare gli acquisti dei diversi settori pubblici. Alla riunione sono 
intervenuti il Capo di Gabinetto del Mef, Roberto Garofoli, e il Commissario alla revisione della spesa, Yoram 
Gutgeld. 
Sono 34 i soggetti aggregatori attualmente iscritti al Tavolo, coordinato per il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze dal Capo Dipartimento degli Affari Generali (DAG), Luigi Ferrara. Partecipano anche un rappresentante 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Conferenza delle 
Regioni, dell’ANCI, dell’UPI. Leggi tutto 
 
RGS: Decurtazione permanente 2015 fondi contrattazione integrativa, istruzioni 

Con la Circolare dell'8 maggio 2015, n. 20, registrata dalla Corte dei conti in data 20 luglio 2015, Reg. ne. - Prev. n. 
2260, vengono impartite, a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, istruzioni operative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai 
fondi per la contrattazione integrativa, alla luce delle disposizioni introdotte con la legge n. 147/2013. 
 
RGS: Rendiconto economico dello Stato 2014 

Rendiconto economico dello Stato per l'anno 2014 - Riconciliazione con il Rendiconto generale dello Stato  
 
RGS: Nota su calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti delle PA 

Circolare della Ragioneria Generale dello Stato che dà indicazioni e chiarimenti in merito al calcolo dell’indicatore di 
tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 8, comma  -bis, del decreto-
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
 
MEF: Riunioni Commissione Arconet  

Resoconto riunione del 17 giugno 2015  
Resoconto riunione del 27 maggio 2015  
Resoconto riunione del 13 maggio 2015  
Parere, Avanzo libero utilizzabile anche per i preventivi approvati a luglio  
 
MEF: Debiti Pa, pagamenti più veloci 

Il Sole 24 Ore del 23.7.2015: Debiti Pa, pagamenti più veloci 
 
OMI: Patrimonio immobiliare 2014: Report banca dati catastale 

Quasi il 97% delle unità appartiene ai gruppi A e C. In termini di rendita, una grossa quota (il 30%) è ad appannaggio 
del gruppo D che, numericamente, rappresenta solo il 2,4%. È online, sul sito delle Entrate, la pubblicazione 
"Statistiche catastali 2014". Il rapporto, realizzato dall'Osservatorio del mercato immobiliare, in collaborazione con 

http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1933
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1934
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http://www.interno.gov.it/it/notizie/carta-blu-ue-semplifica-procedura-rilascio
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http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Pubblicazioni/RendicontoEconomico2014RiconciliazioneconilRendicontoGeneraledelloStato/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2015/Circolare_del_22_luglio_2015_n_22.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Utilit/Selezione_normativa/D-L-/DL24-04-2014.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Utilit/Selezione_normativa/D-L-/DL24-04-2014.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/CommissioneArconet/Resoconto_riunione_del_17_giugno_2015.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/CommissioneArconet/Resoconto_riunione_commissione_ARCONET_del_27_maggio_2015.pdf
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http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/mt/osservatorio/Tabelle%20statistiche/Statistiche_Catastali_2014_23072015.pdf


la direzione Catasto e cartografia, fornisce una mappa del numero, della consistenza e della rendita delle unità 
immobiliari censite negli archivi catastali.  
Patrimonio immobiliare 2014: il report della banca dati catastale 
 
Governo: Riforma delle tasse, commenti 

ANCI: Fassino a La Repubblica: “Bene Renzi ma lasci autonomia di risorse alle Città” 
ANCI: Bianco: "Ora allentare Patto di stabilità e dare autonomia ai Comuni" 
UIL: Le tabelle complete in PDF 
CGIA Mestre: Tasse: bene Renzi, ma paga i fornitori senza ritardi 
ANCE: bene Governo su casa e opere utili 
Il Sole 24 ore del 26.7.2015: Meno spesa per meno tasse: la sfida mai vinta 
Vincenzo Visco, Pensare che, ridotte le tasse, tutto si aggiusti automaticamente assomiglia a quello che Bush 
senior definì 'voodoo economics'  
Roberto Seghetti, Imposte: quali sono le reali possibilità che si ottengano flessibilità in Europa, tagli strutturali di 
spesa e crescita più alta perché Renzi possa fare ciò che ha promesso  
 
MIUR: Scuola - Approvato decreto dotazioni organiche del personale docente  

Nella Conferenza unificata dello scorso 16 luglio è stato approvato il decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca concernente la definizione delle dotazioni organiche del personale docente per 
l’anno scolastico 2015/2016.  
 
MIUR: Bando assunzioni Buona scuola 

Sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è stato pubblicato il bando per l'iscrizione alla 
procedura nazionale del Piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge 'Buona Scuola'. Le domande vanno 
presentate fra le ore 9.00 del 28 luglio e le ore 14.00 del 14 agosto 2015 attraverso il sistema di Istanze on line del 
Miur. Comunicato 
Link al bando: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/home 
lavoce.info: Sheila Bombardi e Daniele Checchi, Buona scuola: i numeri sui nuovi assunti  
 
Ambiente: Decreto dissesto presto in GU 

Sicurezza per la popolazione esposta; pronta cantierabilità; impatto economico sui beni a rischio. Sono i criteri 
principali che stabiliscono le priorità di finanziamento degli interventi proposti dalle Regioni in materia di dissesto 
idrogeologico, compresi nel piano del governo da 7 miliardi in 7 anni per la sicurezza dei cittadini e del territorio. 
Parametri elencati nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che definisce, su proposta del Ministero 
dell’Ambiente, i principi per la composizione delle graduatorie. L’iter del decreto si è concluso e si avvia alla 
pubblicazione in gazzetta ufficiale. 
Parola d’ordine sicurezza, quindi. Ma anche tutela degli ecosistemi e una corsia preferenziale per le infrastrutture 
verdi. Il tutto realizzato attraverso una procedura informatica di raccolta dei dati e delle richieste trasparente. 
Comunicato 
 

Ambiente-MiSE: Decisione deposito rifiuti nucleari 

“A fine agosto non sarà deciso il sito che ospiterà il deposito dei rifiuti nucleari. Il percorso che deve portare 
all’individuazione dell’area è molto più articolato, ma allo stesso tempo aperto e trasparente”. Cosi in una nota i 
ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente, guidati da Federica Guidi e Gian Luca Galletti. 
“I ministeri – spiega la nota - hanno ricevuto dall’Ispra la proposta di Carta delle Aree Potenzialmente Idonee 
(Cnapi) a ospitare il deposito dei rifiuti nucleari redatta da Sogin. E’ opportuno chiarire che il termine di fine 
agosto, che alcuni organi di stampa individuano come quello in cui verrà individuato il sito definitivo, è invece il 
termine per il ‘nulla osta’ con eventuali osservazioni dei due dicasteri alla pubblicazione della Cnapi, contenente 
una lista di diverse decine di siti potenzialmente idonei”. Comunicato 
 
Governo: Nuovo coordinatore #italiasicura 

Passa a Mauro Grassi il timone della Struttura di missione di Palazzo Chigi #italiasicura contro il dissesto 
idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche. Dopo la nomina di Erasmo D’Angelis alla direzione del 
quotidiano L’Unità e le sue dimissioni da coordinatore di #italiasicura, sarà quindi Mauro Grassi, già direttore della 
Struttura ad assumere, come da decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche 
le funzioni amministrative di coordinatore di #italiasicura. 
Mauro Grassi, economista, fra gli altri incarichi è stato Direttore Generale della Regione Toscana, Capo segreteria 
del Sottosegretario al Ministero infrastrutture e Trasporti e fin dall'inizio Direttore di #italiasicura a Palazzo Chigi, 
struttura di cui assume anche il coordinamento. Comunicato 
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Governo: Protocollo finanziamenti edilizia scolastica 

È stato firmato il 23 luglio a Palazzo Chigi il Protocollo d’intesa fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 
Ministero dell’istruzione e la Banca Europea per gli Investimenti finalizzato al finanziamento del piano Miur che fa 
parte della più complessiva strategia del governo per l'edilizia scolastica che vede impegnati anche il Ministero 
delle infrastrutture e la specifica struttura di missione della Presidenza del Consiglio. Hanno siglato l’intesa il 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Claudio De Vincenti, il Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca Stefania Giannini e il Vicepresidente della BEI Dario Scannapieco, responsabile per le 
operazioni in Italia, Malta e Balcani. 
Il Protocollo impegna il Governo italiano a portare avanti gli interventi in materia di edilizia scolastica finanziati con 
fondi BEI, fornendo un periodico monitoraggio. BEI conferma la propria disponibilità a finanziare gli interventi del 
Piano fino ad un massimo di 940 milioni di euro, di cui 450 già firmati. Il finanziamento coprirà la ristrutturazione, la 
messa in sicurezza, l’adeguamento alle norme antisismiche, l’efficientamento energetico e la costruzione di nuovi 
edifici scolastici Le risorse saranno erogate a Comuni, Province e Città Metropolitane sulla base di graduatorie di 
priorità predisposte dalle Regioni. Gli oneri di ammortamento saranno a carico dello Stato e, grazie a nuove 
modalità di erogazione, i beneficiari potranno utilizzare le risorse senza impatti sul proprio patto di stabilità 
interno. 
 
