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Primo Piano 
 
Filippeschi, Legautonomie: I sindaci sono favorevoli alla riforma del Senato 

"I sindaci sono favorevoli alla riforma del Senato e al superamento del bicameralismo paritario. È una vera svolta 
per l'Italia. La demagogia e il vuoto radicalismo populista, che disprezzano di fare i conti con la realtà, e prima 
ancora l'incultura istituzionale o un conservatorismo interessato da ceto politico parlamentarizzato, sono lo 
specchio del fallimento della politica e del discredito di una classe dirigente politica, che hanno un prezzo enorme 
per il nostro paese. Stare fermi significa aprire la strada ad un avvitamento della crisi democratica e ad una 
completa e pericolosissima perdita di controllo dei residui spazi d'intervento per arginare la crisi finanziaria dello 
Stato ancora incombente, la stessa crisi che ormai schiaccia le comunità locali. Vorrebbe dire compromettere i 
segnali di ripresa. Questo è il vero rischio che oggi si corre. Questa è la sostanza degli appelli drammatici per la 
riforma rivolti dai presidenti Napolitano e Mattarella al Parlamento. Continua 
 
Legautonomie: Quale dirigenza per gli enti locali 

"Dopo intensi dibattiti alla Camera e al Senato, la nuova normativa in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche è stata finalmente approvata in piena estate e ha dato luogo alla legge 7 agosto 2015, 
n.124 pubblicata nella GU del 13 successivo. Si tratta di una legge delega in una materia molto complessa la cui 
disciplina troverà sviluppo e attuazione in un serie di decreti legislativi che il Governo dovrà adottare entro il 28 
agosto 2016".  Mario Collevecchio, Professore a contratto della Scuola di specializzazione in Studi 
sull'Amministrazione Pubblica (SPISA) - Università "Alma Mater" di Bologna, esperto di Legautonomie, sulla 
dirigenza degli enti locali. Quale dirigenza per gli enti locali 
 
Immigrazione, Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2015 

E' stato presentato a Roma, presso la Sala Conferenze della sede nazionale dell'Anci, il "Rapporto sulla protezione 
internazionale in Italia 2015". Secondo il Rapporto, al 14 settembre 2015 sono giunti sulle nostre coste circa 121.500 
migranti, soprattutto eritrei, nigeriani, somali, sudanesi, siriani. A fronte di questi arrivi nel 2014 le domande di 
protezione internazionale presentate in Italia sono state quasi 65mila, con un forte aumento rispetto al 2013 
quando sono state circa 27mila. I minori stranieri non accompagnati che nel 2014 hanno presentato domanda di 
protezione internazionale sono stati 2.584 mentre nei primi cinque mesi del 2015 sono state presentate circa 
25mila domande di protezione internazionale. (continua a leggere) 
 
 
 
 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/I-sindaci-sono-favorevoli-alla-riforma-del-Senato
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Quale-dirigenza-per-gli-enti-locali
http://www.legautonomie.it/content/download/12925/67198/file/sintesi-protezione2015EXEC.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/12925/67198/file/sintesi-protezione2015EXEC.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/12925/67198/file/sintesi-protezione2015EXEC.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Dossier/Rapporto-sulla-protezione-internazionale-in-Italia-2015


CdM: Nota aggiornamento DEF 

Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi e il Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan hanno 
presentato al Consiglio dei ministri la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (Def) 2015. Il 
Consiglio dei ministri ha approvato la Nota che sarà quindi trasmessa al Parlamento. 
La Nota di Aggiornamento al Def modifica il quadro di finanza pubblica rispetto a quello del documento 
programmatico presentato ad aprile scorso, e costituisce un passaggio propedeutico alla definizione della legge di 
Stabilità e quindi del Draft Budgetary Plan da presentare alle istituzioni europee entro il prossimo 15 ottobre.  
I nuovi obiettivi di finanza pubblica sono coerenti con la volontà del governo di rafforzare e accelerare la crescita 
economica, favorire la creazione di posti di lavoro, promuovere gli investimenti, ridurre il carico fiscale sulle 
famiglie e sulle imprese, secondo un piano pluriennale avviato nel 2014 (con gli 80 euro in busta paga ai lavoratori 
dipendenti a reddito medio basso), continuato nel 2015 (con la cancellazione della componente lavoro dell’Irap) e 
che proseguirà fino al 2018.   
Data la necessità di assicurare contestualmente il controllo della finanza pubblica e quindi la diminuzione 
dell’indebitamento delle pubbliche amministrazioni (pari al 3,0% del PIL nel 2014, stimato in calo al 2,6% nel 2015 e al 
2,2% nel 2016),  le misure di stimolo all’economia saranno in parte finanziate da risparmi di spesa attraverso una 
operazione selettiva che dovrà essere finalizzata ad una più efficace allocazione delle risorse nel settore pubblico.  
Vengono riviste al rialzo, per la prima volta dal 2010, le stime di crescita del prodotto interno lordo: in aumento 
dello 0,9% nel 2015 e dell’1,6% nel 2016 (rispettivamente contro lo 0,7% e 1,4% stimato ad aprile).  
Per il 2016 è confermato l’inizio della traiettoria di riduzione del rapporto debito pubblico/PIL, per la prima volta 
dopo 8 anni di crescita. Rispetto al quadro tendenziale (che si definisce a legislazione vigente) il rapporto 
deficit/PIL programmatico mostra una traiettoria in discesa più graduale perché il governo intende rafforzare la 
crescita al fine di accelerare l’aumento dell’occupazione e per evitare che l’indebolimento dell’economia 
internazionale abbia conseguenze sul nostro Paese. 
La maggiore gradualità del consolidamento di bilancio è consentita dai trattati europei, come specificato dalla 
Commissione europea con la propria comunicazione sulla flessibilità del 13 gennaio scorso. Il  Governo utilizzerà al 
meglio sia la clausola per le riforme sia la clausola per gli investimenti. 
Approfondimento  
Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2015 (PDF, 2,23Mb) 
Relazione al Parlamento (PDF, 334Kb) 
Allegato: “Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell’evasione fiscale – Aggiornamento 
2014” (PDF, 2,42Mb) 
Allegato: “Relazioni sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali – anno 2015” (PDF, 8,64Mb) 
 
D.l. patrimonio storico e artistico italiano  

È in vigore dal 21 settembre -2015 il decreto legge 20 settembre 2015, n. 146, recante “Misure urgenti per la 
fruizione del patrimonio  storico  e  artistico della Nazione”.  Il testo chiarisce che l’apertura al pubblico di musei e 
luoghi della cultura rientra tra i servizi pubblici disciplinati dalla legge 146 del 1990 sull'esercizio del diritto di 
sciopero nei servizi pubblici essenziali.  L’intervento legislativo si è reso necessario ed urgente alla luce del ripetuto 
verificarsi di episodi che hanno impedito la continuità del servizio pubblico di fruizione del patrimonio storico e 
artistico della Nazione. Un’iniziativa che è stata auspicata anche dalla Commissione di garanzia dell'attuazione 
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.  
Fp Cgil Cisl Fp Uil: Colosseo - Pa, è attacco strumentale ai diritti dei lavoratori 
CGIL: Nota del coordinamento nazionale sul diritto di sciopero in merito al decreto “Colosseo”. Governo “in 
confusione” tra diritto di assemblea e diritto di sciopero 
CGIL: Colosseo: Camusso, volevano colpire i lavoratori  
 
Funzione pubblica: mobilità personale province 

Il ministro Marianna Madia ha firmato il decreto ministeriale sulla mobilità del personale delle Province. Il 
provvedimento sarà quindi inviato alla Corte dei conti per poi essere pubblicato in Gazzetta ufficiale. 
Il decreto chiarirà i criteri del trasferimento dei circa 18mila provinciali che attendono di essere ricollocati dopo la 
legge Delrio. Anche se non è stata raggiunta un'intesa con le Regioni, il 4 settembre il Consiglio dei ministri ha 
deciso di andare avanti. Il provvedimento, fondamentale per gli spostamenti dei provinciali, fisserà le scadenze per 
avviare la mobilità e il censimento dei posti disponibili in organico. 
La tabella di marcia prevede che entro il 31 ottobre 2015 le aree vaste (in questo modo si chiameranno le ex 
Province) dovranno fornire i dati sui dipendenti in soprannumero. 
Per la stessa data anche le Regioni dovranno definire le funzioni e dunque il numero dei provinciali da assorbire. 
Per il mese di novembre, invece, scatterà la scadenza per le P.a. centrali. 

http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0160.html
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2015/documenti/NOTA_AGGIORNAMENTO_DEF_2015_issn_on_line_.pdf
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2015/documenti/Relazione_al_Parlamento_2015_MEF_on_line_.pdf
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2015/documenti/Rapporto_evasione_on_line_.pdf
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2015/documenti/Rapporto_evasione_on_line_.pdf
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2015/documenti/Relazioni_sulle_spese_di_investimento_e_relative_leggi_pluriennali_2015.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/32191
http://www.cgil.it/news/Default.aspx?ID=23383
http://www.cgil.it/news/Default.aspx?ID=23378


Quanti non troveranno una collocazione entro fine novembre saranno inseriti in appositi elenchi (caricati sul 
portale www.mobilita.gov.it). A fine anno, il ministero della Funzione pubblica renderà pubblici i posti a 
disposizione e l''elenco del personale in soprannumero. 
Sindacati: il decreto contenente i criteri per la mobilità del personale provinciale è da modificare. Lo schema 
attualmente all'esame della Corte dei Conti è gravemente viziato sia sotto il profilo formale che sostanziale" hanno 
dichiarato FP CGIL, CISL FP, e UIL FPL. "Questo decreto - spiegano - si presenta come una rigida architettura di 
compiti e tempi, quando invece dovrebbe far perno sulla tutela e sulla valorizzazione delle conoscenze e 
competenze del personale, che sono il vero ed unico patrimonio della PA. Approvandolo così com'è si darà il via ad 
una mobilità selvaggia". "Si ribadisce al Governo di confermare i principi della Legge 56/2014 per il mantenimento 
della retribuzione in godimento di tutti i lavoratori, sia per le voci fondamentali che per quelle accessorie. Ultimo 
aspetto preoccupante, "il Governo pare voler recuperare il ritardo accumulato sul complessivo processo di 
riordino saltando a piè' pari il passaggio in Conferenza Unificata. E dimostra così di considerare una perdita di 
tempo non solo il confronto con le organizzazioni sindacali, ma anche quello con le Regioni, le Province e i Comuni, 
principali attori delle procedure di mobilità. Questa mancata condivisione preventiva rischia di avere effetti 
tutt'altro che positivi sulla successiva fase attuativa del percorso". "Confidiamo nella possibilità di intervenire sul 
testo per correggerne le storture e puntare di più sulla valorizzazione dei lavoratori e delle loro conoscenze e 
competenze professionali." 
 
Patrimoni PA: Comuni, quanto costa esternalizzare 

Molto spesso i Comuni italiani non riescono ad assicurare, per carenze economiche o di competenze, alcuni servizi 
ai propri cittadini. Quando questo avviene l’amministrazione è costretta ad “appaltarli” a soggetti terzi, il 
cosiddetto  outsourcing  o esternalizzazione. In Italia la pratica è molto comune, e non è anomalo vedere aziende 
private incaricate di assicurare il funzionamento di servizi pubblici ai cittadini. 
Il tutto ovviamente ricade sulle tasche dell’amministrazione locale. Trattasi in maniera specifica delle spese che il 
Comune sostiene per eventuali prestazioni di servizi da parte di soggetti terzi rispetto l’ente comunale. Parliamo 
quindi di servizi che l’ente comunale deve garantire ai cittadini (es. la raccolta di rifiuti) e che decide di acquistare 
da soggetti terzi. 
Nel 2012, per rendere l’idea, le 15 città più popolose d’Italia spendevano in media €625 pro capite per la prestazione 
di servizi . Classifica guidata da Milano, Roma e Venezia (nell’ordine) che spendevano tutte e tre oltre i €1.000 pro 
capite. Fra le 15 città prese in considerazione, nelle ultime tre posizioni troviamo Napoli (€432,78), Catania 
(€375,47) e infine Messina (€182,75). 
I Comuni che prendono più contributi pubblici 
La spesa per i rifiuti delle grandi città italiane 
Nei Bilanci, tutte le analisi da Openbilanci 
 
Legautonomie: attuazione Legge Delrio  

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’eterogeneit{ e la genericit{ di molte proposte regionali di riordino, Legautonomie ha 
cercato di procedere ad una valutazione e ad un confronto delle stesse. Dossier aggiornato a settembre 2015.  
UPI: L'attuazione della legge 56 in ambito regionale 
 
L'Agenda di Legautonomie 
 

I Comuni e la legge di stabilità: si cambia verso? 
Torino, 28 Settembre 2015 - Via Alfieri 15, Palazzo Lascaris, Sala Viglione 1° piano 
Alla vigilia della discussione in Senato sulla Legge di Stabilità, Legautonomie Piemonte organizza un incontro per 
approfondirne i contenuti e raccogliere le opinioni, le osservazioni e le richieste degli amministratori piemontesi da 
portare all'attenzione dei nostri rappresentanti in Parlamento. Scarica il programma   
Per informazioni: Segreteria Legautonomie Piemonte - tel. 011/4364830/fax 011/4364822 
Email: legautonomie@legautonomiepiemonte.191.it 

 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Associazione Comuni virtuosi: Premio 2015 a Seravezza 

E’ il comune di Seravezza (LU) ad aggiudicarsi la nona edizione del Premio Comuni Virtuosi. Lo ha decretato una 
giuria di esperti composta da personaggi del calibro di Andrea Segré, Paolo Pileri (solo per citarne alcuni), che ha 
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assegnato i riconoscimenti durante la cerimonia di premiazione di sabato 19 settembre nella splendida cornice 
della “Notte Verde” di Forlì. 
Questa la motivazione della giuria: “Seravezza è uno di quegli esempi concreti di come le politiche ambientali, se 
adottate trasversalmente a tutti i settori della macchina comunale, possano diventate il paradigma con cui 
declinare una politica sociale ed ecologica di comunità, in grado di fare la differenza nel miglioramento concreto 
della qualità della vita delle persone. La molteplicità dei progetti realizzati e la visione d’insieme rappresentano un 
modello e un punto di riferimenti per tutte quelle amministrazioni che intendono cimentarsi nel campo della 
sostenibilit{”. 
Ecco invece i premi di categoria: leggi tutto e schede progetti premiati. 
 
Affari regionali: rifondare patto costituzionale per le autonomie 

"E' necessario restituire l'iniziativa alla politica, alle Assemblee regionali e al Parlamento. Occorre ridare smalto al 
principio della leale collaborazione, dell'intesa politica, cercando di rompere gli schemi: il rapporto tra Stato e 
Regioni non può essere costretto in un mero elenco di materie e di competenze”. Lo ha detto il Sottosegretario 
agli Affari regionali Gianclaudio Bressa, che ha partecipato a Milano al seminario promosso dall’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia sul ruolo delle Regioni e dei Consigli alla luce della riforma 
costituzionale in corso. "Le Regioni dovrebbero affrancarsi da limiti giuridici e legislativi e ritrovare, 
nell'interlocuzione con lo Stato, il ruolo di protagonisti politici che già oggi la Costituzione, con l'articolo 116 
comma III, loro affida – ha sottolineato Bressa - L'autonomia è differenziazione. Rifondare il patto costituzionale 
delle autonomie  è uno grandi obiettivi della legislatura costituente di questo governo". 
 
UPI-ANCI: circolare orientativa problematiche bilanci 

La circolare interpretativa sulle problematiche dell’articolo 1-ter, predisposta da ANCI e UPI, unitamente ad una 
nota del Ragioniere Generale dello Stato, è finalizzata a individuare le opportune procedure da porre in atto da 
parte degli enti , per la gestione “straordinaria” del bilancio 2015, nonché per gli anni 2016 e 2017, ponendo 
particolare attenzione alla necessità che accanto al bilancio autorizzatorio per il solo anno 2015, venga predisposto 
anche il bilancio pluriennale conoscitivo. 
 