PCM-ENEA: Scuola: Accordo per "Operazione Green School"  

Avviare per la prima volta a livello nazionale un programma di riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli 
oltre 40mila edifici a uso scolastico. È questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa sottoscritto il 1 luglio scorso fra la 
Struttura di Missione per l’Edilizia Scolastica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’ENEA, l’Agenzia per le 
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. L’iniziativa si focalizza sugli interventi per la 
sostenibilità e l’efficientamento energetico degli edifici ma anche per la messa in sicurezza dal rischio sismico e la 
bonifica da amianto. 
In particolare, verrà creata una ‘task force ENEA- ItaliaSicura’, ovvero una specifica struttura operativa costituita 
da tecnici e ricercatori altamente qualificati dell’Agenzia che proporrà alla Struttura di Missione i possibili modelli 
di intervento e le soluzioni tecnologiche, nonché i format per acquisire le informazioni necessarie per la 
valutazione dei progetti presentati (consumi, condizioni dell’immobile, elementi progettuali, costi etc.). 
Leggi tutto 
 
MIT: Osservatorio TPL 

I dati acquisiti dalla piattaforma dell'Osservatorio fino alla data del 15 luglio sono superiori al 95% per le Regioni a 
Statuto ordinario...continua 
La piattaforma informatica a supporto della rilevazione dei dati accessibile dal sito 
www.ilportaledellautomobilista.it rimarrà sempre attiva per permettere di completare l'inserimento a chi non ha 
ottemperato nei termini all'obbligo imposto dalla legge (art.16 bis comma 7 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95). 
 
MiSE: Nessuna tassa sui condizionatori delle abitazioni 

È quanto precisa il Ministero dello Sviluppo economico in merito a notizie pubblicate su organi di stampa. Il 
Dicastero comunica altresì che l'Italia ha introdotto, al fine di adeguarsi alle direttive europee, prescrizioni per il 
miglioramento dell'efficienza energetica nel condizionamento per tutelare l'ecosistema e favorire risparmio 
economico e competitività. Quanto a impianti di maggior potenza installati presso gli esercizi commerciali, occorre 
evidenziare che a fronte della spesa per la corretta manutenzione, vi sono importanti vantaggi. Infatti, oltre a 
garantire la sicurezza, la riduzione dei consumi per il miglioramento dell'efficienza comporta una riduzione della 
spesa per la bolletta energetica. 
Per quanto riguarda gli incentivi, si segnala che sono a disposizione dei cittadini e delle imprese diversi strumenti di 
agevolazione. Il cosiddetto ECOBONUS garantisce la detrazione fiscale del 65% delle spese sostenute per la 
sostituzione di condizionatori con impianti più efficienti. Inoltre, le detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia 
consentono di detrarre il 50% della spesa per l'acquisto di nuovi impianti. Un ulteriore strumento particolarmente 
adatto alle imprese che intendono sostituire gli impianti di condizionamento con altri più efficienti è il cosiddetto 
"Conto termico" che mette a disposizione incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili. 
 
Affari europei: Comparto balneare, ribadita la richiesta di sostegno 

Il sottosegretario agli Affari Europei, Sandro Gozi, ha ricevuto a Palazzo Chigi una delegazione dei presidenti delle 
principali organizzazioni di categoria del comparto balneare (SIB-Fipe-Confcommercio, FIBA-Confesercenti, 
Assobalneari-Confindustria e OASI-Confartigianato) per fare il punto della situazione in merito al futuro delle 
imprese balneari italiane. Nel corso dell'incontro sono stati affrontati tutti i temi ed è stata fatta chiarezza sul 
percorso da sostenere per tutelare la categoria. Gozi ha ribadito la ferma volontà del Governo di fare tutto quanto 
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necessario per salvaguardare le imprese esistenti riconoscendone il ruolo fondamentale nel turismo italiano. Lo 
stesso Governo, poi, ha confermato di voler proseguire con determinazione presso la Corte di Giustizia Europea, 
attraverso l'Avvocatura dello Stato, nella difesa delle leggi di proroga così da rafforzare nei confronti della 
Commissione europea il cosiddetto "doppio binario", nel rispetto dei principi generali di tutela della concorrenza e 
delle imprese esistenti, garantita dal loro diritto di proprietà aziendale. A tal fine, il sottosegretario ha richiesto alle 
organizzazioni di categoria una collaborazione per la raccolta di documentazione - che confermi la rilevanza e la 
consistenza delle aziende balneari italiane - così da poter rafforzare ulteriormente l'azione presso la Corte di 
Giustizia e la Commissione Europea. I ritardi nell'emanazione della nuova disciplina sono dovuti, oltre alla 
posizione "attendista" della Commissione, alla mancanza di alcuni interlocutori istituzionali, (vista l'attuale vacatio 
del titolare del Ministero degli Affari Regionali), data la rilevanza delle funzioni in materia di Regioni e Comuni. 
Durante la discussione sono state ribadita l'inutilità e l'inopportunità di iniziative singole, che, soprattutto a livello 
comunitario, rischiano di creare confusione ed equivoci. Il sottosegretario, viceversa, ha apprezzato il 
comportamento delle organizzazioni sindacali presenti all'incontro per la loro unità di intenti e la chiarezza delle 
posizioni. Gozi ha concluso l'incontro affermando: "oggi non c'è una sola ragione per cui il Governo non debba 
tutelare il settore balneare italiano e le imprese che lo costituiscono". 
 
Lavoro: Comunicazione telematica offerta di conciliazione 

Con la Nota prot. n. 3845 del 22 luglio 2015, che va ad integrare la precedente Nota del 27 maggio 2015, il Ministero 
del Lavoro chiarisce ulteriori aspetti operativi in materia di comunicazione telematica dell’ "offerta di 
conciliazione” prevista dall’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 23/2015 in caso di licenziamento di lavoratore 
assunto con contratto a tempo indeterminato "a tutele crescenti". In particolare si evidenzia che la comunicazione 
è dovuta solo quando il datore di lavoro, anche agenzia per il lavoro, propone l'offerta di conciliazione al 
lavoratore nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro.  
Consulenti lavoro: Leggi la guida alle tutele crescenti 
 
Salute: Incontro su mobile Health 

Si è svolta presso il Ministero della salute, Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, la 
riunione di insediamento del tavolo di lavoro sulla mobile Health. Tale gruppo istituito dal Ministro Lorenzin, 
lavorerà per la tutela della salute dei cittadini in relazione alla diffusione della cosiddetta Mobile Health (mHealth) 
ovvero la pratica della medicina supportata da dispositivi mobili come PDA e telefoni cellulari mediante l’utilizzo di 
applicazioni specifiche progettate per finalità mediche (med apps) quali la raccolta di dati clinici, trasmissione di 
informazioni sullo stato di salute al personale medico o agli stessi pazienti ecc ecc. Comunicato  
 
Salute: Nuovi servizi delle farmacie, medicinali a domicilio 

Dal 20 luglio chi è solo e non può recarsi in farmacia per una patologia grave o cronica può usufruire del servizio 
gratuito di consegna a domicilio di farmaci, fornito a livello nazionale dalle farmacie italiane aderenti a Federfarma 
e patrocinato dal Ministero della Salute. Il servizio è pubblicizzato dal 20 al 26 luglio sulle reti RAI, tramite uno spot 
televisivo promosso dal Segretariato sociale della RAI. Leggi tutto 
 
Lavoro-Anci-Regioni: Piano nazionale per lotta povertà ed esclusione sociale  

La presentazione di una prima bozza di Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale è stato 
l’oggetto del confronto tra Ministro del Lavoro, Anci e Regioni, tenutosi il 22 luglio scorso a Roma. Partendo dalla 
fotografia della povertà in Italia oggi, il piano del ministero si è focalizzato sulla necessità di attivare politiche di 
contrasto alla povertà in un ottica non solo attenta agli aspetti reddituali ma inclusiva di molte altre variabili che 
devono necessariamente attivare politiche di sistema comprensive anche di azioni di inclusione sociale anche con il 
coinvolgimento del terzo settore. A questo riguardo l’Anci, ha accolto con attenzione ed interesse l’impianto 
generale del progetto impegnandosi a contribuire al dibattito con proprie valutazioni e proposte.  
 