ANCI: Abolizione Tasi ed Imu, necessario  "superamento  Patto di stabilità" 

“Chiudere la stagione dei tagli verso i Comuni, superare il Patto di Stabilità sbloccando le risorse congelate, a 
fronte del superamento di Tasi ed Imu annunciata dal governo, assicurare ai Comuni l’equivalente pari ad almeno 5 
miliardi, e verificare la fattibilità del taglio a svantaggio di Città Metropolitane ed enti di area vasta per il 2016 e 
2017”. Sono questi i punti fermi, in vista della prossima legge di stabilit{, evidenziati dal presidente Anci Piero 
Fassino al termine di una riunione del coordinamento delle Città metropolitane, servita anche a preparare 
l’incontro dei sindaci con il ministro Alfano al Viminale sui temi della sicurezza urbana. 
“Nei prossimi giorni faremo una riunione con tutti i sindaci per definire la piattaforma con cui andare al confronto 
con il governo sulla Legge di Stabilit{”, annuncia Fassino ai giornalisti soffermandosi su alcune questioni che l’Anci 
giudica essenziali. Innanzitutto “la chiusura definitiva di una stagione di leggi di bilancio caratterizzate dal taglio di 
risorse ai Comuni. Ci proponiamo –  precisa il presidente Anci - di avere una legge di Stabilità che consenta di aprire 
una stagione nuova, con la garanzia che i Comuni possano continuare a disporre delle risorse che hanno avuto fin 
qui, non meno di quelle avute nell’esercizio 2015”. 
Sul tappeto resta anche il nodo annoso del “superamento del Patto di Stabilit{, ed in particolare dello sblocco 
delle risorse che in molti Comuni sono congelate a causa dei vincoli del patto di stabilità. Quegli avanzi di esercizio 
– puntualizza Fassino – potrebbero essere messi in circolo e costituiscono una leva strategica per rilanciare gli 
investimenti”. Segue 
ANCI: Fassino: “Subito verifica su tagli 2016 e 2017, così come definiti difficilmente sostenibili” 
 
ANCI: Città metropolitane - Legge di stabilità e sicurezza, prime proposte del coordinamento  

Per le citt{ metropolitane e per l’ANCI la bozza di Ddl sulla sicurezza urbana è condivisibile, ma il confronto con il 
Governo può e deve portare ad alcuni correttivi. I tagli alle Città metropolitane vanno invece ridiscussi con 
urgenza, così come è necessario trovare soluzioni per il 2015 riguardo i nuovi spazi per gli investimenti – è emerso 
che quasi tutte le CM sforano il PSI nel 2015- rendendo tra l’altro effettive le previsioni sul conferimento degli 
immobili ad Invimit e sul trasferimento delle spese per le funzioni non fondamentali a carico delle Regioni. 
Sulle questioni finanziarie, il presidente Fassino è stato chiaro: ‘‘Rischiamo di trovarci un una situazione di 
emergenza, situazione va gestita nel modo migliore. E’ necessario avviare uno studio di fattibilit{ sui tagli’’. Il 
coordinamento ha inoltre ricordato che l’ANCI ha avanzato numerose proposte in tal senso, sulle quali si 
attendono ancora risposte dal Governo. In vista della Legge di stabilit{, inoltre, l’ANCI chiede l’eliminazione del 
taglio 2016, l’istituzione del comparto autonomo delle Citt{ metropolitane distinto dalle Province, la possibilità di 
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riconoscere autonomia agli enti sulla modulazione della leva fiscale a livello locale e l’istituzione di un Fondo 
nazionale unico per le altre entrate. 
Sulle questioni relative alla bozza di Ddl sulla Sicurezza urbana, i sindaci metropolitani rimarcano tra l’altro la 
necessit{ di poter disporre di mezzi e personale di polizia adeguato, nonché l’esigenza di introdurre un nuovo 
potere ordinario in capo al Sindaco, che consenta di superare i presupposti della necessità e urgenza 
nell’emanazione delle ordinanze e in ambiti circoscritti. 
Fassino ha chiesto al ministro Alfano un iter di approvazione che ‘’sia condiviso e rapido’’, ribadendo che ‘‘il testo 
presentato dal Viminale rappresenta una buona base di partenza’‘, ma anche che ‘’a maggiori poteri devono 
necessariamente corrispondere maggiori risorse. Va definita una strategia nazionale che riguardi in particolare le 
grandi citt{, dove alcuni fenomeni che attengono al decoro urbano sono piu’ virulenti’‘. (anci.it) Leggi tutto 
QEL: Emiliano Falconio, Sicurezza urbana: al via collaborazione tra Anci e Viminale - Tavolo permanente per città 
più sicure 
 
ANCI:  Fondo di solidarietà comunale in arrivo le risorse per il 2015 

Grazie alla pressante e costante azione politica e tecnica dell’Anci, nei prossimi giorni il Ministero dell’Interno 
erogherà le assegnazioni dovute a titolo di Fsc 2015. Consapevoli del ritardo dovuto al percorso di emanazione del 
Dpcm e dalle modifiche introdotte con il dl 78 ("Enti locali"), nonché delle pressanti esigenze di liquidità  che ormai 
riguardano la maggioranza dei Comuni italiani, l'Anci ha esercitato una continua pressione trovando la 
collaborazione delle Amministrazioni coinvolte nell'iter del provvedimento. Si ricorda, inoltre, che il dl 78 ha 
recepito la proposta dell’Associazione, disciplinando dal prossimo anno le scadenze di erogazione fin dal primo 
trimestre dell'anno. Si segnala infine che l'erogazione delle assegnazioni è sospesa nel caso di mancata 
trasmissione dei questionari Sose e dei certificati dei conti consuntivi 2014. Pertanto, i responsabili comunali  sono 
invitati a provvedere secondo le modalità più volte indicate da Anci e Ifel. Si ricorda in proposito che sui 
questionari Sose è attivo il servizio di assistenza Ifel (assistenzaquestionari@fondazioneifel.it). 
Il Sole 24 Ore del 19.9.2015: Comuni, in arrivo 3,5 miliardi 

 
ANCI: Sindaci lega fuori da Anci? Rivendicazione elettoralistica che indebolisce i Comuni  

I sindaci della Lega Fuori dall’Anci? “Si tratta di un invito incomprensibile che indebolisce i Comuni. Così facendo si 
trascina la nostra associazione in un luogo di rivendicazione elettoralistica che nulla ha a che fare con le finalità che 
Anci porta avanti da decenni”. Così il presidente del Consiglio Nazionale e sindaco di Catania, Enzo Bianco, 
commenta le dichiarazioni del collega di Padova, Massimo Bitonci, che ha dichiarato che il leader della Lega Nord 
Matteo Salvini annuncer{ l’uscita di tutti i sindaci della Lega Nord dall’associazione dei Comuni. 
 “L’Anci ha affrontato momenti delicati – aggiunge Bianco – in cui mai è mancata la dialettica nelle decisioni che 
sono state prese quasi sempre all’unanimit{. Invito a riflettere e contare fino a dieci prima di fare dichiarazioni di 
questo tono”. (anci.it) 
Corriere della Sera del 13.9.2015: Lega via dall’Anci. Lite Salvini-Fassino  
Libero del 13.9.2015: L’ultima sfida di Salvini, via l’Anci  
il Giornale del 14.9.2015:  I sindaci in rivolta contro l’Anci  
la Repubblica del 14.9.2015: Dai sindaci leghisti addio incomprensibile  
L’Opinione del 18.9.2015: ANCI; fugge l’Italia che lavora  

 
UPI: Polizia Provinciale, nota lettura articolo 5 del DL n. 78/15  

L’UPI pubblica la nota dell'Ufficio studi sulle disposizioni del DL n. 78/15, finalizzata a fornire le opportune 
indicazioni per l’attuazione delle nuove disposizione sulla polizia provinciale.  In  particolare, il documento si 
sofferma sulle questioni legate all’individuazione del personale di polizia provinciale necessario per le Province, al 
trasferimento del personale di polizia provinciale alle Regioni e al trasferimento del personale di polizia provinciale 
ai Comuni. Nota diposizioni dl 78/15 Polizia Provinciale 
 
UPI: Soggetti aggregatori, Centrali di committenza e Stazioni uniche appaltanti 

Le esperienze delle Province e il supporto dell'UPI per lo sviluppo delle attività delle Province al servizio dei 
Comuni in attuazione della legge 56/14. Nel mese di luglio è stato insediato il Tavolo nazionale dei soggetti 
aggregatori che sono stati riconosciuti come tali dall’ANAC ai sensi del DPCM 11 novembre 2014, tra i quali figurano 
le Province di Perugia e Vicenza. 
L’obiettivo dichiarato è quello di avviare un profondo processo di riduzione della spesa per gli acquisti della PA, 
come risulta dal comunicato del MEF pubblicato all’indirizzo: http://www.mef.gov.it/ufficio-
stampa/comunicati/2015/comunicato_0153.html. 
Allo stesso tempo, le Province italiane sono oggi impegnate ad attivare esperienze di centrali uniche di 
committenza e di stazioni uniche appaltanti in attuazione della normativa vigente ed, in particolare di quanto 
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previsto dalla legge 56/14, art. 1, comma 88, attivando le necessarie intese e convenzioni con i Comuni del 
territorio. Questo processo si incrocia con l’obbligo previsto per i Comuni non capoluogo di provincia per il termine 
del 1° novembre 2015 di procedere agli acquisti e agli appalti in modalità associata o con gli enti di area vasta, come 
previsto  dall’art. 33 del Codice degli appalti.  
UPI pubblica la prima documentazione raccolta sulle esperienze avviate dalle Province. Leggi tutto 

 
CNA:  Area Vasta Metropolitana, annunciata autoriduzioni Tari  

Mancano oramai poco più di due settimane al fatidico 30 settembre, ultimo giorno concesso ai Comuni e all’ATO 
dalla CNA dell’Area Vasta Metropolitana (Firenze - Prato – Pistoia) per accogliere la richiesta di dar vita a un 
processo di riduzione e  uniformazione dei regolamenti che riguardano la Tari. Dopo tale data, se dalle istituzioni 
non arriverà lo sperato segnale di apertura, la CNA darà il via alle autoriduzioni e le aziende potranno rivolgersi 
direttamente all’associazione per calcolare la “giusta imposta”, in base anche a quelle che sono state le recenti 
disposizioni governative. Il problema Tari infatti è piuttosto sentito dalle imprese che sono sottoposte a tassazioni 
diverse in base ai Comuni di appartenenza. Ogni ente locale ha propri regolamenti che pesano in modo diverso, 
portando a una disparità di trattamento, sul bilancio delle aziende. Altra questione non di poco conto riguarda le 
superfici che dovrebbero essere esentate da tassazione. Anche in questo caso la regolamentazione è difforme in 
base ai territori, lacunosa e spesso a sfavore del mondo dell’impresa. Difatti la Legge di Stabilità 2014 prevede che 
non debbano essere assoggettate a Tari le superfici delle aziende in cui si producono rifiuti speciali, poiché 
quest’ultimi, come prevede la normativa, vengono smaltiti dalle imprese stesse a proprie spese. Non sempre 
accade così (ultimo caso lampante è stato il Comune di Serravalle che, nel richiedere i conguagli 2013 della Tares – 
ora Tari – ha calcolato le superfici lorde) e così le imprese si trovano a dover pagare doppie tasse. 
In particolare la CNA chiede: L’istituzione di una consulta tecnica fra i comuni dell’area vasta metropolitana e l’Ato 
La sottoscrizione di un patto fra Comuni, Imprese e Ato che abbia come obiettivo proprio quello di creare 
regolamenti Tari comuni ed equi.  Se a queste richieste non arriveranno risposte positive dal 30 settembre la CNA 
darà il via alle autoriduzioni.  In allegato le richieste della CNA Area Vasta alle Istituzioni. 
Richieste CNA Area vasta 
 
CNA: Teramo contro la doppia tassa dei Comuni sui rifiuti speciali 

La Cna di Teramo torna nuovamente sulla tassazione relativa alle aziende che producono prevalentemente rifiuti 
speciali, ribadendo come la normativa preveda che non siano tassabili dai Comuni attraverso la Tari. Un principio 
che, sottolinea l'associazione, va applicato anche a quelle superfici, come magazzini e aree scoperte, 
'funzionalmente’ collegati. Sul tavolo una recente risoluzione del ministero dell'Economia, che ha chiarito alcuni 
dei punti più controversi legati alla tassa sui rifiuti. “Una interpretazione - sostiene l'associazione presieduta da 
Gianfredo De Santis e diretta da Gloriano Lanciotti - che in pratica sancisce l'impossibilità di tassare due volte le 
aziende che producono rifiuti speciali: una prima volta per il conferimento (effettivo) dei loro materiali ad aziende 
specializzate e una seconda volta anche per quello che le aziende non fanno, ovvero lo smaltimento attraverso i 
cassonetti dei Comuni”. Da qui la diffida ai vari Comuni abruzzesi ad applicare una diversa interpretazione “targata 
Anci, l'associazione dei Comuni italiani”, con l'associazione che si dice pronta, in caso contrario, a ricorrere alla 
magistratura amministrativa. (Ancitel) 
 
Corriere.it: Funzionari pubblici, tutti gli illeciti – Dossier GdF 

Fiorenza Sarzanini, Funzionari pubblici, tutti gli illeciti. Il caso degli affitti a sette euro 
Il rapporto della Guardia di Finanza sui primi sei mesi del 2015: un buco da oltre tre miliardi di euro su sanità, 
Ferrovie e corsi di formazione. 
 
Rockfeller Foundation: 100 Resilient Cities, domande entro il 24 novembre 

Promuovere l'impegno concreto delle città in favore della resilienza urbana è l'obiettivo dell'iniziativa «100 
Resilient Cities Challenge», a cui è possibile candidarsi per aderire fino al 24 novembre. I Comuni con più di 50mila 
abitanti sono il target principale del programma che negli ultimi anni sta conducendo la Rockfeller Foundation per 
sostenere le amministrazioni locali nello sforzo di adattamento alle sfide ambientali, sociali ed economiche che 
città di tutto il mondo si trovano ad affrontare in questi anni. 
Il programma si propone di supportare la capacità di programmazione strategica delle città attraverso un 
finanziamento diretto fino a un milione di dollari per l'assunzione di un Chief Resilience Officer, un funzionario che 
assisterà le città nella definizione di una strategia in favore della resilienza urbana capace di fare da tramite tra 
amministrazioni locali, imprese e società civile. Leggi tutto 
 
FVG: Servizio di consulenza enti locali  
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Incompatibilità di un consigliere comunale che riveste la carica di vice Presidente di una associazione locale che 
riceve contributi dal Comune.  
Possibilit{, da parte di un Ente locale, di disporre un’erogazione liberale a favore di altro Ente locale, colpito da 
calamità naturale.  
Pagamento, tramite bonifico on line, della sanzione amministrativa in misura ridotta del 30 per cento entro cinque 
giorni dalla contestazione o dalla notificazione.  
Cartelli di esercizi commerciali e di vendita immobiliare. Imposta di pubblicità.  
Azienda pubblica di servizi alla persona. Nomina componenti Consiglio di Amministrazione.  
Fornitura energia elettrica impianti comunali.  
Art. 4, comma 6, D.L. n. 95/2012. Affidamento servizi ad enti di diritto privato.  
Possibilità di assegnare gratuitamente o a canone ridotto un bene del patrimonio disponibile comunale. Modalità 
dell’affidamento.  
 
Bankitalia: L'economia italiana in breve 

L'economia italiana in breve, n. 101 - settembre 2015  
 
Bankitalia: Finanza pubblica, fabbisogno e debito 

Finanza pubblica, fabbisogno e debito, n. 48 - 2015  
 
Bankitalia:  debito lordo delle Amministrazioni pubbliche 

Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche  
 
Confindustria: scenari economici settembre 

Durante l’estate lo scenario economico è mutato. Il cambiamento è avvenuto nel solco delle tendenze già emerse 
ed evidenziate nel corso dei mesi precedenti. È stato nell’intensit{ dei movimenti, non nella loro direzione. 
Nel complesso risulta più favorevole all’economia italiana, seppure in misura marginale rispetto a quanto già 
chiaro e consolidato. Le modifiche intervenute rafforzano il quadro che si era delineato e fanno rivedere al rialzo le 
previsioni del CSC. 
Le principali variazioni sono tre: la frenata del commercio mondiale più marcata, che deriva da una performance 
dei paesi emergenti peggiore delle attese; la nuova flessione del prezzo del petrolio; la dinamica dell’attivit{ 
economica in Italia superiore a quanto inizialmente indicato. 
Scenari Economici n.24 - settembre 2015 4.392 Kb 
 
OCSE: interim Economic Outlook 

La ripresa economica sta procedendo nelle economie avanzate del mondo, ma la stagnazione del commercio 
mondiale e le condizioni di deterioramento dei mercati finanziari frenano le prospettive di crescita in molte delle 
principali economie emergenti, secondo l'ultimo Interim Economic Outlook dell'OCSE. 
L’aumento dell'occupazione e dei consumi delle famiglie stanno guidando la crescita negli Stati Uniti, ma gli 
investimenti continuano a deludere. La crescita nella zona euro sta migliorando, ma non così rapidamente come ci 
si aspetterebbe dato il crollo dei prezzi del petrolio, i tassi di interesse a lungo termine e il valore dell'euro.  
Interim Economic Outlook. 
Puzzles and uncertainties, handout with projections 
 
UPI: Programmazione UE 2014-2020: nuove opportunità per le Province 

Al via in questi mesi la programmazione nazionale e regionale per il migliore utilizzo dei Fondi comunitari, che per il 
periodo 2014-2020 ammontano in totale a 960 miliardi di euro. 
Le risorse messe a disposizione dall'Unione Europea per il periodo di programmazione 2014-2020 solo per l'Italia 
ammontano a 42 miliardi di euro di fondi strutturali (con cui verranno finanziati PON e POR) e circa 1 miliardo per i 
programmi di cooperazione territoriale. Nella difficile congiuntura economico-finanziaria che ci troviamo ad 
affrontare, l'Unione delle Province d'Italia ha avviato con l'associazione Tecla un Focus sul Quadro Finanziario 
Pluriennale per individuare le migliori opportunità a disposizione delle Province. 
Allo stesso tempo abbiamo individuato una prima proposta di modello riorganizzativo, il Servizio Europeo di Aera 
Vasta (SEAV), che si innesta perfettamente nel solco dell'attuazione della legge Delrio, che trasforma la Provincia 
in un ente nuovo, al servizio dei comuni, dei territori e dei loro cittadini.  Su tale proposta, che intendiamo 
proporre come modello nazionale nell'ambito della programmazione europea, attendiamo suggerimenti e 
implementazioni dai territori. 
Circolare UPI-Tecla  
Slides UPI-Tecla su programmazione 2014-2020  
Slides SEAV in corso di realizzazione a Brescia 
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SVIMEZ: I Confidi al Sud 

Nel 2013 su un totale nazionale di 617 Confidi, ben 306 si trovavano nel Sud, ma erogavano in media annualmente 
garanzie pari a 17,7 milioni di euro, circa un quarto di quanto erogato in media da un Confidi localizzati nel Nord (97 
milioni di euro) e meno della metà di un Confidi operante nel Centro.  Serve quindi, secondo la SVIMEZ, una 
riorganizzazione strutturale del settore dei Confidi e del credito, attraverso l’uso di strumenti di sostegno specifici 
per le banche, i Confidi e le imprese. 
È quanto emerge dagli studi “I Confidi nella crisi: riforme, nuovi assetti e vecchie sfide” dei professori F.Amaturo, 
L.Giordano e C.Petraglia e “Accesso al credito, vincoli patrimoniali e sistema bancario. L’esperienza della crisi 
finanziaria” del professor A. Lopes, pubblicati sulla “Rivista Economica del Mezzogiorno”, trimestrale della 
SVIMEZ diretto da Riccardo Padovani ed edito da “Il Mulino”. 
Comunicato stampa 
 
ANCE: si alla revisione delle imposte sulla casa 

Dalle pagine del Corriere della Sera il presidente dell'Ance Claudio De Albertis sottolinea l'importanza di una 
revisione delle imposte sulla casa per sostenere lo sviluppo del settore e spingere la ripresa economica del Paese.  
Un'occasione che va colta in pieno, indirizzando gli incentivi fiscali verso un altro obiettivo fondamentale,  quello  
di  favorire la rigenerazione urbana di un Paese dove il 70% degli edifici risale a prima degli anni 70 ed è fortemente 
energivoro.    Per De Albertis indirizzare il mercato verso l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica 
rispetto a quelle più vecchie e inquinanti è un traguardo che può e deve essere raggiunto. L’esempio da seguire è 
quello delle grandi metropoli europee dove il processo di sostituzione edilizia è realtà già da tempo, con riflessi 
positivi non solo sotto il profilo economico, ma della qualità di vita dei cittadini. Infine, serve più attenzione per il 
rent to buy, uno strumento dalle grandi potenzialità, ma che allo stato attuale non può incentivare né l’acquisto né 
l’affitto. Per sfruttarne le vere potenzialità, l’Ance ha già formulato tre interventi di modifica ad hoc.   
Corriere della sera De Albertis 
 
Fisco Oggi: acconti 730 

Lavoratori dipendenti e pensionati hanno tempo fino a mercoledì 30 per modificare gli importi dovuti a novembre 
a titolo di anticipo delle imposte da pagare per il 2015 
Riduzione degli acconti da 730: da richiedere entro settembre 
 
Fisco Oggi: risposta a quesiti 

Universitari: detrazione per locazione in residence 
Disabili: acquisto nuovo veicolo 
Minimi e acquisti intracomunitari 
Coniuge deceduto: indicazione in dichiarazione 
Detrazione per acquisto parrucca 
Ecobonus e immobile a uso promiscuo 
Importi dovuti a titolo di interessi 
Borse di studio Erasmus 
Santo patrono e termini processuali 
Locazione: indetraibile la spesa per l'intermediario 
Tassazione caparra confirmatoria 
Detrazione per liquido lenti a contatto 
Altri familiari a carico: detrazione 
Corso di lingua all'estero: indetraibilità 
 
OCSE: valutazione competenze digitali 

Le scuole devono ancora sfruttare il potenziale della tecnologia in aula per affrontare il divario digitale e dare ad 
ogni studente le competenze necessarie nel mondo connesso di oggi, secondo la prima valutazione OCSE PISA 
sulle competenze digitali.  Il report “Students, Computers and Learning: Making The Connection” afferma che i 
paesi che hanno anche investito molto nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 
per l'istruzione hanno visto alcun miglioramento notevole nella loro performance nei risultati PISA per la lettura, la 
matematica o la scienza. Italy 
 
Savethechildren: rapporto Illuminiamo il futuro” 

Presentato il Rapporto “Illuminiamo il futuro 2030" - Obiettivi per liberare i bambini dalla Povertà Educativa”, 
nell’ambito della Campagna “Illuminiamo il Futuro”. La ricerca fornisce dati ed elaborazioni inedite e propone 3 
Obiettivi entro il 2030 per sradicare le povertà economica ed educativa di milioni di minori. A supporto dei bambini 
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e adolescenti in condizioni di deprivazione socio-culturale, Save the Children ha aperto 13 Punti Luce in 8 regioni, 
coinvolgendo finora più di 4500 minori in attività culturali, sportive, creative, ludiche. Comunicato  
 
Accredia: nuova norma ISO 14001:2015 

Dal 15 settembre, ISO - International Organization for Standardization - ha pubblicato  la nuova edizione 2015 della 
norma ISO 14001 "Environmental management systems - Requirements with guidance for use"  " che sostituisce la 
ISO 14001:2004. Per l'entrata in vigore, IAF - International Accreditation Forum - ha fissato un periodo transitorio di 
3 anni dalla pubblicazione, come deciso dall'Assemblea Generale nel corso dei meetings di Vancouver di ottobre 
2014 (IAF Resolution 2014 -11). 
Per i propri Organismi, ACCREDIA ha dunque elaborato una serie di disposizioni - che si riportano nell'allegato 
"Circolare DC n. 13/2015" - per gestire la transizione degli accreditamenti rilasciati nello schema Ambiente e delle 
certificazioni di sistema di gestione emesse dagli stessi soggetti accreditati. 
A partire dalla data di pubblicazione della nuova norma ISO 14001, non saranno più accolte nuove domande di 
accreditamento che facciano riferimento alla precedente edizione della ISO 14001:2004. 
Circolare DC n. 13/2015 - Disposizioni in materia di transizione alla norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 delle 
certificazioni emesse sotto accreditamento ACCREDIA - Errata Corrige [2015-07-09] 
IAF ID 10:2015 Transition Planning Guidance for ISO 14001:2015 
 
CDP: chiarimenti edilizia scolastica 

A seguito delle previsioni di cui all'articolo 1 commi 166 e 167 della Legge 107/2015, Cassa Deposito e Prestiti 
conferma che non è necessaria una modifica della vigente Circolare n. 1250/2003. 
Eventuali domande di finanziamento degli enti locali per interventi di edilizia scolastica con utilizzo delle risorse del 
Fondo potranno quindi essere immediatamente istruite. Inoltre, per gli interventi di edilizia scolastica rimane 
valida l'eccezione di cui al punto 5 della Circolare e quindi non è prevista una soglia minima di importo. 
Clicca qui e scarica la circolare  
 
CDP: EE.LL. stipulare online il finanziamento 

CDP dal 22 settembre 2015, consentirà agli enti locali di usufruire della possibilità di gestire digitalmente la fase di 
stipula dei prestiti, attivando sul Portale Enti Locali e PA del sito www.cdp.it la nuova funzionalità per la stipula 
Online del contratto di prestito. L’applicativo permetter{ a CDP e agli enti locali lo scambio della documentazione 
necessaria alla stipula del contratto firmata digitalmente (contratto di prestito, delegazione di pagamento, 
attestazione identità e poteri del sottoscrittore del contratto e documento di identità dello stesso) utilizzando il 
canale web. 
Per le modalit{ operative previste dalla nuova procedura si rimanda all’aggiornamento della Guida Domanda 
online reperibile sullo stesso Portale. 
 
ANAS: nominati nuovi dirigenti 

E’ stata “rivoluzionata” l’organizzazione dell’Anas con l’avvio della rotazione dei dirigenti e l’insediamento di un 
project manager per la E45/E55. Il presidente della società Gianni Vittorio Armani, si legge in una nota, ha nominato 
sette capi dipartimento avviando quindi una prima fase di rotazione delle massime figure dirigenziali territoriali in 
Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio. E' stata inoltre istituita la nuova figura di 
'Project Manager' per la riqualificazione e messa in sicurezza della E45/E55.  L'avvicendamento dei capi 
compartimento, che coinvolge sei regioni del Nord e del Centro Italia, è previsto a partire dal primo ottobre 2015. I 
nuovi capi compartimento scelti da Armani sono: 
Per curricula dei nuovi dirigenti Anas Clicca qui 
 
ENEA-AMA: Accordo per la gestione green dei rifiuti  

Cento “BioComp”, piccole macchine per produrre compost di qualit{, saranno installate presso le mense di scuole, 
uffici, hotel della Capitale già a partire dal prossimo Giubileo, per una gestione dei rifiuti sempre più “eco-
innovativa” e “green”. E’ questa una delle novit{ che produrr{ l’Accordo Quadro sottoscritto il 16 settembre 
scorso fra l’ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile e 
Ama, il più grande operatore in Italia nella gestione integrata dei servizi ambientali, con il coinvolgimento 
dell’assessorato all’Ambiente e ai Rifiuti di Roma Capitale. 
L’Accordo, che avr{ una durata triennale, è stato firmato dal commissario ENEA professor Federico Testa e dal 
presidente di Ama Daniele Fortini, alla presenza dell’Assessore all’Ambiente e ai Rifiuti di Roma Capitale Estella 
Marino, e prevede la messa in campo di azioni per la gestione sostenibile e a “km 0” dei rifiuti, con ricadute 
positive sulla riduzione dei costi e della tariffa sui rifiuti. Il progetto punta a coinvolgere complessivamente, entro 
un anno, circa 100 attività tra mense scolastiche, uffici e hotel dei 15 municipi capitolini. Secondo le stime saranno 
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circa 80 le tonnellate di rifiuti avviate al compostaggio da ciascuna utenza, per produrre fertilizzante di qualità, per 
un totale di 8mila tonnellate l’anno. Leggi tutto 
 
CNA: Manifattura e mercati – le proposte 

Lavoro, fisco, innovazione, energia, Europa. Ruotano intorno a questi temi “forti” le proposte presentate  da CNA 
Produzione al convegno nazionale  "Manifattura e mercati – Una nuova stagione di opportunità per le Pmi 
italiane" a Bologna. Durante l'incontro si è tenuta una tavola rotonda, alla quale hanno partecipato Filippo Taddei, 
responsabile economico del Pd, Maurizio Lupi, Capogruppo Area Popolare Camera dei Deputati, Lara Comi, Vice 
Presidente PPE Parlamento Europeo, Remo Taricani, Responsabile Individuals & Small Business Sales and 
Marketing Unicredit Italia, Sergio Silvestrini, Segretario Generale CNA. 
Gaetano Bergami, Presidente Nazionale CNA Produzione, ha introdotto l'incontro, durante il quale è stata 
presentata anche un'indagine realizzata da CNA Produzione in collaborazione col Centri studi CNA effettuata su 
quasi 800 imprese.  Infine, è stato presentato il decalogo di CNA Produzione, strumento possibile all’attenzione 
del Governo e della politica italiana ed europea. 
Ecco i dieci punti in estrema sintesi: Conferma degli incentivi per l’occupazione nella prossima Legge di Stabilità; 
Esclusione dalla base imponibile dell’Irap dei dipendenti con contratto a tempo determinato e di una quota dei 
profitti realizzati all’estero; Reintroduzione del “bonus” ammortamenti per gli investimenti in macchinari a uso 
produttivo; Conferma e definitiva stabilizzazione sui valori attuali dell’eco-bonus nell’edilizia e dei bonus mobili; 
Introduzione del co-finanziamento dei processi di digitalizzazione nelle piccole imprese della manifattura per 
acquistare macchine a controllo numerico, tagliatrici laser, stampanti 3D e così via; Riduzione dei costi dell’energia 
elettrica per le piccole imprese, oggi pesantemente penalizzate rispetto ai grandi utilizzatori industriali; Sostenere 
gli investimenti in Ricerca & Sviluppo con crediti di natura fiscale persistendo la stretta creditizia; Rendere più 
semplice per le piccole imprese l’accesso agli strumenti comunitari; Condurre rapidamente a termine i principali 
negoziati commerciali a livello Ue per ridurre o eliminare le barriere tariffarie e armonizzare gli standard tecnico-
normativi; Rendere uniformi gli ordinamenti giuridici dei diversi Stati europei in materia di Salute & Sicurezza prima 
di rendere ulteriormente vincolanti e restrittive le norme esistenti.  
 
ISTAT: commercio estero 

Commercio estero - A luglio 2015 il saldo commerciale è di +8,0 miliardi (+6,9 miliardi a luglio 2014).  
 