Interno: Consiglio europeo immigrazione 

Il Consiglio straordinario sull'immigrazione si è concluso a Bruxelles con un accordo raggiunto dai ministri degli 
Interni sulla redistribuzione dei migranti da Italia e Grecia. 
L'accordo Ue sui migranti «è un primo passo» in quanto «abbiamo completamente coperto il primo anno» che 
riguarda i primi 20 mila ricollocamenti previsti tra Italia e Grecia. Mentre «sul secondo anno la copertura non è 
ancora definita all'ultimo dettaglio» ma «lo sarà entro dicembre». Così il ministro dell'Interno Angelino Alfano. Con 
l'intesa Ue «abbiamo avuto molto di più di quello che tutti i governi precedenti avevano mai pensato di avere» 
sull'immigrazione. 
Su questo punto, il ministro Angelino Alfano ha evidenziato, al termine dell'incontro, che «Ciascuno stato si è 
assunto la responsabilità di partecipare o meno: è chiaro che noi non abbiamo avuto quello che avevano stabilito i 
capi di stato e di governo, ma io - ha proseguito il ministro - ricordo tutto il dibattito sul burden sharing e l'equa 

http://assolavoro.eu/uploads/2015/min_lavoro_nota_22lug2015_3845_offerta_di_conciliazione.docx.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/index.php/home/storico-articoli/item/2998-guida-alla-gestione-dei-nuovi-licenziamenti
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=4613
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2186


distribuzione dei paesi che portò a nulla i precedenti governi: oggi possiamo dire che siamo andati avanti e il primo 
anno l'abbiamo completato». Le conclusioni del Consiglio 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenza Stato-regioni: Rinvio seduta del 23 luglio 

La seduta straordinaria della Conferenza Stato-Regioni, già convocata per giovedì 23 luglio 2015 è posticipata al 30 
luglio 2015. Vai all'odg sul sito della Conferenza 
 
Conferenza Regioni: Convocazione del 30 luglio 

La riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta ordinaria è stata convocata per 
giovedì 30 luglio 2015 alle ore 10.00. Ordine del giorno  
 
Conferenza Regioni: Personale e centri per l’impiego 

Le Regioni “sono pronte a fare la loro parte implementando le risorse con fondi Por Fse, ma occorre che il governo 
aggiunga almeno altri 60 milioni, considerando che il solo costo del personale dei cpi ammonta a circa 215 mln di 
euro”. Così Gianfranco Simoncini, consigliere per il lavoro del presidente della regione Toscana, Enrico Rossi. La 
Toscana ha il coordinamento delle materie che interessano le politiche per l'occupazione in Conferenza Regioni. 
Quindi non bastano alle Regioni i 70 milioni previsti dal decreto legge sugli enti territoriali (78/2015) per finanziare i 
centri per l'impiego (Cpi). 
Lo spiega a Labitalia: “Il problema - spiega Simoncini - non riguarda più solo il ministero del Lavoro, cui bisogna 
riconoscere lo sforzo notevole fatto per reperire queste risorse 'tampone' per il 2015. Ma il problema dei soldi tolti 
alle Province è un problema trasversale”. Leggi tutto » 
 
Finanza locale: Via libera a riparto Fondo perequativo 2015 

Si fa seguito al comunicato del 22 luglio u.s. con il quale si è già data notizia del parere favorevole espresso dalla 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel corso della riunione tenutasi lo scorso 16 luglio sulla metodologia 
adottata per la ripartizione del contributo di 530 milioni di euro per l'anno 2015 ai Comuni, contributo previsto 
dall'articolo 8, comma 10, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78. 
Il relativo elenco delle attribuzioni viene ora anticipato per rendere noto l’importo spettante ai comuni interessati, 
al fine di agevolare gli enti ancora in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2015. 
Con successivo decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in corso 
di adozione, che sarà pubblicato successivamente nella Gazzetta Ufficiale, formalizzerà per ciascun comune la 
quota spettante del contributo, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell’IMU e della TASI e della 
verifica del gettito IMU dei terreni agricoli. 
Una quota di 472,5 milioni del contributo complessivo di 530 milioni verrà attribuita a ciascun comune tenendo 
conto dei gettiti dell'IMU e della TASI e la restante quota di 57,5 milioni verrà ripartita tenendo conto della verifica 
del gettito dell'IMU dei terreni montani. 
Elenco comuni 
Nota metodologica MEF 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Mutui Enti locali: Tasso di riferimento 1º luglio - 31 dicembre 2015 

Con decreto del Ministero dell’economia 20 luglio 2015, è stato fissato il tasso di riferimento determinato per il 
periodo 1º luglio - 31 dicembre 2015, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali, ai 
sensi dei decreti-legge n. 318/1986, n. 359/1987 e n. 66/1989, nonché della legge n. 67/1988. (GU n.172 del 27.7.2015) 
 
Interno: Modifiche sistema gestione e controllo (SI.GE.CO.) 

Con decreto n. 598/PAC del 13 luglio 2015, è stato approvato il Documento di programma apportante modifiche al 
Sistema di gestione e di controllo (SI.GE.CO.) del Piano azione coesione - Programma nazionale servizi di cura 
all'infanzia e agli anziani non autosufficienti.  
Il decreto è consultabile nella home page del sito internet del Ministero dell'interno (pagina dedicata) 
(GU n.172 del 27-7-2015) 
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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)  
 
Direttiva UE spazio ferroviario: Dlg 12/2015 

In vigore dal 25 luglio 2015 il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, di attuazione della direttiva 2012/34/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico 
(Rifusione). (GU n. 170 del 24.7.2015) 
 
ZSC Regione Puglia 

Sono 21 le zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della 
Regione Puglia designate con decreto del Ministero dell’ambiente 10 luglio 2015. (GU n. 170 del 24.7.2015) 
 
Interno: Prevenzione incendi attività ricettive turistico 

Con proprio decreto del 14 luglio 2015, il Ministro dell’interno ha emanato disposizioni di prevenzione incendi per le 
attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50. Il decreto entra in 
vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in GU. (GU n. 170 del 24.7.2015) 
 
Basilicata: Aggiornamento elenco infrastrutture ferroviarie 

Con delibera del CIPE del 29 aprile 2015, n. 42, è stato aggiornato l’elenco delle infrastrutture strategiche 
ferroviarie relative alla Regione Basilicata (Delibera CIPE n. 62/2011). (GU n. 170 del 24.7.2015) 
 
MiBACT: Aggiornamento direttiva emergenze derivanti da calamità 

Pubblicata la direttiva del Ministero dei beni culturali 23 aprile 2015 finalizzata a impartire disposizioni agli uffici al 
fine di garantire, in caso di emergenze derivanti da calamità naturali, la massima tempestività ed efficacia delle 
azioni finalizzate alla salvaguardia del patrimonio culturale, operando in modo sinergico e coordinato, secondo 
procedure specifiche che regolamentino sia le relazioni fra le articolazioni del Ministero, sia quelle con il servizio 
nazionale della protezione civile.  
Uffici destinatari della direttiva sono il segretariato generale, nell'esercizio dei propri compiti di coordinamento, 
nonché tutti gli organi centrali e periferici. (GU n. 169 del 23.7.2015) 
 
Contratti di sviluppo: Aiuti di Stato 

E’ del 9 giugno il decreto del Ministero dello sviluppo economico che adegua le nuove norme in materia di aiuti di 
Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei Contratti di sviluppo; il decreto modifica 
alcuni aspetti attinenti alle fasi di accesso e di erogazione delle agevolazioni. (GU n. 169 del 23.7.2015) 
 
MiSE: Piano sviluppo rete elettrica 2012 

Il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 giugno 2015 che dà conto dell’approvazione del «Piano di 
sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2012», predisposto dalla società Terna S.p.a., è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. (GU n. 169 del 23.7.2015) 
 
Emissione gas serra: Dlg n. 111/2015 

In vigore dal 23 luglio 2015 il decreto legislativo 2 luglio 2015, n. 111, recante le disposizioni correttive ed integrative 
al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a 
effetto serra. (GU n. 168 del 2.7.2015) 
 
MEF: Situazione del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2014 

La “Situazione del bilancio dello Stato al  1 dicembre 2014” è allegata al comunicato del Ministero dell’economia 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. (GU n. 168 del 22.7.2015) 
 
 

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=2015-07-24&atto.codiceRedazionale=15G00126&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-24&atto.codiceRedazionale=15A05677&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-24&atto.codiceRedazionale=15A05627&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-24&atto.codiceRedazionale=15A05678&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-23&atto.codiceRedazionale=15A05594&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-23&atto.codiceRedazionale=15A05610&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-23&atto.codiceRedazionale=15A05596&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-22&atto.codiceRedazionale=15G00125&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-22&atto.codiceRedazionale=15A05549&elenco30giorni=false


Sostegno ai giovani talenti: Bando 

Il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha 
comunicato che è stato pubblicato l'Avviso pubblico "Sostegno ai giovani talenti" per il finanziamento di azioni 
volte a sostenere i giovani nell'espressione del proprio talento e della creatività, attraverso iniziative che 
consentano di valorizzare le loro esperienze e competenze anche nel campo dell'innovazione tecnologica”, 
emanato in data 15 luglio 2015. 
I progetti potranno essere presentati (da enti e organizzazioni del Terzo settore, singoli o associati in ATS 
(Associazione Temporanea di Scopo) a partire dal 20 luglio 2015 e fino alle ore 18,00 del 21 settembre 2015. (GU n. 
168 del 22.7.2015) 
 

Istituzione “Giornata del dono”: Lex n. 110/2015 

In vigore dal 5 agosto 2015 la legge 14 luglio 2015, n. 110, di istituzione - il 4 ottobre - del«Giorno del dono». (GU n. 
167 del 21.7.2015) 
 