Cittadinanza attiva: XIII Rapporto sicurezza, qualità ed accessibilità a scuola  

La sicurezza delle scuole nel nostro Paese lascia ancora a desiderare: quattro edifici su dieci hanno una 
manutenzione carente, oltre uno su cinque presenta lesioni strutturali, in quasi la metà dei casi gli interventi 
strutturali non sono stati effettuati. L’Anagrafe dell’edilizia scolastica, varata ad agosto, resta ancora un’opera non 
aggiornata ed incompleta, non certo la fotografia nitida da cui partire per programmare la messa in sicurezza delle 
scuole. E’ questo il quadro presentato stamattina da Cittadinanzattiva con il XIII Rapporto su sicurezza, qualità ed 
accessibilità a scuola.. 
 il comunicato stampa  
Infografiche qui e qui  
 il report "Occhio all'Anagrafe' 
slide  Laura Galimberti, coordinatrice Struttura di Missione per l'edilizia scolastica  
 
INPS: Legge stabilità 2015 - Tfs, Tfr e trattamenti pensionistici 

Con la circolare n. 154 del 17 settembre 2015, la Direzione Centrale Pensioni fornisce le istruzioni per l’applicazione 
delle disposizioni normative della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aventi effetti sui Tfs e Tfr dei dipendenti pubblici: 

 riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni ed effetti sui 
termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte di 
pubbliche amministrazioni 

 effetti sulla pensione e sui trattamenti di fine servizio derivanti dell’abrogazione di articoli del codice 
dell’amministrazione militare e di altre disposizioni in materia di promozioni ed altri benefici in occasione della 
cessazione del rapporto di lavoro 

 incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva della rivalutazione  del TFR con riferimento a redimenti 
maturati  dal 2015 

 termini di pagamento dei Tfr e dei Tfs dei lavoratori iscritti alle gestioni del fine servizio dell’Inps in caso di 
pensione determinata esclusivamente con il metodo di calcolo retributivo. 

Si rinvia alla circolare n. 74 del 10 aprile 2015 per la trattazione degli effetti sui trattamenti pensionistici. 
 

INPS: Prepensionamento dipendenti ex lnpdap 
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PensioniOggi.it: Pensioni, ok ai versamenti per gli esodi Fornero    
INPS: messaggio n. 5804 del 18.9.2015 - Accesso alla procedura di esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012 a decorrere 
dal 1° maggio 2015 con riferimento ai lavoratori iscritti alla Gestione ex Enpals ed alla Gestione Dipendenti Pubblici 
ex Inpdap. Istruzioni operative per la denuncia della contribuzione correlata. 
 
ISTAT: mercato del lavoro 

Dal 15 settembre l'Istat rilascia un nuovo comunicato trimestrale sul mercato del lavoro. Le informazioni più 
recenti sulla domanda di lavoro da parte delle imprese e quelle sulla offerta di lavoro degli individui (queste ultime 
già pubblicate lo scorso 1° settembre) vengono presentate congiuntamente allo scopo di fornire una lettura più 
completa delle caratteristiche dell'occupazione e delle dinamiche in atto. I contenuti del comunicato "Indicatori 
del lavoro nelle imprese", sono stati inglobati in questa nuova diffusione. A partire dal prossimo dicembre, 
tuttavia, le linee di produzione corrispondenti saranno allineate e il comunicato integrato trimestrale sostituirà sia 
il comunicato sugli occupati/disoccupati sia quello sugli indicatori del lavoro nelle imprese. 
Nel secondo trimestre del 2015 si è andato consolidando il moderato recupero dell'attività economica, con una 
crescita congiunturale del Pil dello 0,3%. La crescita è stata accompagnata da un miglioramento degli andamenti 
del mercato del lavoro sia in termini congiunturali che su base annua: sono infatti aumentati sia l'input di lavoro 
impiegato sia l'occupazione e, in misura modesta, nella prima parte dell'anno è tornata a crescere anche la 
produttività. Il recupero dell'occupazione è proseguito anche a luglio, con una crescita annua dell’1,1% (+235 mila 
unità) e dello 0,3% nel periodo maggio – luglio, al netto della stagionalità. 
Dal punto di vista settoriale, nel secondo trimestre sono stati significativi sia il recupero congiunturale 
dell'occupazione nei comparti dei servizi più legati alla dinamica della domanda interna, sia i segnali positivi anche 
nelle costruzioni. Nell'insieme dell'economia l'aumento dell'occupazione ha riguardato prevalentemente i 
lavoratori dipendenti, a tempo sia indeterminato sia determinato, e interessa con particolare intensità anche il 
Mezzogiorno, particolarmente colpito dalla crisi in questi anni. 
Dal lato delle imprese, il maggiore utilizzo del lavoro è la sintesi di una crescita sia delle posizioni lavorative sia 
dell'intensità di utilizzo del lavoro: le ore lavorate pro capite hanno registrato un netto incremento mentre si è 
decisamente ridotto il ricorso alla cassa integrazione. Segnali sulle prospettive della domanda provengono 
dall'intenso ricorso alle posizioni lavorative in somministrazione e da una lieve crescita dei posti vacanti su base 
annua. Sul versante delle retribuzioni, l'aumento tendenziale delle retribuzioni di fatto è risultato ampiamente 
superiore all'inflazione: prosegue dunque il recupero del potere d'acquisto delle retribuzioni al lordo delle 
imposte. 
Testo integrale 
Serie storiche domanda di lavoro 
Serie storiche offerta di lavoro 
Nota metodologica 
 
CISL: pensioni, il Governo faccia proposta 

"Fa bene Carmelo Barbagallo a dire che il 2015 deve essere l'anno dei rinnovi contrattuali. Io sono perfettamente 
d'accordo con lui. Ed è per questo che gli appuntamenti di questi giorni, la trattativa per gli alimentaristi, per i 
chimici e non solo, sono appuntamenti straordinari con i quali come parti sociali siamo chiamati a dare segnali forti 
di volontà attraverso la contrattazione per portare a casa risultati che rendano più pesanti le buste paga dei 
lavoratori e più competitive le imprese attraverso una maggiore produttività". Lo ha detto la Segretaria Generale 
della Cisl, Annamaria Furlan, nel suo intervento all'Assemblea nazionale della Uil in corso a Bari. "Nel contempo 
dobbiamo aprire il confronto con le associazioni imprenditoriali su come dovremo trasformare il modello 
contrattuale", ha ricordato la Furlan. Il Governo pensi a mettere in finanziaria le risorse per defiscalizzare il 
secondo livello. A realizzare un nuovo modello contrattuale e le regole ci penseranno le parti sociali. Far 
aumentare la produttività nel nostro Paese è una scommessa forte che vale nel pubblico come nel privato e noi 
siamo pronti a raccogliere questa sfida". Sul tema delle pensioni, la Furlan ha sottolineato che la "flessibilità in 
uscita non possiamo immaginarla a partire dal 2018. La riforma Fornero va cambiata ora. Abbiamo sentito tante 
proposte di parlamentari, di Ministri, di importanti rappresentati di imprese e di istituzioni. Bene, apriamo il tavolo 
di confronto e speriamo di avere tra le tante proposte di opinionisti autorevoli, una proposta chiara che venga dal 
Governo. Noi siamo pronti perchè la nostra proposta è chiara e l'abbiamo esplicitata tante volte in uno spirito di 
concretezza e responsabilità che caratterizza un sindacato confederale capace di guardare all' oggi ma anche al 
domani".  
 
Lavoce.info: Gli effetti del bonus di 80 euro 

Paolo Pinotti, 80 euro rimasti nel portafoglio  
Stefano Gagliarducci e Luigi Guiso,  Ma l'effetto sui consumi del bonus c'è stato  
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NENS: revisione imposizione immobiliare 

NENS, Dossier, Una revisione dell'imposizione immobiliare 
Vincenzo Visco, "Via la tasi ma solo per i redditi bassi" 
NENS, "Tasi, la controproposta"  
 

NENS: Osservatorio Jobs Act, rapporto 

Nens.it: il nuovo rapporto dell' Osservatorio Jobs Act curato da Antonio Misiani, che esamina i risultati registrati 
nell'arco del semestre gennaio - giugno 2015 
 
UIL: patto salute 

“A distanza di pochi giorni, di tagli o risparmi sotto mentite spoglie in sanità ne hanno parlato Cottarelli prima ed 
ora il Ministro Padoan e il Presidente del Consiglio. Se due indizi fanno una prova, con tre il rischio diviene 
altissimo”.  Dichiara così la Segretaria Confederale UIL Silvana Roseto in merito alle affermazioni del Presidente del 
Consiglio sul finanziamento del fondo sanitario nazionale dalla prossima Legge di Stabilità. 
 “Prendiamo atto, inoltre, delle rassicurazioni del Ministro Lorenzin che smentisce il Premier ed il Ministro 
dell’Economia. Ma, poiché abbiamo già assistito al taglio di 2,35 mld nel Dl Enti locali, pur dopo continue garanzie 
del contrario, è lecito nutrire qualche dubbio. Il nostro sistema sanitario nazionale è già oltremodo 
sottodimensionato rispetto ai Paesi europei più avanzati. Si vuole sforbiciare per aggredire i veri sprechi? Allora si 
parli di politiche della salute e non di ragioneria e linearità e si ascoltino i cittadini e i loro rappresentanti, non 
commettendo il medesimo errore effettuato nella definizione del Patto per la Salute che è ancora fermo al palo, 
con tutti i conseguenti disagi per il pieno diritto alla salute.” 
 
Caritas: Rapporto sulla povertà 

E' stato presentato martedì 15 settembre a Roma, il   "Rapporto 2015 "Dopo la crisi, costruire il welfare"  sulle 
politiche contro la povertà in Italia, che segue il primo pubblicato lo scorso anno. 
Caritas Italiana, con questo Secondo Rapporto sulle politiche di contrasto della povertà, conferma anche per 
quest’anno la sua intenzione di voler offrire un contributo di riflessione, oltre che sulle condizioni di povertà 
intercettate nei centri di ascolto diocesani presenti sui territori – il Rapporto Caritas sulle Povertà verrà presentato 
il prossimo 17 ottobre in un Convegno a Expo – anche sulle decisioni assunte in tema di contrasto della povertà 
stessa, decisioni che emergono dalle politiche pubbliche, in particolare quelle nazionali. In un momento in cui il 
dibattito politico si infittisce di proposte e commenti che spesso assolutizzano il reddito di cittadinanza, Caritas 
ribadisce che a suo avviso invece bisognerebbe approfondire le proposte di reddito minimo che coinvolgono molti 
soggetti sociali. A cominciare dal Reis, Reddito di Inclusione Sociale, studiato e proposto dall’Alleanza contro la 
povertà: una misura stabile, incrementale, sostenibile e sussidiaria (vedi www.redditoinclusione.it). Il 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Claudio De Vincenti, ha assicurato la disponibilità del Governo ad un 
confronto con l’Alleanza proprio su questa proposta per costruire un percorso credibile. 
Executive summary Rapporto 2015  
Infografica Rapporto 2015 su politiche contro la povertà in Italia  
Intervento don Francesco Soddu, Direttore Caritas Italiana  
La proposta dell'Alleanza contro la povertà per un Reddito di Inclusione-REIS  
 
Riforma PA, lex n. 124/2015 

Giuseppe Farina, Riforme 2015. Dirigenza pubblica: più ombre che luci  
Antonio Purcaro ed Immacolata Gravallese, La riforma della dirigenza pubblica con particolare riguardo alla 
dirigenza locale: riflessioni a margine della legge delega 124/2015 (su lexitalia.it)  
Maria Alessandra Sandulli, Gli effetti diretti della L. 7 agosto 2015 n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema 
di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela  
 
Ee.ll. ed equilibrio di bilancio 

Elena Di Carpegna Brivio, Quali prospettive per le autonomie locali dopo l'introduzione dell'equilibrio di bilancio?  
 
Autonomie territoriali 

Rosanna Caridà, Le autonomie territoriali tra rappresentanza, istanze pluralistiche e deficit di valorizzazione  
 
Il personale dei Comuni italiani 

Ilpersonale.it, Il personale dei comuni italiani: principali dinamiche dal 2007 al 2013 [scheda n. 18] 
IFEL, Il personale dei Comuni italiani - Quarta edizione 2015 
 

http://www.nens.it/zone/pagina.php?ID_pgn=1028&ctg1=Dossier&ctg2=Nessuna
http://www.nens.it/zone/pagina.php?ID_pgn=1029&ctg1=Nessuna&ctg2=Nessuna
http://www.nens.it/zone/pagina.php?ID_pgn=1030&ctg1=Nessuna&ctg2=Nessuna
http://mandrillapp.com/track/click/30297096/www.nens.it?p=eyJzIjoiMGx0M3JqUHFlY0JXVkk4RU1JMV9fY1FKMDAwIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDI5NzA5NixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lm5lbnMuaXRcXFwvX3B1YmxpYy1maWxlXFxcL09zc2VydmF0b3JpbyUyMEpvYnMlMjBBY3QlMjAuJTIwMi4lMjAyMDE1LnBkZlwiLFwiaWRcIjpcImJkZjI1YjA4ZmI5OTQ4MmJiNWJkM2MyYWZjNWZjZGY4XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiY2U5ODNjMzc5ODBkM2ZlYzhhN2IyMmVjOTdlZWQ0MzYzYWUzNTNjMVwiXX0ifQ
http://s2ew.caritasitaliana.it/materiali/Pubblicazioni/libri_2015/Rapporto_politiche_poverta/Caritas_rapporto_politiche_poverta2015.pdf
http://www.caritasitaliana.it/pls/caritasitaliana/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pag%20ina=5159
http://s2ew.caritasitaliana.it/materiali/Pubblicazioni/libri_2015/Rapporto_politiche_poverta/Executive_summary_politiche_poverta.pdf
http://s2ew.caritasitaliana.it/materiali/Pubblicazioni/libri_2015/Rapporto_politiche_poverta/infografiche_politichepoverta.pdf
http://s2ew.caritasitaliana.it/materiali/Pubblicazioni/libri_2015/Rapporto_politiche_poverta/Soddu_politiche_poverta2015.pdf
http://www.caritasitaliana.it/pls/caritasitaliana/v3_s2ew_consultazione.redir_allegati_doc?p_id_pagina=5994&p_id_allegato=3857&p_url_rimando=/caritasitaliana/allegati/5994/Proposta_Reis_IC04_maggio15.pdf
http://www.nens.it/zone/pagina.php?ID_pgn=1031&ctg1=Analisi&ctg2=Nessuna
http://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=376
http://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=376
http://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=376
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=30253
http://www.giurcost.org/studi/carida2.pdf
http://www.ilpersonale.it/pf/articolo/37295/Il-personale-dei-comuni-italiani-principali-dinamiche-dal-2007-al-2013-scheda-n-18
http://www.fondazioneifel.it/studi-ricerche-ifel/item/2794-il-personale-dei-comuni-italiani-quarta-edizione-2015


Accoglienza immigrati 

Sergio Briguglio, Profughi: i vantaggi della generosità  
 
Artisti di strada 

Tatiana Schlossberg e Noah Remnick, It's Showtime - Negli ultimi anni, a New York  gli arresti degli artisti di strada 
per accattonaggio sono più che raddoppiati, ma ora l’amministrazione De Blasio sta tentando un nuovo approccio   
The Times reports. Invece di ammanettare i ballerini, i poliziotti consegnano loro una card che recita, “Make 
money. Avoid arrest. Dance!”. La città ha iniziato a riservare degli spazi dove i ballerini si esibiscono e sollecitano 
legalmente le mance nell’ambito di un programma chiamato “It’s Showtime NYC.” Read More  
 
Insidie stradali, la responsabilità della PA 

LeggiOggi, Insidie stradali, la responsabilità della P.A., intervista all’avv. Roberto Cataldi  
 

Parlamento – Governo  
 
Camera: nuovo segretario di Presidenza 

A seguito della richiesta formulata dal gruppo Per l'Italia, costituitosi dopo l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, e 
non rappresentato in tale organo, è stato eletto Segretario di Presidenza il deputato Roberto Capelli. 
 
Camera: elezione deputato subentrante 

A seguito delle dimissioni del deputato Paolo Vitelli per motivi di salute, è stato proclamato eletto Maurizio 
Baradello che ha aderito al gruppo Per l’Italia - Centro Democratico. 
 
Senato: respinte dimissioni senatore Vacciano 

Con votazione a scrutinio segreto, l'Assemblea del Senato ha respinto per la seconda volta le dimissioni presentate 
dal senatore Vacciano (Misto) in quale, dopo l'uscita dal Gruppo Movimento 5 Stelle, aveva ribadito la volontà di 
abbandonare il mandato per rispetto della volontà degli elettori.  
 