Istruzione e formazione: Certificazione delle competenze 

Al fine di promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona ad accrescere e aggiornare le 
proprie competenze, abilità e conoscenze nei contesti di apprendimento formali, non formali e informali, è stato 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale (lavoro e istruzione) del 30 giugno 2015 che definisce un 
quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, 
nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 13/2013.  
Allegato 1 - Classificazione dei settori economico-professionali (GU n. 166 del 20.7.2015)  
 
MEF: Ritardato pagamento PA, tasso di interesse 

Per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2015 il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di 
ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. (ai sensi dell'art. 5 del dlg n. 231/2002, come modificato dalla 
lett. e) del comma 1 dell'art. 1 dlg n. 192/2012) è pari allo 0,05 per cento. (GU n. 168 del 22.7.2015) 
 
ISTAT: Indici dei prezzi al consumo giugno 2015 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il comunicato dell’ISTAT recante “Indici dei prezzi al consumo”. (GU n. 170 del 
24.7.2015) 
 
MIT: Materiale costruzioni: prezzi e variazioni 

E’ del 1° luglio 2015 il decreto del Ministero delle infrastrutture di rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2013 e delle 
variazioni percentuali annuali superiori al 10 per cento, relative all'anno 2014, ai fini della determinazione delle 
compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. (GU n. 167 del 21.7.2015) 
 
MEF: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 maggio 2015 

Sul Suppl. Straordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2015 è stato pubblicato il comunicato del 
Ministero dell’economia “Conto riassuntivo del Tesoro al  1 maggio 2015”. 
 

Giurisprudenza 
 
CEDU 

Diritti coppie gay – condannata l’Italia 

Nel caso Oliari ed altri vs Italia la Corte europea per i diritti dell'uomo condanna l'Italia per la violazione del diritto 
al rispetto della vita privata nei confronti delle coppie gay.  
Secondo i ricorrenti, tre coppie omosessuali, la legge italiana non permette loro di sposarsi o di stringere qualsiasi 
tipo di unione civile, e dunque li discrimina sulla base del loro orientamento sessuale. Secondo la Corte un'unione 
civile o una rapporto registrato sarebbe il modo più appropriato per ottenere il riconoscimento legale delle 
relazioni tra persone dello stesso sesso. La tendenza internazionale, sottolinea la nota della Cedu, è verso il 
riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali. Sono infatti 24 su 47 i membri del Consiglio d'Europa che 
hanno già adottato legislazioni a tutela del riconoscimento delle coppie gay. La stessa Corte Costituzionale 
italiana, puntualizzano ancora i giudici, ha "ripetutamente richiesto" tale riconoscimento. Ne consegue, si legge 
nella nota, che vi è un "conflitto tra la realtà sociale e la legge italiana". 
Le norme italiane che consentono la "coabitazione legale", prosegue la nota, non sono sufficienti a proteggere i 
diritti delle coppie gay, in quanto "non permettono diritti quali quello agli alimenti o all'eredità", consentiti invece 
alle coppie eterosessuali. 

http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/sx/avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi-dipartimentali/politiche-giovanili/avvisogiovanitalenti.aspx
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-21&atto.codiceRedazionale=15G00124&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-20&atto.codiceRedazionale=15A05469&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=15A05469&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-20&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.fl
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-24&atto.codiceRedazionale=15A05746&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-21&atto.codiceRedazionale=15A05547&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-25&atto.codiceRedazionale=15A04932&elenco30giorni=false


In virtù di tutto questo, negando il riconoscimento legale alle coppie gay, l'Italia, dicono i giudici, è colpevole di 
violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea per i diritti umani, che tutela il "diritto al rispetto della vita 
privata e familiare". Un'unione civile, conclude la Corte di Strasburgo, sarebbe il modo più appropriato per 
ottenere il rispetto di tale diritto. 
La Sentenza  
 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Illegittimo il blocco della contrattazione nel pubblico impiego 

Sentenza n. 178 del 24.6-23.7.2015: dichiara, tra l'altro, l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal 
giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini 
indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da: art. 16, comma 1, 
lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, 
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall’art. 1, comma 1, lettera 
c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della 
contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell’articolo 16, commi 1, 2 e 3, del 
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); art. 1, comma 453, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – 
Legge di stabilità 2014) e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015). 
 

CGIL: sentenza consulta su lavoro pubblico - “Una sentenza molto articolata e densa di puntualizzazioni, che andrà 
analizzata nei suoi molteplici aspetti ma che senza dubbio conferma alcuni punti per noi fondamentali e che 
meritano un'adeguata risposta del governo”. Così Serena Sorrentino, segretario confederale della Cgil, commenta 
la sentenza della Consulta sull'incostituzionalità del blocco della contrattazione nel pubblico impiego, depositata il 
3 luglio. “Nella sentenza, infatti, vi sono affermazioni significative che meritano una risposta diversa da quella data 
dall'esecutivo e in prima istanza dal Ministro Madia”, continua Sorrentino. Notizia del 23 luglio  
 

Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uilpa: blocco contratti Pa è 'intollerabile' - "Subito il tavolo contrattuale. Da una prima 
valutazione delle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il blocco dei 
contratti nella Pa, rivendichiamo l'apertura immediata del tavolo di contrattazione per il rinnovo dei contratti 
pubblici". Così i segretari generali di Fp Cgil (Rossana Dettori), Cisl Fp (Giovanni Faverin), Uil Fpl (Giovanni 
Torluccio) e Uilpa (Nicola Turco) sulle motivazioni della sentenza dell'Alta corte. "Il blocco di sei anni 'non è più 
tollerabile', per usare le stesse parole della Consulta, e rivendichiamo il pieno diritto al contratto, anche e 
soprattutto per il ruolo che autorevolmente la Corte ci riconosce.  Comunicato Stampa 
 

CISL: Il Governo rinnovi i contratti pubblici - "Non serve al nostro paese fare demagogia o sollevare polveroni. Il 
Governo rinnovi subito i contratti pubblici scaduti da ben sei anni. Il sindacato confederale, in particolare la Cisl ha 
sempre avuto un ruolo responsabile nel paese, sostenendo la concertazione e cercando di conciliare l'esigenza dei 
lavoratori con gli interessi generali del paese. Chi oggi attacca il sindacato in maniera generica farebbe dunque 
bene a distinguere tra chi appoggia una concezione antagonistica e conflittuale del sindacalismo e chi come la Cisl 
sostiene l'esigenza del dialogo tra il Governo e le parti sociali, la partecipazione ed il ruolo fondamentale della 
contrattazione per riorganizzare la macchina amministrativa ed i servizi pubblici". Lo sottolinea il Segretario 
Generale della Cisl, Annamaria Furlan. Comunicato 

la Repubblica del 24.7.2015: Contratto Pa, 7 miliardi per i rinnovi  
 
Aiuti di Stato 

Sentenza n. 179 del 7.7-23.7.2015: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione 
Marche 10 settembre 2014, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 “Disposizioni per la 
formazione del Bilancio Annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge Finanziaria 2014”).  
L’art. 1, comma 2, della legge reg. Marche n. 22 dispone che «Nella tabella C della L.R. n. 49/201 , dopo la voce: 
“42701 – per spese contrattuali per il servizio del trasporto pubblico locale – 2.11 .929,51”, è inserita la voce: 
“4270  – contributo straordinario alla società Aerdorica spa per la definizione degli adempimenti fiscali pregressi – 
1.100.000,00”». Secondo il ricorrente il predetto finanziamento costituirebbe un aiuto di Stato non previamente 
notificato alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilità con il mercato interno. Pertanto, 
esso contrasterebbe con l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 107 e 108, paragrafo 3, del TFUE.  
 
Conferimento in discarica dei rifiuti non trattati 

Sentenza n. 180 del 7.7-23.7.2015: dichiara l’illegittimità costituzionale: 

http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=003-5136611-6342261&filename=Judgment%20Oliari%20and%20Others%20v.%20Italy%20-%20impossibility%20of%20legal%20recognition%20for%20same-sex%20relationships.pdf
http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0178s-15.html
http://www.cgil.it/News/Default.aspx
http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252F6%252F4%252FD.4174048ea83ce0206e33/P/BLOB%3AID%3D31860/E/pdf
http://www.cisl.it/sito.nsf/le-notizie/furlan-governo-rinnovi-contratti-pubblci-renzi-non-faccia-demagogia?OpenDocument
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:/DatiRassegna/RASNAZ/IMG/448A/448A9VP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0179s-15.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0180s-15.html


 dell’art. 42, commi 4 e 5, della legge della Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016);  

 dell’art. 51, comma 4, della citata legge regionale n. 26 del 2014.  
L’art. 42, commi 4 e 5, della citata legge regionale procrastinando al  1 luglio 2015 l’entrata in vigore dell’obbligo di 
collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati e consentendo il conferimento nella medesima discarica, sino a 
tale data, di rifiuti urbani che hanno subìto un trattamento parziale, senza specificare in cosa debba consistere tale 
trattamento, si porrebbero in contrasto con gli artt. 7 e 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 
(Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).  
L’art. 51, comma 4, è stato impugnato nella parte in cui prevede la possibilità di attribuire, nelle more 
dell’espletamento dei concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica dirigenziale e, comunque, per non oltre  due 
anni, le funzioni dirigenziali a dipendenti a tempo indeterminato di ruolo dell’amministrazione regionale 
appartenenti alla categoria D3 giuridico del comparto Regioni-Enti locali in possesso dei requisiti per l’accesso alla 
qualifica dirigenziale, previo espletamento di apposite procedure selettive, stabilendo, altresì, che al dipendente 
incaricato spetti, per la durata dell’attribuzione delle funzioni, il trattamento tabellare già in godimento e il 
trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale.  
 