Senato  – Ddlc 1429 -B - Revisione Costituzione: dibattito 

Respinte le pregiudiziali presentate dal M5S, Sel, Lega, Forza Italia sul ddl di riforma della Costituzione (171 no, 86 
sì  e 8 astenuti) l’Assemblea del Senato ha avviato la discussione generale che proseguir{ fino al 23 settembre 
(data in cui scade anche il termine per la presentazione degli emendamenti). 
 La minoranza del Pd ha votato assieme alla maggioranza, come già avvenuto sulla calendarizzazione delle riforme 
in Aula; calendarizzazione che di fatto ha impedito la conclusione dell’esame in Commissione. Il testo, infatti, è 
giunto all'esame dell'Aula senza relatore. Dossier di documentazione 
 
Senato – ddl 550 e abb. - Regolamentazione sciopero trasporti pubblici: esame  

Le Commissioni riunite affari costituzionali e lavoro del Senato hanno avviato l’esame dei disegni di legge 
concernenti la disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, illustrati dal relatore per la 
Commissione lavoro, Sacconi (NCD). 
Tra le criticità maggiori individuate da Sacconi nella disciplina vigente, le procedure di raffreddamento e 
conciliazione, che non rispondono allo scopo di deflazionare il conflitto, in quanto si risolvono in un inutile lasso 
temporale da far decorrere obbligatoriamente, senza che le parti compiano un effettivo tentativo di pervenire alla 
conciliazione della controversia. Ugualmente manca una disciplina dettagliata dell'intervallo tra una 
proclamazione di sciopero e la successiva e della previsione di misure volte ad arginare fenomeni di sciopero in 
settori funzionali all'erogazione di servizi pubblici essenziali. Nota Breve n. 92 
 
Camera – Mobilità personale provinciale: risposta a interpellanza 

Durante il question time alla Camera il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Angelo Rughetti, 
ha fornito alcuni chiarimenti al deputato Cenni (PD) sulle iniziative in merito alle procedure di mobilità che 
interessano il personale delle province e delle città metropolitane  
All'inizio di quest'anno sono state predisposte delle dettagliate linee guida per le amministrazioni interessate ed è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2015 il decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 26 giugno 2015 con il quale sono state definite per la prima volta le cosiddette «tabelle di 
equiparazione», lo strumento attraverso il quale si può spostare il personale di un livello istituzionale verso altri 
livelli istituzionali, definendo prima l'inquadramento e la retribuzione.  
 
Camera - Ddl 2798 - Durata processi: modifiche 
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L’Aula della Camera sta votando il ddl del Governo per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata 
ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo. Il voto finale è previsto per il 23 
settembre. Tra le novit{ introdotte, si segnala l’aumento delle pene pecuniarie relative ai reati di furto in 
abitazione, furto con strappo e rapina. 
 
UPB: validazione del quadro macroeconomico tendenziale 

L’Ufficio parlamentare di bilancio, in coerenza con la tempistica stabilita dal Protocollo di intesa sottoscritto 
dall’Ufficio e dal Ministero dell’Economia e delle finanze, ha concluso positivamente il processo di validazione del 
quadro macroeconomico tendenziale definitivo da pubblicare nella Nota di aggiornamento del DEF 2015 e, in data 
odierna, ne ha comunicato l’esito al Ministero. Una versione preliminare delle previsioni è stata trasmessa dal MEF 
all’Upb il 4 settembre. Il 9 settembre l’Upb ha trasmesso al MEF i propri rilievi. La versione definitiva delle 
previsioni è stata trasmessa dal Ministero l’11 settembre. 
 
Camera – Ddl 3304 e 3305 – Rendiconto 2014 e Assestamento 2015: esame 

La Commissione bilancio della Camera ha avviato l'esame del ddl rendiconto generale dello Stato per il 2014 e del 
disegno di legge di assestamento 2015 , che saranno in Aula in settimana per l’approvazione definitiva. 
 
Camera – MEF: question time 

Durante il question time alla Camera il Ministro Padoan ha risposto ad alcune interrogazioni relative alla riforma 
delle pensioni e agli esodati soffermandosi su: collegamento tra età pensionabile e speranza di vita media; settima 
e conclusiva «salvaguardia» dei lavoratori.  
In merito alla revisione della tassazione, Padoan ha assicurato  che appare corretto un intervento finalizzato 
all'eliminazione della TASI sull'abitazione principale riferito sia ai possessori di tali immobili, sia ai detentori dei 
medesimi immobili; ciò anche per evitare un'evidente disparità di trattamento tra contribuenti. 
Il Ministro Padoan ha risposto anche al deputato  Monchiero (SCI)  che citava la sentenza della Corte 
costituzionale relativa alla legge regionale del Piemonte di approvazione del bilancio di assestamento 2013  che nel 
rivedere il conto consuntivo di assestamento dell'anno 2013 ha moltiplicato per dieci il disavanzo che vi si trovava.  
Sul Mezzogiorno il Ministro dell’economia ha fornito alcuni dati, sottolineando che  si impone un'accelerazione 
nell'utilizzo e nel recupero di fondi europei residui dalla programmazione 2007-2013 e un utilizzo più efficiente e 
tempestivo dei fondi del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020.  
 
Camera - PDL 1899 - Spese riqualificazione energetica: audizione 

In Commissione finanze della Camera, si è tenuta l’audizione  del Presidente dell’Upb, Giuseppe Pisauro, 
nell’ambito dell’attivit{ conoscitiva sulla proposta di legge in materia di riconoscimento della detrazione delle 
spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici mediante 
attribuzione di certificati di credito fiscale. 
 
Camera/Senato – Sdlg attuazione delega fiscale: pareri 

Parere favorevole è arrivato dal Parlamento, in seconda lettura, sugli schemi di decreto legislativo ai attuazione 
della delega fiscale. I provvedimenti riguardano: 
revisione del sistema sanzionatorio (sistema panale tributario, sistema sanzionatorio amministrativo - Atto 183-
bis);  
revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (Atto  n. 184-bis); 
semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Atto n. 185-bis); 
revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali (Atto n. 181-bis); 
monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (Atto n. 182-bis). 
 
Senato – Ddl 694 e abb. - Attività cinematografiche e audiovisive: esame 

La Commissione istruzione del Senato ha avviato l’esame dei due progetti di legge per il riassetto dell’attivit{ 
cinematografica.  Un primo obiettivo è quello di istituire un unico centro di responsabilità: il Centro nazionale del 
cinema e delle espressioni audiovisive, cui dovrebbero essere trasferite le competenze della Direzione Generale 
del cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali relativamente ad una serie di compiti e ai rapporti con le 
società partecipate dallo Stato e da altri enti pubblici nel settore cinematografico. Per la tutela giuridica delle 
opere cinematografiche è inoltre disposta la creazione presso il Centro di un registro in cui iscrivere tutte le opere 
cinematografiche. Previste anche disposizioni volte a disciplinare le attività di gestione delle sale 
cinematografiche, dal punto di vista della installazione, costruzione, omologazione e controllo dei ricavi, nonché il 
controllo e la gestione dei proventi derivanti dalla diffusione e dallo sfruttamento di opere cinematografiche. 
 
Senato  - Ddl 1676 - Collegato ambiente: nuove modifiche 
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Accantonati alcuni emendamenti, la Commissione ambiente del Senato ha approvato nuove modifiche al ddl in 
materia di green economy. Tra le novità di maggior interesse: 
Raccolta differenziata: le  regioni hanno sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, per definire 
propri programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti o verificare la coerenza dei programmi già 
approvati”. Le Regioni possono promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, riuso e 
massimo riciclo dei rifiuti.  
Autorità di bacino: le Autorità di bacino, in concorso con gli altri enti competenti, predispongono il programma di 
gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo, gestionale e di 
programmazione di interventi relativo all'assetto morfologico dei corridoi fluviali.  
Dissesto idrogeologico: è istituito, presso il Ministero dell'ambiente, il Fondo per la progettazione degli interventi 
contro il dissesto idrogeologico.  
Fondo di garanzia delle opere idriche: è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle 
infrastrutture idriche. 
Contratti di fiume: i Contratti Fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di 
distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e 
negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, 
unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree. 
Oil free zone: nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le regioni e le province autonome disciplinano le 
modalità di organizzazione delle Oil free zone, con particolare riguardo  anche alla  produzione di biometano per 
usi termici e per autotrazione. 
 
Camera - DDL 3194 - Delega appalti: nuove proposte 

Oltre agli emendamenti già depositati ad agosto, in Commissione ambiente della Camera sono stati presentanti 
nuovi emendamenti ed articoli aggiuntivi al ddl delega di riforma del codice degli appalti. 
Inoltre anche il Ministro Delrio ha preannunciato la presentazione di proposte di modifica (entro il 22 settembre), 
evitando eventualmente il ricorso al regolamento di attuazione e sostituendolo con strumenti più flessibili, e 
quindi con una sorta di soft law, come avviene nei Paesi anglosassoni.  
 
Senato - Concessioni banchine portuali: intervento 

In Commissione lavori pubblici del Senato Rossi (Misto-LC) ha fatto presente che molte Autorità portuali (a volte 
anche commissariate) hanno ricevuto in questi mesi numerose richieste da parte di concessionari di banchine 
portuali per prorogare le concessioni in scadenza, a volte addirittura per vari decenni. Se tali richieste venissero 
accolte, si produrrebbe un danno gravissimo, perché si ingesserebbe la situazione gestionale del sistema portuale 
italiano per un tempo lunghissimo. 
 
Senato – Ddl 1638 - Delega riforma codice strada: audizioni 

La Commissione lavori pubblici del Senato ha ripreso l’esame del ddl recante la delega per la riforma del Codice 
della Strada. Il relatore Borioli (PD) ha comunicato che si sta ultimando la predisposizione di emendamenti volti a 
risolvere i problemi di carattere finanziario riscontrati sul testo con il parere contrario, reso dalla Commissione 
bilancio; gli stessi saranno presentati a conclusione delle audizioni informative. A quel punto si valuterà, inoltre, se: 
presentare prima solo gli emendamenti dei relatori relativi agli aspetti di carattere finanziario, fissando nel 
contempo il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti e, successivamente, quello per la 
presentazione degli altri emendamenti che intervengono sugli aspetti di merito del provvedimento; fissare un 
unico termine per la presentazione di tutti gli emendamenti e ordini del giorno. 
ANFIA 
ASI  
 ASSOCATENE  
ASSOSEGNALETICA - parte 1a  
ASSOSEGNALETICA parte 2a  
ANIMA  
ASSOSEGNALETICA-ANIMA 
Confcommercio parte seconda 
 Confcommercio  
ACI  
Polizia Stradale  
AISCAT  
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Camera - DDL 3012 - Legge Concorrenza: in Aula  

È arrivato all’esame dell’Assemblea il ddl concorrenza nel testo modificato dalle Commissioni finanze e attivit{ 
produttive della Camera. 
Il testo prevede norme in materia di: assicurazioni RC Auto,  portabilità dei fondi pensione; comunicazioni,  , il 
regime di maggior tutela che opera transitoriamente nei settori del gas e dell'energia elettrica, distribuzione dei 
carburanti, imballaggi, servizi bancari, concorrenza nella professione forense, concorrenza e la trasparenza nel 
notariato,  disciplina della società a responsabilità limitata (S.r.l.), società di ingegneria, compenso per le 
prestazioni professionali, esercizio della farmacie, orari e turni di apertura e di chiusura delle farmacie 
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN); utenti servizi  di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e 
di trasporto marittimo; velocipedi e servizi pubblici non di linea di noleggio con conducente.  
 
Senato - Ddl 1629 e abb. - Orario negozi: Comitato ristretto 

La Commissione industria del Senato ha ripreso l’esame del testo che disciplina gli orari di apertura degli esercizi 
commerciali, approvato dalla Camera, rinviando ad un Comitato ristretto le valutazione degli emendamenti, in 
tempi compatibili con l'avvio dell'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza  
 
Senato - Ddl 1836 - Aree industriali dismesse: audizione ANCI 

In Commissione industria del Senato, nell’ambito del disegno di legge per favorire la riconversione e la 
riqualificazione delle aree industriali dismesse, si è svolta l’audizione di rappresentanti ANCI (documento 
depositato). 
 
Camera  - PDL 857 e abb. - Pensionamento flessibile: audizioni  

La Commissione lavoro della Camera prosegue le audizioni informali sulle proposte di legge in materia di scelta 
nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico. Ascoltati i rappresentati di Alleanza delle cooperative 
italiane  e di R. E TE. Imprese Italia. 
 
Senato - Ddl 1611 - Attività funerarie: audizioni  

Nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante la disciplina sulle attività funerarie, la Commissione sanità del 
Senato ha svolto, in via informale, l’audizione di Accredia e Assomarmo.  
 
Senato - Ddl 1728 - Biodiversità agraria: conclusione 

Con l’approvazione di alcune modifiche, la Commissione agricoltura del Senato ha licenziato il ddl per la tutela e la 
valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, già approvato dalla Camera.  
Tra  le novit{: modificata la  definizione di “biodiversità agraria e alimentare”; aggiornamento quinquennale del 
Piano nazionale sulla biodiversità; definito il termine per l’emanazione del decreto ministeriale che definisce le 
modalità di funzionamento del Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare. 
 
Camera– Ddl 3272 - Riforma RAI: esame 

Le Commissioni cultura e trasporti della Camera hanno avviato l'esame del ddl di riforma della RAI approvato dal 
Senato. La riforma concerne gli aspetti di direzione e gestione del servizio pubblico radiotelevisivo (la cosiddetta  
governance  della RAI) e non riguarda l'intero sistema radiotelevisivo, che resta disciplinato dal decreto legislativo 
n. 177 del 2005. 
 
CIPE: ricostruire l’Abruzzo 

Approfondimento sulle delibere per la ricostruzione della Regione Abruzzo colpita dagli eventi sismici del 2009. 
 
CIPE: relazione NARS 2014 

La Relazione dà conto degli sviluppi normativi nei settori di competenza del NARS sino al momento di adozione 
della stessa, descrive le attività svolte dal Nucleo nel 2014 e si chiude con una sintetica valutazione dei risultati di 
detta attivit{ e con l’indicazione delle principali direttrici su cui in prosieguo il NARS intenda operare. 
 
MEF: Mutui, escluso qualsiasi onere per chi li estingue 

Per quanti abbiano in corso mutui e intendano estinguerli, non esiste alcun rischio di dover pagare commissioni o 
indennizzi di nessun genere. Infatti- contrariamente a quanto riportato da organi di informazione e sostenuto da 
Federcosumatori e Adusbef - l’articolo 12 del ddl cosiddetto di “Delegazione europea” (approvato dal Consiglio dei 
ministri di giovedì 10 settembre e trasmesso alla Conferenza Unificata per il previsto parere), alla lettera “q” del 
comma 1 prevede in maniera inequivoca che “il diritto del consumatore all’estinzione anticipata sia esercitabile 
senza applicazione di commissioni, indennità od oneri”.  

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/999/2015_07_29_-_ANCI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/999/2015_07_29_-_ANCI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/043/ACCREDIA_Audizione_AS_1611_Comm_XII_15-09-2015.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/044/intervento_XII_commissione_senato_.pdf
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2015/09/17/ricostruire-labruzzo-3/
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/wp-content/uploads/2015/09/Relazione_NARS_2014.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=79268


“Il testo è chiarissimo- osserva il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti- Sorprende 
pertanto che Associazioni istituzionalmente chiamate ad informare correttamente i cittadini, trasmettano invece, 
spero solo per negligenza, messaggi che inducono in errore e generano confusione”. 
 
MEF: Ripartizione degli spazi finanziari per maggiori spese per l’esercizio della funzione di ente 
capofila 

In attuazione dell’articolo 1, commi 2, 3 e 5 del decreto legge n. 78 del 2015, sono attribuiti, per l’anno 2015 - in 
misura proporzionale alle richieste effettuate dai comuni capofila nel periodo assunto a riferimento per la 
determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno, che non hanno beneficiato della 
riduzione dell’obiettivo in attuazione del comma 6-bis dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011- gli spazi finanziari 
di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo per sterilizzare gli effetti negativi delle maggiori spese 
sostenute per l’esercizio della funzione di ente capofila. 
Tabella spazi finanziari concessi tipologia c) DL 78 2015  
 
MIUR: istruzione adulti, linee guida Enti locali 

Istruzione degli adulti: compiti e funzioni degli Enti Locali - Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento a 
sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, si ritiene che in 
tali fattispecie risulti applicabile la disposizione contenuta nell’art. 3 della legge 23/1996.  
 