Variazioni di bilancio ed equilibrio del bilancio 

Sentenza n. 181 del 23.6-23.7.2015: dichiara l’illegittimità costituzionale: 

 della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 201  e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 201 /2015), nella parte in cui 
istituisce la spesa relativa alle UPB DB09010 – capitolo 200/0 «Disavanzo finanziario presunto alla 
chiusura dell’esercizio 2012» e UPB DB20151 – capitolo 156981 «Trasferimenti alle aziende sanitarie 
regionali per l’erogazione delle risorse di cui all’anticipazione di liquidità ai sensi dell’art.  , comma 2, del 
d.l. 35/2013»;  

 degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Piemonte 29 ottobre 2013, n. 19 (Ulteriori disposizioni 
finanziarie per l’anno 201  e pluriennale 201 -2015), nella parte in cui hanno approvato gli Allegati A) e C) 
rispettivamente per la parte spesa UPB DB09010 – capitolo 200/0 «Disavanzo finanziario presunto alla 
chiusura dell’esercizio 2012» e per la parte spesa UPB DB20151 – capitolo 156985 «Trasferimenti alle 
aziende sanitarie regionali per l’erogazione delle risorse di cui all’anticipazione di liquidità ai sensi 
dell’art.  , comma 2, del d.l. 35/2013»;  

 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2013 e della legge reg. Piemonte n. 19 del 2013, nella parte in cui non 
prevedono l’inserimento, nel Titolo III della spesa del bilancio 201 , di una posta di importo pari alle 
somme complessivamente incamerate al Titolo V dell’entrata ed erogate da parte dello Stato ai sensi 
degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti 
scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio degli enti territoriali, nonché in materia di 
versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 
giugno 2013, n. 64.  

Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale delle suddette variazioni di bilancio e, conseguentemente, 
delle leggi regionali n. 16 del 2013 e n. 19 del 2013 nella parte riferita alle evocate poste contabili, affermando che le 
variazioni di bilancio approvate dalle citate leggi regionali inciderebbero fortemente sull’equilibrio del bilancio, sul 
risultato d’amministrazione e, conseguentemente, anche sull’equilibrio dei bilanci futuri. 
 
Inizio del processo penale 

Sentenza n. 184 del 8.7-23.7.2015: tra l’altro, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, della 
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del 
processo e modifica dell’articolo  75 del codice di procedura civile), nella parte in cui prevede che il processo 
penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l’indagato ha avuto legale 
conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l’indagato, in seguito a un atto dell’autorità 
giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico. 
 
Codice penale e recidiva 

Sentenza n. 185 del 8.7-23.7.2015: dichiara, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 99, quinto comma, del 
codice penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla 
legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle 
circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), limitatamente alle parole «è obbligatorio e,». 
 
 
 
 

http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0181s-15.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0184s-15.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0185s-15.html


Accertamento della pericolosità sociale 

Sentenza n. 186 del 24.6-23.7.2015: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 
1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali 
psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge  0 maggio 2014, n. 81, «nelle 
parti in cui stabilisce che l’accertamento della pericolosità sociale “è effettuato sulla base delle qualità soggettive 
della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all’articolo 1  , secondo comma, numero 4, del codice 
penale” e che “non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di 
programmi terapeutici individuali”», sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 77 e 117, 
primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 5 della Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con 
la legge 4 agosto 1955, n. 848, e all’art.   della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, proclamata 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948, dal Tribunale di sorveglianza di 
Messina. 
 
Piemonte - Trasferimenti della Regione alle Province 

Sentenza n. 188 del 9.6-24.7.2015: dichiara l’illegittimità costituzionale: 

 degli artt. 2, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione per 
l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015), in combinato disposto con 
l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, 
capitolo 149827R, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni 
conferite dalla legge della Regione Piemonte 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti 
amministrativi della Regione e degli Enti locali) e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano;  

 dell’art. 1 della legge della Regione Piemonte 6 agosto 201 , n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 201  e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), in combinato disposto con 
l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’Unità previsionale di base UPB DB05011, 
capitolo 149827R, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni 
conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano. 

Secondo il ricorrente, le norme impugnate, nel delimitare in modo irragionevole la misura dei trasferimenti 
complessivi della Regione alle Province piemontesi per funzioni amministrative conferite e delegate, avrebbero 
posto un limite invalicabile per l’autorità amministrativa preposta alla determinazione dei singoli contributi. Ed in 
effetti il sistema di contabilità finanziaria delle Regioni è caratterizzato dalla cosiddetta “funzione autorizzatoria” 
della spesa, la quale astringe la gestione delle risorse disponibili entro i limiti determinati dalle singole poste del 
bilancio di previsione (in merito ai caratteri di tale funzione, ex plurimis, sentenza n. 70 del 2012).  
 
Permesso di costruire e installazione manufatti con temporaneo ancoraggio al suolo 

Sentenza n. 189 del 9.6-24.7.2015: dichiara l’illegittimità costituzionale: 

 dell’art. 41, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell’economia), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 201 , n. 98;  

 dell’art. 56-bis, comma 11, del d.l. sopra citato;  
La Regione Veneto ha promosso qlc dell’art. 41, comma 4, del d.l. n. 69 del 201  in quanto include tra gli interventi 
di nuova costruzione ‒ per i quali è richiesto il permesso di costruire ‒ l’installazione di «manufatti leggeri, anche 
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano 
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a 
soddisfare esigenze meramente temporanee», «ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, 
all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il 
soggiorno dei turisti», sarebbe in contrasto con l’art. 117, terzo e quarto comma, in quanto sottrarrebbe 
illegittimamente i richiamati interventi alla competenza delle Regioni in specie in materia di turismo. 
 
Geometri: leadership sul catasto 

Una norma contraria ai principi costituzionali, sia nella forma che nella sostanza, che esclude per gli agrotecnici la 
competenza catastale. È quanto stabilisce la recente sentenza della Corte Costituzionale che ha confermato una 
vocazione che il geometra ha sempre avuto e nel tempo ulteriormente sviluppato: la specifica competenza in 
materia catastale e il ruolo estimativo per il settore immobiliare. Vuoi per l’impostazione delle materie base 
dell’educazione scolastica, vuoi per la vocazione costruita giorno dopo giorno e direttamente negli uffici del 
Catasto, oggi i geometri sono i professionisti tecnici più aggiornati sul catasto digitale, sulle nuove procedure 
Docfa e Pregeo10. 
sentenza della Corte Costituzionale 
articolo di Italia Oggi 
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CORTE DI CASSAZIONE 

Unico, trasmissione telematica valida con ricevuta 

Sentenza n. 14197/2015: È necessario essere in possesso della ricevuta con cui il servizio dell'Agenzia delle Entrate 
attesta la corretta ricezione della dichiarazione inviata dal contribuente o intermediario. L'invio telematico di una 
dichiarazione non può ritenersi validamente compiuto, se il modello è scartato con la causale "data non conforme" 
e il sistema genera una ricevuta che segnala la semplice assenza di errori bloccanti, occorrendo l'effettiva e 
definitiva acquisizione della dichiarazione da parte del sistema.  
Fisco Oggi: Trasmissione telematica di Unico: per essere valida non basta un click 
 
Obblighi ambientali PMI 

La sentenza della Corte di Cassazione n. 27862, pubblicata il 2 luglio 2015, ha allargato i confini di applicazione della 
delega di funzioni per l’adempimento degli obblighi ambientali anche ad aziende di modeste dimensioni ed entità 
organizzativa. . Il nuovo principio di diritto dettato dalla Corte è fondato sulla necessità logico-giuridica di 
assicurare coerenza applicativa dell’ordinamento. Infatti, come nell’attuale disciplina sulla sicurezza sul lavoro 
(dlgs. 81/2008) che ha regolamentato (art.16) l’istituto della delega di funzioni in materia non è contemplato tra i 
requisiti di efficacia quello della “necessità”, ammettendo dunque stessa delega anche in realtà aziendali di ridotta 
entità.   
 