MIUR: teoria del gender, chiarimenti 

Chiarimenti e riferimenti normativi art.1 c 16 L107/2015 sull’inserimento all’interno dei Piani dell’Offerta Formativa 
delle scuole della “Teoria del Gender”. 
"L'inesistente teoria gender: ancora una volta contro le donne", contributo dell'On. Giovanna Martelli, Consigliera 
del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Pari Opportunità sul comma 16 della Buona Scuola. 
 
MIUR: Scuola, stanziati 45 milioni per laboratori per l'innovazione e il lavoro 

Una nuova generazione di laboratori aperti anche in orario extra scolastico, pensati per essere palestre di 
innovazione e spazi dove mettere in campo attività di orientamento al lavoro e di alternanza, ma anche progetti 
contro la dispersione scolastica e per il recupero dei Neet, i giovani non inseriti in percorsi di studio né nel mondo 
del lavoro. La Buona Scuola muove i primi passi: il Ministro Stefania Giannini ha firmato il decreto che stanzia 45 
milioni per l'attivazione dei nuovi laboratori territoriali per l'occupabilità previsti dalla legge 107.  
I laboratori territoriali finanziati dal decreto dovranno essere attivati da reti di almeno tre scuole con il 
coinvolgimento di almeno un ente locale e di un ente pubblico. La valutazione dei progetti terrà conto in 
particolare della capacità di favorire il rapporto con il mondo del lavoro e di contrastare la dispersione e diffondere 
le nuove competenze, fra cui quelle digitali. L'apertura anche in orari diversi da quelli delle lezioni sarà un altro 
parametro fondamentale per l'approvazione dei progetti insieme alla compartecipazione di realtà che 
appartengono al territorio. Il Miur potrà erogare un contributo massimo di 750.000 euro per ciascuna struttura. 
Saranno almeno 60 i laboratori attivati che potranno essere cofinanziati e coprogettati da enti pubblici e locali, 
imprese, università, associazioni, fondazioni, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
 
Funzione Pubblica: MIUR e autorizzazione assunzioni personale scolastico 

D.P.R 14/09/2015  , recante: " Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad assumere 
a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2015/2016, n. 14.747 unità di personale docente da destinare al 
sostegno degli alunni con disabilità, n. 46 unità di personale educativo, n. 258 dirigenti scolastici, n. 21.880 unità di 
personale docente comprensivo di 190 unità di personale docente interessato alla procedura di statalizzazione. (In 
attesa di registrazione presso la Corte dei conti) 
 
MiSE: Prima riunione tecnica Mise - Regione Umbria 

Il 14 Settembre 2015 si è tenuta presso la sede del Mise la prima riunione tecnica del tavolo di confronto tra 
Ministero e Regione Umbria in esito al percorso individuato nell’ambito della sede stabile di concertazione. 
Tra gli argomenti che costituiranno oggetto di lavoro comune tra Ministero e regione l’individuazione delle misure, 
strumenti e procedure finalizzate alla reindustrializzazione ed allo sviluppo di aree del territorio regionale quali 
quella di Terni e Narni, la rapida attuazione dell’accordo di programma Merloni unitamente alla regione Marche, la 
definizione di un quadro comune di operatività su temi di politica industriale di comune interesse. 
 
MiSE: Primo rapporto ZFU 

l rapporto sulle agevolazioni fiscali e contributive destinate alle micro e piccole imprese localizzate all’interno delle 
Zone Franche Urbane (ZFU), datato luglio 2015, ha l’obiettivo di fornire gli elementi utili a valutare l’impatto degli 
interventi, a due anni circa dall'avvio della prima esperienza nel territorio del Comune di L’Aquila e a poco più di un 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2015/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2015/Province-e/Ripartizione-spazi-finanziari-DL782015art1/Tabella_spazi_finanziari_concessi_tipologia_c_DL_78_2015.xls
http://www.istruzione.it/allegati/2015/prot_8041.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/prot1972.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/primo-piano/2685-qlinesistente-teoria-gender-ancora-una-volta-contro-le-donneq
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1258212/dpr_14_09_2015firmato.pdf


anno dall’adozione dei provvedimenti che hanno esteso l’ambito di applicazione alle ZFU delle regioni 
dell’obiettivo “Convergenza” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nonché ai comuni della provincia di Carbonia-
Iglesias (Sulcis). A tal fine, il rapporto, oltre a descrivere le finalità e la natura delle agevolazioni, che consistono 
sostanzialmente in esenzioni dal pagamento di imposte e contributi, e ad analizzare i profili gestionali e operativi 
degli interventi, illustra i primi dati di attuazione (alla data del 31 gennaio 2015) della misura agevolativa, che ha 
interessato una vasta platea di imprese, 24.680, alle quali sono state concesse agevolazioni per oltre 605 milioni di 
euro. Grazie al corredo di numerose tabelle statistiche, è possibile, da un lato, indagare sugli effetti della misura 
agevolativa – attraverso l’analisi delle imprese beneficiarie e la quantificazione delle agevolazioni concesse e fruite 
dalle imprese nelle singole ZFU – e, dall’altro, trarre alcune riflessioni utili in merito alle modalità di attuazione 
dell’intervento, di cui tenere conto ai fini di una eventuale revisione dei provvedimenti attuativi. 
Rapporto sulle zone franche urbane (pdf, 4 Mb) 
Il Sole 24 Ore del 15.9.2015: Bilancio zone franche, concessi 600milioni a 25mila micro e pmi 
QEL: Simona Elmo e Francesco Monaco, Zone Franche Urbane: lo stato dell'arte 
 
MiSE: Avvisi per ricerca e innovazione 

Sviluppo Campania ha pubblicato due Avvisi di selezione per idee innovative per lo sviluppo di città intelligenti e 
per la fruizione turistica e la valorizzazione culturale dell’area di Pompei, con l’intento di trasformarle in vere e 
proprie iniziative di impresa di successo. Si tratta di “Creative Clusters Smart Cities” e “Creative Clusters Beni 
Culturali e Turismo”. L'iniziativa  è rivolta a studenti, imprenditori, laureati, ricercatori, startup innovative, spin-off 
universitari e industriali operanti sul territorio della Campania, in possesso di idee di business caratterizzate da un 
alto livello di creatività, processi e contenuti innovativi e capacità di migliorare lo sviluppo economico dei contesti 
di riferimento. Gli Avvisi scadono il  5 ottobre alle ore 12.00. Per maggiori informazioni 
 
MiSE: task force Smart city 

La task force per il coordinamento delle misure di politica industriale per promuovere città e comuni intelligenti 
(Smart city) è stata costituita al Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del Ministro Federica Guidi 
La task force, presieduta dal Sottosegretario delegato alle Smart City Simona Vicari, assicurerà lo studio, l'analisi, il 
disegno, l'opportuna integrazione e il monitoraggio delle misure orientate a favorire la diffusione di reti elettriche 
intelligenti e connesse (Smart grid) alle infrastrutture di banda larga. E inoltre la promozione di attività di ricerca e 
sviluppo nel campo dei dispositivi, delle soluzioni e dei servizi per Smart City, il rafforzamento della competitività 
della struttura industriale dei settori con un'offerta nel campo delle infrastrutture anche grazie al rafforzamento 
dell'integrazione con start-up ad alto potenziale di crescita e la diffusione ed il migliore coordinamento di 
interventi per la creazione di aree urbane con zero emissioni di anidride carbonica.  
"Si tratta dell'ultimo passo prima della presentazione ufficiale del programma destinato a rivoluzionare 
l'urbanistica, la tecnologia e i servizi delle nostre città. La task force ci permette di poter vagliare al meglio tutti gli 
aspetti legati alle politiche industriali nelle loro diverse caratteristiche, dalle reti alle imprese", ha dichiarato il 
Sottosegretario Vicari. 
 
MIT: anagrafe opere incompiute – completata pubblicazione 

Con la pubblicazione del dato relativo alla Sicilia, si completa la ricognizione delle opere incompiute di carattere 
nazionale relativa al 2014. Il totale nazionale sale quindi a 868 con l'inclusione delle 215 opere previste in Sicilia. 
Gli elenchi aggiornati (in pdf o sulle pagine web) sono stati caricati dalle amministrazioni titolari dei procedimenti 
sull'apposito sito tramite il SIMOI - Sistema informatico di monitoraggio  delle opere incompiute e sono pubblicati 
alla pagina del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/simoi.aspx. 
L'Anagrafe è stata prevista nel 2011, ma divenuta operativa nel 2013 con successivi decreti del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. E' quindi il terzo anno che si realizza. 
 
MIUR: la buona scuola per le aree interne 

Il 14 settembre 2015, In occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico in Molise, il Ministro dell’Istruzione, 
dell’Universit{ e della Ricerca Stefania Giannini ha visitato alcune istituzioni scolastiche di Isernia. A conclusione 
della visita il Ministro ha presentato presso l’istituto Comprensivo di Carovilli "Molise Altissimo" il documento "La 
Buona Scuola per le aree interne" con le linee guida per le cosiddette Aree-Progetto. Vai al documento 
  
MEF: Giubileo, con la delibera del Cdm Marino è in grado di operare al meglio 

"Con il dimezzamento dei tempi per la realizzazione delle opere pubbliche previsto dalla delibera del Consiglio dei 
Ministri del 27 agosto scorso- delibera concordata con il Campidoglio- il Sindaco di Roma è perfettamente in grado 
di realizzare entro l’8 dicembre quei lavori di manutenzione e decoro urbano, nonché il potenziamento del 
trasporto pubblico, che sono coerenti con le caratteristiche dell’Anno Santo della Misericordia indicate dal Sommo 
Pontefice". E’ quanto ribadisce il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Zone_Franche_Urbane-Rapporto_2015.pdf
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\4AFC\4AFCF3P?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2015-09-09/zone-franche-urbane-stato-arte-172234.php?uuid=ABP7ksp
http://www.sviluppocampania.it/risorse/view/575/ricerca-e-innovazione-avvisi-creative-cluster-smart-cities-e-creative-cluster-beni-culturali-e-turismo
https://www.serviziocontrattipubblici.it/simoi.aspx
http://www.istruzione.it/allegati/2015/labuonascuola_areeinterne.pdf


"Il Governo- prosegue il Sottosegretario- ha messo a disposizione del Comune tutti gli strumenti necessari a 
gestire al meglio un Giubileo che, com’è chiaro fin dal momento della sua indizione, non è e non sarà un Giubileo 
delle grandi opere. Del resto, si tratta degli strumenti richiesti dal Campidoglio. Né di più, né di meno". 
"Ora- conclude il Sottosegretario- è necessario che tutte le Istituzioni coinvolte operino senza esitazioni e con 
senso di responsabilità per fare del Giubileo l’occasione perché Roma rialzi la testa e torni al rango che le compete 
come Capitale del nostro Paese". 
 
Lavoro: Riduzioni contributive per i contratti di solidarietà 

E' stato pubblicato il Decreto interministeriale n. 17981 del 14/09/2015  con oggetto le “Riduzioni contributive per i 
contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863”. 
 
Salute: ricerca su doping e attività sportive – bando 

La Direzione generale della prevenzione sanitaria ha indetto il bando Programma di ricerca e di 
formazione/informazione 2015 sui farmaci, sulle sostanze e pratiche mediche utilizzabili a fini di doping finalizzato 
alla prevenzione del doping e alla tutela della salute nelle attività sportive. 
 
Salute: Alimenti e residui prodotti fitosanitari 

Nel 2013 sono stati analizzati 9358 campioni di frutta, ortaggi, cereali, olio, vino, baby food e altri prodotti. Di cui 50 
sono risultati non regolamentari, con una percentuale di irregolarità estremamente contenuta, pari all' 0.5%. 
Complessivamente, come per gli scorsi anni, i risultati dei controlli ufficiali italiani continuano ad essere in linea con 
quelli rilevati negli altri Paesi dell'Unione Europea e indicano un elevato livello di protezione del consumatore. 
Sono i dati generali della Relazione sul controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti - Dati anno 
2013 
 
Politiche Antidroga: bando ERANID 

È  consultabile on line il bando ERANID, proposto dal Network europeo di ricerca sulle droghe illecite del 
programma ERA-NET, di cui fanno parte 9 organizzazioni di Belgio, Francia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo, 
Svezia, Paesi Bassi e Regno Unito. 
 
Interno: direttiva servizi accoglienza 

Con Circolare 11209 del 20 agosto 2015 del Gabinetto del Ministro è stata trasmessa ai Prefetti  la Direttiva del 
Ministro dell’Interno Angelino Alfano, datata 4.8.2015, in materia di implementazione delle attività di controllo sui 
soggetti affidatari dei servizi di accoglienza dei cittadini extracomunitari. 
 
Pari Opportunità: Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere 

Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere  (articolo 5 del decreto legge n. 93 del 14 
agosto 2103, convertito nella legge n. 119/2013) è stato adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 7 luglio 2015 e registrato dalla Corte dei Conti il 25 agosto 2015. 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenza Stato-Regioni: convocazione 

La Conferenza Stato-Regioni è convocata per  giovedì 24 settembre 2015 alle ore 15.30. Convocazione 
 
Conferenza Unificata: Riunione tecnica su Piano nazionale aree degradate  

Il 17 settembre scorso si è svolta una riunione tecnica di Conferenza Unificata per discutere dello Schema di Dpcm 
e Bando per la presentazione di proposte per la predisposizione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e 
culturale delle aree urbane degradate. L’Anci ha espresso, in linea generale, apprezzamento per il provvedimento 
ed il Bando che consentirà di dare avvio ad un Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree 
urbane degradate, erogando direttamente ai Comuni un finanziamento totale di 200 milioni di euro verrà 
“spalmato” in tre annualit{ (50 milioni di euro nel 2015; 75 milioni di euro per l’anno 2016-2017). Al bando potranno 
partecipare tutti i Comuni senza limiti demografici facendo domanda entro il prossimo 30 novembre. 
Tuttavia, da parte dell’Associazione, dando seguito alle criticit{ segnalate dai Comuni, sono state avanzate alcune 
proposte di modifica allo scopo di rendere più fluida la gestione del bando e la ricaduta operativa del 
provvedimento. (anci.it) Leggi tutto 
 
Conferenza Regioni: convocazione 

http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/ContrattiSolidarieta/Documents/DI%2017981_14%20sett%202015.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_4_1.jsp?lingua=italiano&id=120
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_4_1.jsp?lingua=italiano&id=120
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2412_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2412_allegato.pdf
http://www.eranid.eu/fileadmin/www.eranid.eu/ERANID_Call_for_Proposals__Final.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/circolari/Direttiva_controllo_affidatari_servizi_accoglienza.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/images/piano_contro_violenzasessualeedigenere_2015.pdf
http://www.regioni.it/download/conferenze/421685/
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=52818


È convocata una riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta ordinaria per giovedì 
24 settembre 2015 alle ore 10.00. odg_CR_240915.pdf 
Convocata per la stessa data anche la sessione europea: ODg 
 
Conferenza Regioni: nuove commissioni 

 “Sono state individuate le Regioni e le Province autonome i cui Assessori assumono le funzioni di Coordinatore e 
Coordinatore Vicario delle Commissioni”, lo ha reso noto, al termine della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome, il presidente Sergio Chiamparino, che ha anche espresso “soddisfazione per una scelta 
condivisa da tutte le Regioni salvo il Veneto che si è astenuto”. Chiamparino ha quindi voluto “ringraziare gli 
assessori che si sono impegnati nella fase precedente”. 
“Ora ci aspetta un passaggio importante e delicato, soprattutto per quanto riguarda il confronto con il Governo” – 
ha sottolineato Chiamparino – “perché ci sono sul tavolo temi fondamentali come la riforma costituzionale, la 
legge di stabilità e, più in generale, la salvaguardia e lo sviluppo della sanità pubblica”. 
Il lavoro delle Commissioni è di carattere istruttorio e finalizzato alle determinazioni della Conferenza delle 
Regioni. Le Commissioni sono state istituite (secondo quanto previsto dall’articolo 7 del regolamenti della 
Conferenza delle Regioni) per “assicurare efficienza all’attivit{ della Conferenza” e per “accelerare e semplificare 
l’esame delle questioni”. 
Le Commissioni sono state individuate in base a gruppi di materie omogenee di competenza delle Regioni e 
Province Autonome. Con la definizione delle Commissioni si completa il quadro dell’assetto complessivo della 
Conferenza delle Regioni. 
Commissioni: Zaia, Marini, Rossi e Venturi 
Commissioni Conferenza Regioni: Emiliano, Oliverio, Frattura e Pigliaru 
 
Conferenza Regioni-ANCI: chiesto incontro a Renzi 

Il Presidente della Conferenza delle Regioni, Sergio Chiamparino, e il presidente dell’Anci, Piero Fassino, hanno 
chiesto un incontro al Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. 
Nella lettera inviata, Fassino e Chiamparino chiedono di potersi confrontare “sulle tematiche generali riguardanti 
le riforme necessarie al Paese in corso di approvazione e di attuazione” e sulle “misure di politica economica e 
finanziaria finalizzate alla crescita e al sostegno all’occupazione”, con riferimento “alle decisioni principali 
riguardanti i vincoli per il contenimento della spesa ed in particolare gli effetti sugli investimenti dell’eventuale 
applicazione della legge sul pareggio di bilancio”. 
 