Fermo amministrativo su mobili registrati 

Sezioni unite civili - Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015: Le Sezioni Unite, a risoluzione di questione di massima di 
particolare importanza, hanno deciso che il fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 
costituisce misura non alternativa all’esecuzione ma afflittiva, sicché la pretesa dell’esattore è impugnabile con 
un’azione di accertamento negativo, soggetta alle regole del rito ordinario di cognizione ed alle norme generali in 
tema di riparto di competenza per materia e per valore. 15354_07_2015 (365 Kb)  
 
Impugnazione atto di classamento o attribuzione rendita catastale 

Sezioni unite civili - Ordinanza n. 15201 del 21/07/2015: Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 
546, appartiene alla giurisdizione tributaria altresì l’impugnazione dell’atto di classamento delle unità immobiliari o 
di attribuzione della rendita catastale proposta dal Comune, e non soltanto la controversia promossa dal 
contribuente. 15201_07_15 (495 Kb)  
 
Ici scule paritarie 

La Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimità della richiesta dell’Ici avanzata nel 2010 dal Comune di Livorno 
agli istituti scolastici del territorio gestiti da enti religiosi. 
Con le sentenze 14425 e 14226 depositate l’8 luglio, la suprema Corte ha di fatto ribaltato quanto stabilito nei primi 
due gradi di giudizio, sentenziando che, poiché gli utenti della scuola paritaria pagano un corrispettivo per la 
frequenza, tale attività è di carattere commerciale, “senza che a ciò osti la gestione in perdita”. 
In proposito il giudice di legittimità ha precisato che, ai fini in esame, è giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, 
risultando sufficiente l’idoneità tendenziale dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio. 
E cioè, il conseguimento di ricavi è di per sé indice sufficiente del carattere commerciale dell’attività svolta. 
Si ricorda che il contenzioso che vede contrapposti il Comune ed alcuni istituti scolastici paritari, è sorto nel 2010 a 
seguito della notifica da parte dell’ufficio Tributi di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e omesso 
pagamento dell’Ici, per gli anni dal 2004 al 2009. 
In particolare gli importi relativi alle scuole “Santo Spirito” ed “Immacolata” sono pari a € 422.178,00. 
Si ricorda che anche la Commissione Provinciale Tributaria di Livorno aveva stabilito che  l'ICI fosse dovuta, 
respingendo i ricorsi degli istituti. 
A questo punto, a seguito delle sentenze, si provvederà a notificare anche gli importi dovuti per le annualità 2010  
e 2011, imponibili a fine Ici. (Fonte: Comune Livorno) 
 
No tagli di stipendio a dipendenti pubblici passati da un’amministrazione all’altra 

Sentenza n. 14145/15: Cassazione e Corte di Giustizia in soccorso del pubblico impiego: vietato il peggioramento 
retributivo sostanziale in seguito al trasferimento tra enti e amministrazioni dello Stato. 
Nel trasferire un pubblico dipendente da un’amministrazione a un’altra, lo Stato deve fare in modo che esso non 
subisca il collocamento ad una posizione meno favorevole rispetto a quella precedente. Vietato, quindi, infliggere 
– per questioni organizzative interne alla P.A. – “un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato 
riconoscimento dell’anzianità maturata dal lavoratore presso l’ente cedente. Leggi tutto 
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Senza codice disciplinare appeso, niente sanzione al dipendente 

Sezione Lavoro - Sentenza Corte di cassazione – sentenza n. 14145/15 del 6.5– 21.7.2015: È illegittima la sanzione 
inflitta a un dipendente pubblico per violazione di specifiche norme comportamentali aziendali, se il codice 
disciplinare non viene affisso in un luogo accessibile a tutti i dipendenti. Leggi tutto 
 
Responsabilità erariale e contratti integrativi 

Corte di cassazione - sezioni unite - Ordinanza n.14689 del 7.7.2015: le Sezioni unite della Cassazione escludono la 
responsabilità erariale per le organizzazioni sindacali che hanno firmato negli enti pubblici contratti integrativi  
 
Procedimenti per reati ambientali 

Penale - Sentenza n. 26182 del 22.6.2015: enti territoriali legittimati ad agire nei procedimenti per reati ambientali  
 
CONSIGLIO DI STATO 

Concessione amministrativa 

Sezione VI – Sentenza n. 3631 del 21.7.2015: sull'istituto della concessione amministrativa e chiarimenti sui tratti 
distintivi della concessioni di servizi rispetto alla concessione di lavori pubblici.  
 
Appalti esclusi 

Sentenza n. 3352 del 7.7.2015: Il Sole 24 Ore, QEL, Appalti esclusi: nomina della commissione dopo la scadenza dei 
termini per partecipare alla gara  
 
 
TAR 

AgID: SPID, sentenza TAR non rallenta il percorso 

Il Tar del Lazio accoglie il ricorso al DPCM del 24.10.2014 relativo alle caratteristiche del Sistema Pubblico per la 
gestione dell'identità Digitale di cittadini e imprese, presentato da Assintel e Assoprovider. 
"La sentenza del Tar del Lazio pubblicata il 21 luglio non rallenta il percorso per l'attuazione di SPID – dichiara 
Antonio Samaritani, Direttore Generale dell'Agenzia per l'italia Digitale – ll provvedimento del tribunale 
amministrativo infatti annulla unicamente le prescrizioni relative ai requisiti finanziari richiesti ai privati che 
intendono candidarsi come identity provider. AgID procederà con la pubblicazione dei regolamenti tecnici che 
definiscono tempistiche e modalità di attuazione del Sistema Pubblico di Identità Digitale entro la fine di luglio, 
così come concordato con il Ministro per la funzione pubblica" 
 
Ordinanze di urgenza 

TAR Sicilia – Palermo - Sentenza n. 1624 del 3.7.2015: le ordinanze d'urgenza non possono essere adottate dai 
dirigenti  
 
Ritardato invio del certificato di gestione 

TAR Calabria – Catanzaro - Sentenza n. 1142 del 27.6.2015: Comune virtuoso sanzionabile per ritardato invio del 
certificato di gestione  
 
 
CORTE DEI CONTI 

Cartolarizzazioni 

Sezioni riunite - sentenza n. 25/2015/EL del 11.6.2015: le cartolarizzazioni sono sempre debito 
 
Corte dei Conti, relazione sugli Organismi partecipati degli enti territoriali 

Il quadro di sintesi rappresentato nell’indagine svolta dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti si avvale, 
oltreché della banca dati SIQUEL della Corte dei conti, anche dei dati raccolti dalle Sezioni regionali di controllo, 
nell’ambito della verifica del rispetto degli equilibri di bilancio degli enti proprietari e della valutazione dei piani 
operativi di razionalizzazione delle partecipate previsti dalla legge di stabilità 2015. 
La Relazione e il comunicato stampa della CdC. 
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Authority – Agenzie 
 
ART: Aeroporto Napoli, avvio consultazione utenti 

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) avvisa che la Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A. (GESAC), 
affidataria in concessione della gestione dell’aeroporto civile di Napoli, ha notificato in data 16 luglio 2015 
l’apertura della Procedura di Consultazione degli Utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del 
livello dei diritti aeroportuali da applicarsi nel periodo tariffario 2016/2019, indicando di aver programmato l’avvio 
della procedura medesima per il giorno 23 luglio 2015. 
La Società GESAC ha presentato all’ART il documento di consultazione che sarà dalla stessa messo a disposizione 
degli utenti aeroportuali in lingua italiana ed inglese. L’Autorità, nel Consiglio del 22 luglio 2015, ha verificato la 
completezza formale di tale documentazione. 
 La Società GESAC provvederà, pertanto, a dare formale comunicazione agli utenti ed alle loro associazioni 
dell’apertura della consultazione, delle modalità di accesso al documento di consultazione che il gestore è tenuto a 
presentare a supporto della proposta di revisione dei diritti aeroportuali, nonché delle modalità con le quali gli 
utenti potranno chiedere chiarimenti e precisazioni nel periodo temporale intercorrente tra l’apertura della 
consultazione e lo svolgimento dell’audizione pubblica, programmata per il giorno 7 settembre 2015. 
 L’Autorità si riserva di partecipare alla suddetta audizione pubblica con propri rappresentanti. 
 
ANAC: soggetti aggregatori 

Il consiglio dell’ANAC, nella seduta del 22 luglio, ha deliberato la pubblicazione del provvedimento ricognitivo 
finale contenente l’elenco dei Soggetti aggregatori ex art. 9 del d.l. 66/14 convertito nella legge 23 giugno 2014 n. 
89. Documento  
 
ANAC: incontro Responsabili della prevenzione della corruzione 

Pubblicate le registrazioni audio-video dei lavori che si sono tenuti in occasione della 1^ Giornata nazionale di 
incontro con i Responsabili della prevenzione della corruzione a Roma il 14 luglio 2015 presso il Centro Convegni 
della Banca d’Italia. Vai all’evento 
 
AEEGSI: Piano triennale 2015-2017 della ricerca di sistema elettrico 

Con il provvedimento 105/2015/rds l’Autorità ha approvato la proposta di Piano triennale 2015-2017 della ricerca di 
sistema elettrico, per quanto di competenza dell'Autorità nelle funzioni di Comitato di esperti di ricerca per il 
settore elettrico, e ne dispone la trasmissione al Ministero dello sviluppo economico. 
Approvato anche l'invio al Ministro dello sviluppo economico dello schema di bando di gara per la selezione dei 
progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, previsti dal Piano operativo 
annuale 2013 della ricerca di sistema elettrico nazionale. Allegato 
 
AEEGSI: revisione meccanismi perdite reti energia 

La delibera ARG/elt 52/11 completa la disciplina delle perdite sulle reti di distribuzione dell'energia elettrica, 
rivedendo i fattori percentuali convenzionali di perdita a decorrere dall'1 gennaio 2016 e innovando il meccanismo 
di perequazione delle perdite da applicare alle imprese di distribuzione, a partire dal 2016, con riferimento alle 
perdite di competenza dell'anno 2015. Il TIS e il TIV sono modificati di conseguenza. 
Doc. di consultazione - 202/2015/R/eel 
 
AEEGSI: separazione contabile servizio idrico - consultazione 

Consultazione 379/2015/R/idr - Separazione contabile del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli 
servizi che lo compongono  - Termine invio osservazioni 10.09.2015. 
 
Privacy: invio dei certificati di gravidanza all'Inps, servono più tutele  

Servono maggiori garanzie a tutela della riservatezza delle lavoratrici madri. Le chiede il Garante privacy nel parere 
[doc. web n. 4130998]espresso su uno schema di decreto interministeriale elaborato dal Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali che detta le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio all'INPS dei certificati medici di 
gravidanza, interruzione della gravidanza e parto. 
In base al Testo unico sulla maternità e paternità, questi certificati devono essere inviati all'INPS direttamente dal 
medico del Servizio Sanitario Nazionale, esclusivamente per via telematica, utilizzando il medesimo sistema di 
trasmissione delle certificazioni di malattia. 
 
Privacy: banche dati PA più interconnesse 

Le pubbliche amministrazioni che intendono mettere a disposizione delle altre Pa, gli accessi telematici alle proprie 
banche dati, in attesa della definizione degli "standard di comunicazione e le regole tecniche" da parte 
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dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid), dovranno adottare le misure di sicurezza fissate dal Garante privacy. Il 
provvedimento [doc. web n. 4129029], in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, riafferma le misure 
tecniche e organizzative individuate nel parere dato all'Agid nel 2013: regole rigorose a protezione dei data base 
della Pa, contraddistinti da un'ingente mole di dati trattati, dalla delicatezza delle informazioni contenute e dalla 
molteplicità dei soggetti autorizzati ad accedervi. 
 
AGCM: Venezia - affidamento approdi 

L’Autorità Antitrust sollecita il Comune di Venezia a prevedere modalità di affidamento della gestione delle 
strutture di approdo all’interno della laguna di Venezia, tali da assicurare un maggior rispetto della normativa a 
tutela della concorrenza. Con particolare riferimento alla decisione del Comune di Venezia di voler procedere ad un 
affidamento in house alla propria controllata, si confida che l’Amministrazione voglia effettuare una verifica in 
concreto dell’attività svolta dalla società AVM, al fine di scongiurare affidamenti in contrasto con la normativa 
antitrust e, al contempo, valutare l’effettiva convenienza economica di un eventuale affidamento in deroga alle 
procedure a evidenza pubblica. (AS1201) 
 
AGCOM: Servizio Universale, analisi anno 2013.  

L’AGCOM comunica che, secondo le indicazioni del Consiglio dell’Autorità, l’oggetto del procedimento istruttorio 
concernente “Servizio postale universale: analisi e applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione 
dell’eventuale costo netto per l’anno 201 ” è ampliato e ricomprenderà anche la verifica relativa all’anno 2014, 
ferme restando le altre disposizioni della delibera 493/14/CONS con la quale è stato avviato il procedimento 
istruttorio relativo all’anno 201  e della successiva delibera 397/15/CONS di proroga dei termini. Il responsabile del 
procedimento è l’Ing. Raffaela Barresi (r.barresi@agcom.it) funzionario della Direzione Servizi postali, Ufficio 
regolamentazione della rete e dei servizi postali. 
 
ISPRA: RETICULA n. 9/2015  

Sul sito dell'ISPRA, nella sezione Periodici Tecnici, è stato pubblicato il n. 9/2015 di RETICULA . 
L’editoriale: Nuova PAC e reti ecologiche - di Franco Ferroni - Area Biodiversità WWF Italia 
In primo piano: Implementazione della connettività ecologica sul territorio: il monitoraggio ISPRA 2014 -  Serena 
D’Ambrogi, Michela Gori, Matteo Guccione, Luisa Nazzini - ISPRA 
La rete segnala: Parchi nella rete: l’accordo di varco . 
 
AgID: Incontro Regioni per “Crescita digitale” 

AgID ha incontrato a Palazzo Vidoni, sede del Dipartimento della Funzione Pubblica, i dirigenti dei Sistemi 
informativi e delle Agende Digitali delle Regioni e delle Province autonome. 
AgID incontra le Regioni per l'esecuzione della strategia per la Crescita Digitale 
L’incontro ha avuto l’obiettivo di condividere, come già indicato dal Ministro Maria Anna Madia in una nota dello 
scorso 9 giugno, il percorso di realizzazione del Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con particolare 
attenzione al contributo delle Amministrazioni regionali sulle iniziative già in atto riconducibili allo sviluppo della 
cittadinanza digitale e alle modalità di accesso ai servizi della PA. 
L’appuntamento è stato anche l’occasione per affrontare insieme le modalità di coordinamento istituzionale e di 
collaborazione stabile tra AgID e Regioni e Province Autonome, a partire dalle opportune correlazioni tra le azioni 
indicate nella strategia per la Crescita Digitale, le iniziative che le Regioni stanno realizzando e quelle che 
intendono promuovere nell’ambito della programmazione 2014-2020. 
 
Agenzia Demanio: Aggiornamento federalismo demaniale  

Procedono a ritmo sostenuto i trasferimenti dei beni dello Stato alle amministrazioni locali grazie alle opportunità 
previste dal federalismo demaniale e dal federalismo demaniale culturale. 
Dalla pubblicazione dell’ultimo Report, in un solo mese l’Agenzia del Demanio ha trasferito 147 beni mediante la 
procedura prevista dall’art.56 bis D.L. 69/2013. Con questi trasferimenti si è completato così il trasferimento a 
titolo gratuito e in via definitiva per un totale di 2472 beni su 5601 istanze accolte su tutto il territorio nazionale. 
Per quanto riguarda, invece, il federalismo demaniale culturale (art.5 comma 5 del D.Lgs. 85/2010) sempre nel 
corso dell’ultimo mese l’Agenzia ha ceduto ai comuni tre beni di demanio storico-artistico con progetti di 
recupero, tutela e valorizzazione culturale. Ad oggi, sono attivi 226 Tavoli Tecnici con gli enti richiedenti e con il 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per definire i Programmi di valorizzazione con finalità 
culturali. Su un totale di 87 Programmi di valorizzazione approvati, per 46 immobili si è concluso l’iter di 
trasferimento e sono stati consegnati definitivamente ai comuni.  
Consulta il report dei trasferimenti (art.56 bis D.L. 69/2013) aggiornato al 17.07.2015 
Consulta il report dei trasferimenti (art.5 comma 5 del D.Lgs. 85/2010) aggiornato al 17.07.2015 
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Agenzia demanio: Incontro nazionale sul progetto Valore Paese Fari 

Il 23 luglio scorso il Direttore Generale Roberto Reggi e il Ministro della Difesa Roberta Pinotti hanno incontrato 
investitori e stampa per parlare del progetto di rinascita dei Fari italiani.  Dossier stampa 
 
Agenzia Demanio-INVIMIT: Fondo immobili Province 

L’Agenzia del Demanio e Invimit hanno incontrato le Province e le Città Metropolitane per una riunione tecnica 
finalizzata all’avvio della operatività del fondo immobiliare dedicato agli immobili delle Province in locazione al 
Ministero degli Interni. La riunione si è tenuta a Roma presso la Sala Giardini dell’Agenzia, in via del Quirinale. 
Ad illustrare i dettagli dell'operazione è intervenuto il neo Presidente di Invimit SGR, Massimo Ferrarese, 
l’Amministratore Delegato di Invimit SGR, Elisabetta Spitz, e il Direttore Generale dell’Agenzia del Demanio, 
Roberto Reggi. "C'è un grosso lavoro dietro questo primo incontro. L'Agenzia e Invimit stanno lavorando da mesi 
per arrivare a questo primo step e coinvolgere ora le Province a proporre gli immobili che costituiranno il fondo. 
Lo scopo di questa operazione è duplice: da una parte l'impegno di rigenerare il patrimonio dello Stato, salvando 
molti immobili pubblici dal degrado in cui versano, e, dall'altra, dare alle Province risorse che serviranno ad 
abbattere il debito pubblico e a fare investimenti" - ha dichiarato Reggi nel corso del suo intervento - "L'Agenzia ha 
il mandato di accompagnare e sostenere gli Enti Territoriali in queste attività". 
A questo primo appuntamento erano presenti i rappresentanti delle Città Metropolitane di Bari, Firenze, Genova, 
Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia e delle Province di Ascoli, Brescia, Brindisi, Catania, Catanzaro, Chieti, 
Imperia, Lucca, Macerata, Mantova, Palermo, Perugia, Piacenza, Potenza, Verbania C.O. e Verona e i 
rappresentanti di UPI ed ANCI. 
Al termine del breafing, numerose sono state le domande e le sollecitazioni arrivate dalla platea ed è apparso 
chiaro come sia unanime la volontà di stingere i tempi e chiudere l'operazione in autunno.  
 