Conferenza Regioni: Toscana può candidarsi per autonomie speciali 

Sulle riforme “penso che bisogna fare velocemente”. E comunque per il presidente della Regione Toscana, Enrico 
Rossi, “il passaggio alla Camera ha peggiorato molto il primo testo uscito dal Senato. Io sono andato in audizione, 
ho chiesto che venisse ripristinato quel testo e ho chiesto soprattutto di lavorare sull'articolo 116 che prevede 
l'autonomia speciale delle Regioni che dimostrano di essere a posto con i conti. Perchè io penso che la Regione 
Toscana può candidarsi per avere autonomie speciali”. E’ inoltre fondamentale il monocameralismo per rendere la 
nostra democrazia più efficiente, più leggera e più rispondente anche ai bisogni di tempi più stretti nelle decisioni. 
E forse, anche per ridare vigore alla democrazia, perché le leggi delega, i decreti d'urgenza non sono la cosa 
migliore”. Leggi tutto » 
 
Conferenza Regioni: collaborazione Liguria e Lombardia 

Le regioni Liguria e Lombardia intendono lavorare insieme su sanità e turismo, e non solo. E’ stato infatti firmato 
un protocollo di collaborazione in ambito socio-sanitario e una lettera di intenti per la promozione turistica. 
Entrambi i documenti sono stati sottoscritti dai presidenti Roberto Maroni e Giovanni Toti. 
Ricordiamo che di recente anche con il Piemonte è stato intrapreso un percorso comune di collaborazione in tema 
di infrastrutture. Per quanto riguarda il turismo è stato scelto il tema delle acque (il mare ligure e i laghi e i fiumi 
lombardi) per promuovere delle iniziative di marketing territoriale. 
Il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, spiega che questa lettera d'intenti sul turismo, “riguarda la 
promozione adeguata dell'offerta turistica di entrambe le regioni”. 
Mentre il protocollo socio-sanitario avrà durata triennale e prevede iniziative comuni per la tutela della salute e 
sulla spesa sanitaria. Ci saranno controlli di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, regole di autorizzazione, 
accreditamento e accordi contrattuali con i soggetti erogatori e quelle per il personale del servizio sanitario 
regionale, la gestione delle liste d'attesa, la valutazione dei servizi e delle tecnologie sanitarie, l'analisi dei flussi di 
mobilità tra le due Regioni e l'attuazione del numero unico di emergenza in Liguria. 
Le regioni Lombardia e Liguria si impegnano così di condividere le proprie esperienze analizzando i flussi di 
mobilità e formalizzando le relative proposte propedeutiche alla definizione degli Accordi di confine. 
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Il presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni, aggiunge che questa collaborazione “proceder{ in tutti i 
settori di reciproco interesse, in questo modo le Regioni torneranno ad essere protagoniste del governo del 
proprio territorio”. 
 
 
Conferenza Regioni: fondi dello Sviluppo Rurale 

Per il presidente della regione Toscana, Enrico Rossi, “le Regioni, che hanno già esperienza con i fondi dello 
Sviluppo Rurale, sono le candidate ideali a gestire tutte le misure di investimento in agricoltura”. Rossi lo ha 
dichiarato nel corso dell'audizione alla commissione agricoltura del Parlamento Europeo a Bruxelles. 
La necessità è quella di semplificare e rendere più efficiente il sistema di erogazione dei fondi comunitari in 
agricoltura, che avviene attraverso un doppio binario, quello della Pac: gli aiuti diretti e le misure sugli investimenti 
dello Sviluppo Rurale. In tal senso Rossi ha ricordato che in Toscana i fondi comunitari portano risorse consistenti 
all'agricoltura. “Nel 2014 - ha ricordato Rossi - i pagamenti diretti effettuati per il primo pilastro sono pari a 187 
milioni di euro, mentre i fondi dello sviluppo rurale erogati sono stati pari a 168 milioni di euro”. 
“Per il futuro - sostiene Rossi - dobbiamo chiederci se è giusto mantenere l'attuale assetto con tutte le varietà di 
intervento, oppure non sia più opportuno omogeneizzare e razionalizzare gli interventi. Io credo che sarebbe 
opportuno che tutti i pagamenti legati alla superficie siano assicurati nell'ambito del primo pilastro, mentre le 
misure legate agli investimenti afferiscano al secondo pilastro, ossia alla politica di sviluppo rurale”. 
Di recente alcune regioni, come le Marche e la Provincia autonoma di Bolzano, hanno approvato i loro piani per lo 
sviluppo rurale. 
I sei territori Leader che avranno accesso alle procedure di sostegno previste dalla UE sono i seguenti: Val Venosta, 
zone di confine, Alpi di Sarentino, Dolomiti Val d'Isarco, Alta Val d'Isarco 2020 e Val Pusteria. “Si tratta di 
un'iniziativa estremamente importante per una regione come l'Alto Adige - ha spiegato Arnold Schuler - e che può 
contare su finanziamenti europei maggiori rispetto al passato: in totale, infatti, verranno incentivati progetti 
nell'ambito del programma di sviluppo rurale 2014-2020 per un totale di circa 20 milioni di euro”. 
 
Conferenza Regioni: trivelle, 8 regioni verso il referendum 

Sei regioni a statuto ordinario e due a statuto speciale hanno concordato nel corso di un incontro alla Fiera del 
Levante di Bari i testi dei quesiti che saranno inseriti in altrettante delibere da approvare nei rispettivi consigli 
regionali per chiedere l'abrogazione, mediante referendum, delle norme, inserite nella legge 'sblocca Italia' che 
consentono e facilitano la ricerca e le estrazioni di petrolio sia in mare che sulla terraferma. E' la decisione scaturita 
nel capoluogo pugliese dove erano presenti il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, quello del Molise 
Paolo Di Lauro Frattura, quello dell'Abruzzo Luciano D'Alfonso, quello della Basilicata Marcello Pizzella, quello 
della Calabria Mario Oliverio e l'assessore all'Ambiente della Regione Marche Angelo Sciapichetti. 
Inoltre è stato precisato da Emiliano che i quesiti sono stati concordati, a seguito di una riunione tra i presidenti dei 
consigli regionali svoltasi nei giorni scorsi, anche dalla Sicilia e dalla Sardegna. “Lo Sblocca Italia non viene 
impugnato nel suo complesso, ma solo nei limiti nei quali agevola e cambia le norme ordinarie che sono previste 
per questo tipo di ricerca e sfruttamento”, ha spiegato il presidente della regione puglia, Michele Emiliano durante 
la conferenza stampa che e' seguita all'incontro. Leggi tutto  
 
Conferenza Regioni: ulteriori tagli spesa sanitaria 

Al temine della riunione della Conferenza delle Regioni del 17 settembre. Il presidente Chiamparino è intervenuto 
anche sulla questione di ulteriori tagli sulla spesa sanitaria con la nuova manovra del Governo. “Nel patto per la 
salute – spiega Chiamparino - le cifre erano 2 miliardi in più nel 2015, 3 miliardi nel 2106 e altri 2 in più nel 2017. Quelli 
sul 2015 sono stati azzerati, mi auguro che per il 2016 ci sia un giusto adeguamento". Chiamparino pertanto si 
augura che non ci siano altri tagli, ma aspetta però di vedere i provvedimenti del Governo, quindi valuteremo 
“quando saremo in condizione di vedere le carte”. Sulla spending review le Regioni stanno già lavorando, 
ribadendo che “i risparmi in sanità vanno reinvestiti in farmaci innovativi, investimenti tecnologici, personale ed 
adeguamento delle strutture”. Con il Governo “siamo d'accordo a fare tutte le operazioni di razionalizzazione 
però i risparmi vanno reinvestiti in sanità perché dobbiamo fronteggiare un aumento di costi molto forte sia nel 
campo dei farmaci, a partire da quelli innovativi, sia nel campo del personale perché ci sarà il rinnovo dei contratti, 
sia nel campo degli investimenti tecnologici”. Così Chiamparino conclude: “bisogna trovare un equilibrio tra 
queste due esigenze, quella di risparmiare e quello di mantenere un'elevata qualità del nostro sistema sanitario. E 
questo si fa solo con gli investimenti”. 
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Istituti  di patronato e di assistenza sociale: criteri distribuzione territoriale 

http://www.regioni.it/newsletter/n-2791/del-18-09-2015/trivelle-8-regioni-verso-referendum-su-alcune-norme-del-dl-sblocca-italia-14332/


E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro il  decreto 7 agosto 2015 che individua «i criteri di 
adeguata distribuzione nel territorio nazionale» degli  Istituti di patronato e di assistenza sociale, adottato ai  sensi  
dell'art. 1 comma 310, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (GU n. 218 del 19.9.2015) 
  
 
Interno: rideterminazione dotazioni organiche 

Pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei miniatri 22 maggio 2015 di “Rideterminazione delle dotazioni 
organiche del personale appartenente alla carriera prefettizia, alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda 
fascia dell'Area I comparto Ministeri, nonché del personale delle aree prima, seconda e terza del Ministero 
dell'interno”. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvederà alla individuazione ed alla definizione dei 
compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non  generale, nonché alla  loro  distribuzione nelle 
strutture di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione. (GU n. 217 del 18.9.2015) 
 
Superamento OPG: programmi regionali 

Pubblicati alcuni decreti del Ministero della salute – di concerto con i Ministeri dell’economia e per la 
semplificazione – di approvazione del programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il 
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, per le seguenti Regioni: Regione Emilia Romagna (decreto 19 
maggio 2015); Lazio (decreto 26 giugno 2015); Lombardia (decreto 26 giugno 2015); Liguria (decreto 26 giugno 
2015); Marche (decreto 6 luglio 2015) Veneto (decreto 6 luglio2015). (GU n. 217 del 18.9.2015) 
 
Regione Liguria – Superamento criticità: ordinanza di protezione civile   

E’ dell’11 settembre 2015 l’ordinanza di protezione civile recante “Ulteriori disposizioni di protezione civile 
finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi, nel territorio della Regione Liguria, a seguito 
delle eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi 
giorni del mese di gennaio 2010. Proroga della contabilit{ speciale n. 5417”. (ordinanza n. 283). (GU n. 217 del 
18.9.2015) 
 
Alluvioni: ordinanze di protezione civile 

Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015 due ordinanze di protezione civile. 
L’ordinanza n. 280 4 settembre 2015 reca “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 5 e 6 marzo 2015 hanno colpito il territorio della regione Molise. 
L’ordinanza n. 281 7 settembre 2015 prevede “Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento 
della situazione di criticità determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio 
della regione Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010”.  
 
Mobilità personale non dirigenziale: equiparazione livelli inquadramento  

E’ dello scorso 26 giugno 2015 il decreto del Consiglio dei ministri di “Definizione delle tabelle di equiparazione fra i 
livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale 
non dirigenziale”. Le tabelle hanno la finalità di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del 
personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e individuano  la corrispondenza fra i livelli economici di 
inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di  contrattazione, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica. (GU n. 216 del 17.9.2015) 
 

Maria Gentile, Note a margine del D.P.C.M. 26 giugno 2015, recante: "Definizione delle tabelle di equiparazione fra i 
livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale 
non dirigenziale (su lexitalia.it) 
C. Dell'Erba, Il DPCM con le tabelle di equiparazione della mobilita’  
 
MEF: Cofinanziamenti 

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale alcuni decreti del Ministero dell’economia di Cofinanziamento nazionale a carico del 
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987: 

 dell'azione «HOME/2014/AMIF/AG/EMAS/01/IT - Consolidating reception capacities in respect of migratory 
flows reaching strategic border points of Italian territory - PRAESIDIUM IX bis» -, nell'ambito 
dell'assistenza emergenziale di cui all'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 516/2014 istitutivo del Fondo 
asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 (Decreto 29 luglio 2015 n. 22); 

 dell'azione «HOME/2014/AMIF/AG/EMAS/02/IT - Improved capacity of Italian territory to accept 
unaccompanied foreign minors, with particular reference to areas most affected by exceptional migratory 
flows», nell'ambito dell'assistenza emergenziale di cui all'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 516/2014 
istitutivo del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 (Decreto 29 luglio 2015 n. 23); 
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 dell'azione «HOME/2014/ISFB/AG/EMAS/0005 - SAR OPERATIONS III», nell'ambito dell'assistenza 
emergenziale di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce lo strumento finanziario 
per le frontiere esterne e i visti 2014-2020. (Decreto 5 agosto n. 24). (GU n. 216 del 17.9.2015) 

 
 
MEF: rifinanziamento Piani di Azione Coesione 

Sono del 5 agosto 2015 i decreti del Ministero dell’economia volti a rideterminare alcuni finanziamenti previsti da 
Piani di Azione Coesione: 

 Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione 
Coesione della Regione Siciliana (Decreto n. 25/2015); 

 Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione 
Coesione della Regione Sardegna (Decreto n. 26/2015); 

 Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione 
Coesione della Regione Friuli-Venezia Giulia (Decreto n. 27/2015); 

 Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione 
Coesione della Regione Abruzzo (Decreto n. 28/2015); 

 Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione 
Coesione del Ministero dell'interno: Programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani (PNSCIA) 
(Decreto n. 29/2015); Piano giovani sicurezza e legalità (Decreto n. 30/2015); 

 Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione 
Coesione del Ministero: dello sviluppo economico - D.G. politica industriale e competitività (Decreto n. 
31/2015); dei beni e delle attività culturali e del turismo (Decreto n. 32/2015); delle infrastrutture e dei trasporti 
(Decreto n. 33/2015); 

 Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione 
Coesione della regione Valle d'Aosta (Decreto n. 34/2015). (GU n. 216 del 17.9.2015) 

 
Idrocarburi: dlg n. 145/2015 

In vigore dal 127 settembre 2015 il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, di “Attuazione della direttiva 
2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE”.  
La norma ha come obiettivo il rafforzamento ulteriore del livello di sicurezza delle attività in mare in materia di 
idrocarburi. Attraverso una gestione del rischio sistematica si potranno prevenire gli incidenti gravi, limitare le 
conseguenze, aumentare la protezione dell’ambiente marino e delle economie costiere dall’inquinamento nonché 
limitare le possibili interruzioni della produzione energetica interna dell’Unione. (GU 215 del 16.9.2015) 
 