Agenzia entrate: "School bonus", sconti fiscali a chi fa donazioni 

Bonus fiscale per le persone fisiche e gli enti non commerciali che effettuano erogazioni liberali a favore degli 
istituti scolastici per la realizzazione di nuove strutture o per la manutenzione e il potenziamento di quelle 
esistenti. È una delle novità contenute nella legge 107/2015 ("riforma della scuola"), pubblicata sulla G.U. del 15 
luglio. Arriva lo "school bonus": tre anni di sconti fiscali a chi fa donazioni  
 
Agenzia entrate: F24 Ep , codici per inadempimenti catastali  

Accolti nel modello dedicato agli enti pubblici, consentono di versare gli importi richiesti dall'Agenzia per 
inosservanza delle disposizioni in materia immobiliare. I codici tributo già in uso con il modello F24 per il 
pagamento delle somme dovute a seguito dell'attribuzione d'ufficio della rendita presunta e delle somme 
accertate a seguito di violazioni della normativa catastale, possono essere utilizzati anche con l'F24 enti pubblici. A 
stabilirlo, la risoluzione n. 66/E del 21 luglio 2015. 
Codici per inadempimenti catastali ora utilizzabili anche con l'F24 Ep 
 
Agenzia entrate: Crediti infrannuali Iva, richiesta entro 31 luglio  

Ancora una settimana a disposizione dei contribuenti che nel secondo trimestre hanno realizzato un'eccedenza di 
imposta per esigerne il rimborso o l'utilizzo in compensazione. La richiesta del credito Iva può essere avanzata solo 
nel caso in cui l'eccedenza maturata nel periodo aprile-giugno sia di importo superiore a 2.582,28 euro. Deve 
essere presentata compilando il modello Iva Tr, disponibile on line sul sito delle Entrate con le relative istruzioni e 
da trasmettere esclusivamente in via telematica.  
Crediti infrannuali Iva: 31 luglio ultimo giorno utile per richiederli 
 
 

Appuntamenti 
 
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 
Scheda di registrazione 
 
 
 

 

http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/sala_stampa/Dossier-Media-Fari-Evento-CONI.pdf
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7bC95BE6D0-66AC-4754-A4FC-58DCD685553A%7d
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/arriva-school-bonus-tre-anni-sconti-fiscali-chi-fa-donazioni
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/luglio+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+66+del+21+luglio+2015/Ris66e+del+21.07.15.pdf
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/codici-inadempimenti-catastali-ora-utilizzabili-anche-l-f24-ep
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Rimborsi/IVA+Crediti+trimestrali+Iva+Tr/Modello+crediti+iva+tr/Modello+IVA+TR+2015/IVA+TR+2015_modello.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Rimborsi/IVA+Crediti+trimestrali+Iva+Tr/Modello+crediti+iva+tr/Istruzioni+IVA+TR+2015/IVA+TR+2015_istruzioni.pdf
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/crediti-infrannuali-iva-31-luglioultimo-giorno-utile-richiederli
http://www.isprambiente.gov.it/files/eventi/eventi-2015/presentazione-dell2019annuario-dei-dati-ambientali-2014-2015/prog_15_luglio.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/annuario-dati-ambientali-scheda-di-registrazione


29/07/2015 – Efficientamento energetico scuole - Roma 

La struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione per l’edilizia 
scolastica ha previsto per mercoledì 29 luglio 2015 (ore 15.00 presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in via di Largo Chigi, 19 – Roma), una giornata di approfondimento sulle novità introdotte dalla Legge 
107/2015 e sui temi dell’efficientamento energetico, come da programma allegato. Gli amministratori locali sono 
invitati a partecipare.  
 
30/07/2015 – Rapporto SVIMEZ – Roma 

Anticipazioni Rapporto SVIMEZ 2015 sull'economia del Mezzogiorno - Conferenza stampa di presentazione  
(ore 10 , Via di Porta Pinciana 6, Roma) - registrazione on line 
 
31/07/2015 - Conferenza internazionale Ministri cultura – Milano 

 “La salvaguardia della diversità culturale è il primo fondamentale passo per il reciproco rispetto fra i popoli e la 
difesa del patrimonio nelle aree a rischio rappresenta un’esigenza primaria per la comunità internazionale”. Così il 
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, presenta la Conferenza internazionale 
dei Ministri della cultura “Cultura strumento di dialogo tra i popoli” che si terrà il 31 luglio e il 1° agosto 2015 
all’Expo di Milano e alla quale parteciperà anche il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. 
La Conferenza, alla quale sono stati invitati tutti i ministri dei Paesi presenti in Expo, nonché i rappresentanti di 
Unesco, UnWTO, Consiglio d’Europa e Iccrom, costituisce una preziosa occasione per condividere idee e proposte 
su due grandi temi: la difesa del patrimonio culturale nelle aree a rischio e il suo recupero dalle catastrofi naturali.  
I lavori, che si terranno all’Auditorium Expo 2015 ( Via Cristina Belgioioso - Pero - “Viale 20”) nel pomeriggio di 
venerdì 31 luglio e nella mattina del 1° agosto, saranno aperti alla stampa accreditata, che potrà seguire lo svolgersi 
degli interventi da un’area dedicata e partecipare alla conferenza stampa di chiusura. 
 
4-6/09/2015 – festival dei beni comuni- Ravenna 

Dal 4 al 6 settembre prossimi a Brisighella, in provincia di Ravenna, il Festival dei Beni comuni dedicato al suolo. 
Parteciperà anche il Centro di ricerca sui consumi di suolo. Il save the date 
 
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. 
Per ulteriori informazioni: Cristina Bartolini Scuola Superiore Sant'Anna Istituto Dirpolis 050 882659 - 
c.bartolini@sssup.it www.dirpolis.it – www.asgi.it 
 
09/09/2015 – Tecnologia anticontraffazione - Venezia 

Il prossimo 9 settembre l’UNICRI, il Ministero dello sviluppo economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, la 
Banca Mondiale - Global Forum on Law, Justice and Development, e Assonime organizzano a Venezia presso Expo 
Venice un convegno su “Le tecnologie anticontraffazione: tutela della proprietà industriale e sviluppo 
economico”. (v. programma) 
 
11/09/2015 - Risarcimento del danno antitrust - Roma 

Venerdì 11 settembre si terrà a Roma l’incontro di studio “Verso il recepimento della Direttiva 2014/104/UE sul 
risarcimento del danno antitrust”, nell’ambito della III Edizione del Master in Diritto della concorrenza e 
dell'innovazione – Università LUISS Guido Carli e Università Europea di Roma. 
(dalle ore 14,00 alle ore 19,00 Università LUISS Guido Carli, Aula Magna Mario Arcelli, Viale Pola, 12. 
 
16/09/2015 - Managerialità Femminile – Roma 

Sarà presentata a Roma la 3° edizione della Ricerca a cura di Utilitalia, presso la sede del GSE (Viale M. Pilsudski, 
92).  
L’indagine, avviata nel maggio 2014 con le aziende associate a Federutility (oggi Utilitalia, a seguito della fusione 
con Federambiente), intende porre a confronto ed approfondire i risultati delle precedenti rilevazioni, da un lato 
fotografando la situazione occupazionale - articolata per genere e categoria (dirigenti, quadri, impiegati ed operai) 
- e dall’altro esaminando gli aspetti retributivi e formativi quali elementi legati al riconoscimento del valore del 
capitale umano. Entro breve verrà reso noto il Programma del Seminario.  
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http://www.asgi.it/
http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/servletLinkDoc?ID=259973
http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/servletLinkDoc?ID=259973
http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/servletAllegati?numero=4513


 
17/09/2015 – Jobs Act – Roma 

JOBS ACT: COME CAMBIA IL LAVORO NEI SERVIZI PUBBLICI? Evento a cura di Confservizi (Auditorium Via Veneto, 
89)  
 
18-19/09/2015 - Dirigenza pubblica - Società Complessità Inclusione - Trento 

Dal 18 al 19 settembre, Trento ospita il seminario in materia di dirigenza pubblica, "Società Complessità Inclusione". 
L'evento è il secondo dei tre incontri organizzati da Provincia autonoma di Trento-tsm, Università degli Studi di 
Trento, Consiglio Italiano per le Scienze Sociali e FORUM PA, per i dirigenti delle pubbliche Amministrazioni delle 
Province autonome di Trento e di Bolzano e di altre Amministrazioni pubbliche italiane (in particolare Regioni 
speciali e ordinarie). Si inserisce nell'iniziativa "Un nuovo management pubblico come leva per lo sviluppo". Qui il 
programma 
Il percorso formativo approfondisce la riflessione sul ruolo, sulla cultura e sulle funzioni della dirigenza pubblica 
con l’obiettivo di evidenziare le azioni più appropriate e innovative per promuovere lo sviluppo della società e 
dell’economia locale e nazionale. 
Per informazioni circa i costi e le modalità di partecipazione 
 
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 
 
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  
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