MEF: Alienazione immobili e modalità di attribuzione agli Enti territoriali 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’economia del 7 agosto 2015 che ridetermina le modalit{ di 
attribuzione agli Enti territoriali di una quota parte dei proventi della valorizzazione o alienazione degli immobili 
pubblici la cui destinazione d'uso sia stata modificata.  
Il decreto si applica alle procedure di valorizzazione o alienazione che riguardano  immobili  di  proprietà dello  
Stato, inclusi quelli in uso al Ministero della difesa e non più utili alle finalità istituzionali di quest'ultimo. (GU 215 del 
16.9.2015) 
 
MEF: dotazione organica personale strutture territoriali 

Con decreto 3 settembre 2015, il Ministero dell’economia ha stabilito la ripartizione della dotazione organica del 
personale appartenente alle aree prima, seconda e terza nei Dipartimenti e nelle strutture territoriali del Ministero 
dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2012. (GU 215 
del 16.9.2015) 
 
Richiedenti protezione internazionale: dlg n. 142/2015 

In vigore dal 30 settembre 2015 il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, “Attuazione della direttiva 2013/33/UE, 
sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recente procedure 
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”. 
Il decreto stabilisce le norme relative all'accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e  
degli apolidi  richiedenti   protezione   internazionale   nel   territorio nazionale, comprese le frontiere e  le  relative  
zone di transito, nonché le acque territoriali, e dei  loro familiari inclusi  nella domanda di protezione 
internazionale. In via generale, le norme sono volte a scoraggiare l'uso strumentale del ricorso al tribunale 
ordinario contro il rigetto della domanda di protezione da parte delle commissioni territoriali, salvaguardando 
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tuttavia il diritto dei migranti ad ottenere un riesame della loro istanza.  Le misure di accoglienza si applicano dal 
momento della  manifestazione  della volontà di  chiedere  la protezione internazionale.  (GU n. 214 del 15.9.2015) 
 
 
 
 
 
Multe: rincari per le sanzioni 

Con decreto del Ministero dell’interno 8 luglio 2015 sono state determinate le spese di notifica e accertamento a 
carico dei responsabili del pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. (GU n. 214 
del 15.9.2015) 
 
Provincia Cosenza: dichiarazione stato di emergenza 

Con delibera del Consiglio dei ministri 27 agosto 2015 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli 
eventi meteorologici ed idrologici avvenuti in data 12 agosto 2015 nei territori dei comuni di Rossano Calabro e 
Corigliano Calabro in provincia di Cosenza. (GU n. 213 del 14.9.2015) 
 
Edilizia scolastica: contributo annuo assegnato alle Regioni 

Al fine di determinare il volume di investimento derivante dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 
10 del decreto-legge n. 104 del 2013 – per la messa in sicurezza di edifici scolatici - sono individuate le quote di 
contributo annuo assegnato ad ogni Regione, per un totale di €40.000.000,00 - tenendo conto dei parametri di cui 
all'art. 2, comma 3, del decreto interministeriale del 23 gennaio 2015 - come riportate nella tabella allegata al 
decreto del Ministero dell’istruzione 16 marzo 2015 (GU n. 213 del 14.9.2015) 
 
Quantificazione volumi idrici ad uso irriguo: linee guida 

In vigore dal 15 settembre il decreto del Ministero delle politiche agricole 31 luglio 2015 recante le Linee guida, 
allegate al decreto, per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi 
idrici ad uso irriguo, secondo quanto disposto dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 - Sezione II - Punto 6.1.4.  (GU 
n. 213 del 14.9.2015) 
 

Giurisprudenza 
 
CEDU 

CEDU: ultime sentenze  

In linea le traduzioni delle decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in tema di: 
Rispetto della vita privata e familiare e divieto discriminazione: Sentenza 21 luglio 2015 - Ricorsi nn. 18766/11 e 
36030/11; 
Libertà di espressione: Sentenza 30 giugno 2015 - Ricorso n. 39294/09; 
Equo processo e protezione della proprietà: Sentenza 16 giugno 2015 - Ricorso n. 20485/06;  
Rispetto della vita privata e familiare, nulla pœna sine lege ed equo processo: Sentenza 19 maggio 2015 - Ricorso n. 
55546/09 
 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Corte di giustizia UE: aiuti di Stato, Italia condannata 

Sentenza 17 settembre 2015 (C367/14): Per aver ritardato nel recupero di aiuti incompatibili con il mercato comune, 
l’Italia è condannata a una somma forfettaria di EUR 30 milioni e a una penalità di EUR 12 milioni per ogni semestre 
di ritardo La Corte aveva già accertato una prima volta l’inadempimento dell’Italia in una sentenza del 2011. 
 

Corte di giustizia UE: assegni disabili 

Sentenze 16 settembre 2015 (C-361/13, C-433/13): La Slovacchia, limitando ai residenti slovacchi il beneficio degli 
assegni connessi a una disabilità e la gratifica natalizia concessa a determinate persone aventi un basso reddito, 
non è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di un regolamento dell’Unione 
 
Corte di giustizia UE: prestazioni sociali per cittadini UE 

Sentenza 15 settembre 2015 (C67/14): Uno Stato membro può escludere da talune prestazioni sociali, di carattere 
non contributivo, cittadini dell’Unione che vi si recano per trovare lavoro 
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Corte di giustizia UE: tassa sui cellulari 

Sentenza 17.9.2015 (C416/14):: non si ritiene che il diritto dell'Unione Europea osti ad una tassa di concessione 
governativa in forza della quale l'impiego di terminali radiomobili terrestri è assoggettato ad un'autorizzazione 
generale o ad una licenza, nonché al  pagamento  di tale tassa anche nel contesto di un abbonamento, dato che il  
contratto  di  abbonamento  sostituisce  di  per  sé  la licenza  o  l'autorizzazione  generale (giurcost.it)  
Fisco Oggi: Corte Ue: ok a tassa sui cellulari, anche se grava solo sugli abbonati 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE 

Concetto di crediti "non spettanti": l'interpretazione si fa estensiva 

Corte di cassazione – sentenza n. 36393/2015: confermata la misura del sequestro preventivo nei confronti di un 
contribuente che aveva illegittimamente compensato somme oltre la soglia massima prevista dalla legge. È credito 
tributario non spettante, ai fini dell'integrazione del reato di indebita compensazione, quello che, pur certo nella 
sua esistenza e ammontare, sia, per qualsiasi ragione normativa, ancora non utilizzabile (o non più utilizzabile) in 
operazioni finanziarie di compensazione nei rapporti fra contribuente ed Erario.  
Fisco Oggi: Concetto di crediti "non spettanti": l'interpretazione si fa estensiva 
 
Illegittima la richiesta della Usl per riavere l'Iva pagata "a monte" 

Corte di cassazione - sentenza n. 7209/2015: È da considerarsi esclusa la detrazione (o il rimborso) dell'imposta sul 
valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi impiegati nello svolgimento di operazioni esenti. L'Iva pagata 
sugli acquisti di beni finalizzati all'effettuazione di operazioni esenti (attività sanitarie rese da una Usl) non è 
detraibile né rimborsabile, in quanto l'esenzione dal tributo si applica solamente alle successive rivendite di tali 
beni, per evitare fenomeni di doppia imposizione.  
Fisco Oggi: Illegittima la richiesta della Usl per riavere l'Iva pagata "a monte" 
 
Locazione ad uso abitativo registrata per un canone inferiore al reale 

Corte di cassazione, sezioni unite civili, Sentenza n. 18213 del 17.9.2015: Le Sezioni Unite, risolvendo una questione 
di massima, hanno affermato che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della l. n. 431 del 1998, in ipotesi di locazione ad uso 
abitativo registrata per un canone inferiore al reale, il contratto resta valido per il canone apparente, mentre 
l'accordo simulatorio relativo al maggior canone è affetto da nullit{, insanabile dall’eventuale registrazione 
tardiva. 
 
Forma scritta contratto di locazione ad uso abitativo 

Corte di cassazione, sezioni unite civili, Sentenza n. 18214 del 17.9.2015: Le Sezioni Unite, risolvendo una questione 
di massima, hanno affermato che il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta richiesta 
dall’art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998 è affetto da nullit{ assoluta, rilevabile d’ufficio, attesa la “ratio” 
pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale, eccettuata l’ipotesi in cui la forma verbale sia stata imposta dal 
locatore, nel qual caso l’invalidit{ è una nullit{ di protezione del conduttore, solo da lui denunciabile. 
 
Vendita alloggi di edilizia agevolata 

Corte di cassazione, sezioni unite civili, Sentenza n. 18135 del 16.9.2015: Le Sezioni Unite, risolvendo una questione 
di massima circa la vendita degli alloggi di edilizia agevolata, hanno affermato che, in difetto della convenzione di 
rimozione prevista dalla legge, il vincolo massimo di prezzo è opponibile anche ai subacquirenti del bene, seguito 
nei passaggi di proprietà a titolo di onere reale. 
 
Infortunio “in itinere” in caso di fatto doloso del terzo 

Corte di cassazione, sezioni Unite civili, Sentenza n. 17685 del 7.9.2015: Le Sezioni Unite, a composizione di 
contrasto, hanno affermato che anche in seguito all’introduzione dell’art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che 
ha espressamente ricondotto all'ambito dell’assicurazione obbligatoria l’ipotesi dell'infortunio "in itinere", va 
esclusa dalla tutela la fattispecie nella quale, in caso di fatto doloso del terzo, venga a mancare la "occasione di 
lavoro". 
 
Impianto di videosorveglianza in esercizio commerciale 

Corte di cassazione – seconda sezione civile, Sentenza n. 17440 del 2.9.2015: L'installazione di un impianto di 
videosorveglianza all’interno di un esercizio commerciale, allo scopo di sorvegliare l’accesso degli avventori, 
costituisce “trattamento di dati personali" agli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e deve perciò formare  
oggetto di informativa rivolta ai soggetti che facciano ingresso nel locale. 
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Regolamenti urbanistici – nozioni di ristrutturazione e nuova costruzione 

Corte di cassazione, seconda sezione civile, Sentenza n. 17043 del 20.8.2015: Le disposizioni dei regolamenti 
urbanistici locali, sia pure indirettamente attraverso la previsione di soglie massime d'incremento edilizio, non 
possono incidere sulle nozioni normative di “ristrutturazione” relativa ad  edificio preesistente crollato o demolito 
(nella specie, ai sensi dell'art. 31, primo comma, lettera d, della legge 5 agosto 1978, n. 457, applicabile “ratione 
temporis”) e di “nuova costruzione”, agli effetti della soggezione alla vigente disciplina in tema di distanze legali e 
dei conseguenti rimedi esperibili nei rapporti tra privati. 
 
Volantini elettorali – Nozioni di discriminazione e odio razziale  

Corte di cassazione, terza sezione penale, Sentenza n. 36906 ud. 23.6.2015 - deposito del 14.9.2015: La Sezione 
Terza della Corte di Cassazione ha in particolare affermato che, ai fini della configurabilit{ del reato di cui all’art. 3, 
comma 1, lett. a), legge 13 ottobre 1975, n. 654 e successive modifiche: 

 gli “atti di discriminazione per motivi razziali” sono quelli riferiti alla qualit{ del soggetto e non ai suoi 
comportamenti; 

 l’“odio razziale o etnico” non include ogni sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto; 

 la valutazione delle specifiche condotte deve essere effettuata dal giudice di merito alla luce del contesto in 
cui le stesse si collocano, e in considerazione del concreto pericolo di lesione dei principi di pari dignità e non 
discriminazione e del contemperamento di questi con quello di libertà di espressione. 

 (Nella specie, la Corte ha ritenuto estranea alla previsione incriminatrice l’attivit{ di diffusione, nel corso di una  
competizione elettorale, di un volantino che recava la scritta “basta usurai-basta stranieri” e manifestava 
avversione politica verso una serie di comportamenti illeciti attribuiti, con una generalizzazione frutto di evidente 
forzatura, a soggetti appartenenti a determinate razze od etnie). 
 
Manutenzione strade e danni al cittadino 

Corte di Cassazione, Sentenza n. 36242 dell'8.9.2015 - Strade senza manutenzione, il dirigente comunale risponde 
per i danni al cittadino. 
 
Attribuzione delle posizioni organizzative negli enti locali 

Corte di cassazione - Sentenza n. 14472/2015 - In materia di attribuzione delle posizioni organizzative negli enti 
locali, chiarisce il rapporto fra diritto dell'aspirante a vedersi riconosciuto l'incarico e potestà dell'amministrazione 
in materia di organizzazione degli uffici. 
 
Tassa Rifiuti per B&B 

Corte di cassazione – sezione V civile - Sentenza n. 16972 del 19.8.2015: riguarda le modalità di tassazione dei rifiuti 
prodotti dai bed & breakfast.  
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Affidamento diretto gestione rifiuti 

Consiglio di Stato – Sezione V – Sentenza n. 4253 del 11.9.2015: è illegittima la delibera con la quale il comune ha 
affidato direttamente il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ad una società in cui fa parte un soggetto 
privato.  
 
Centrale committenza Asmel 

Consiglio di Stato – sezione VI -  Ordinanza n. 4016 del 9.9.2015: sospende l'efficacia del provvedimento 30 aprile 
2015 n. 32 dell'Autorità nazionale anticorruzione, che aveva bocciato la centrale di committenza costituita 
dall'Asmel.  
 
Procedimento espropriativo 

Consiglio Stato – sezione V - Sentenza n. 4147 del 7.9.2015: in materia di espropriazione di immobili per la 
realizzazione di un parco pubblico; termini del procedimento espropriativo e  decadenza della dichiarazione di 
pubblica utilità. 
 
Gestione farmacia comunale 

Consiglio di Stato – sezione III - Sentenza n. 4120 del 4.9.2015: sulla gestione “in house” di farmacia comunale e 
sulle modifiche normative intervenute. 
 
Conferenza dei servizi 
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Consiglio di stato - Sentenza n. 3971 del 2015: in materia di Conferenza di servizi, “non è sempre e comunque 
necessario che l'Ente convocato partecipi fisicamente con un suo rappresentante alla seduta della conferenza di 
servizi, istruttoria o decisoria che sia, perchè è sufficiente la trasmissione di un suo parere motivato”. 
 
 
 

 
 
Revoca aggiudicazione 

Consiglio di Stato – sezione V - Sentenza n. 4042 del 31.8.2015: riguarda  l’aggiudicazione di una gara per lavori di 
viabilità ciclabile, anno 2012, opere di manutenzione straordinaria e di completamento; la revoca 
dell’aggiudicazione è legittima solo se interessa l'intera gara  
 
Occupazione illegittima da parte dell’Amministrazione 

Consiglio di Stato – sezione IV -  Sentenza n. 3988 del 26.8.2015: “in tema di usucapione in favore 
dell’Amministrazione delle aree illegittimamente espropriate ed irreversibilmente trasformate dalla realizzazione 
dell’opera pubblica”; la sentenza stabilisce che “il riconoscimento dell’usucapione per effetto dell’occupazione 
illegittima scaturita da una procedura espropriativa non conclusasi ritualmente (con la cessione bonaria ovvero 
con il decreto di esproprio) rappresenta ciò che è stato definito un esercizio di “equilibrismo interpretativo” dal 
quale debbono essere prese le distanze”. 
 
Informativa antimafia atipica 

Consiglio di Stato – sezione III – Sentenza n. 3636 del 22.7.2015: sulla finalità dell'informativa antimafia c.d. atipica.  
 
Autorizzazione spettacoli pubblici 

Consiglio di Stato, Sentenza dell'8 luglio 2015 n. 3397: Spettacoli pubblici, serve il parere della commissione 
comunale di vigilanza 
 
 
TAR 

Modalità conferimento RSU 

TAR Sardegna – Sezione II – Sentenza n. 1018 del 11.9.2015: spettano alla competenza degli organi dirigenziali le 
modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani in una specifica e circoscritta zona del territorio comunale.   
 
Ordinanza contro cani rumorosi 

TAR Puglia – Lecce - Sentenza n. 2684 del 10.9.2015: annulla l'ordinanza con la quale il Sindaco ha intimato al 
ricorrente di “provvedere, con immediatezza, allo spostamento dei cani di sua propriet{ in modo da impedire loro 
l’accesso nell’area a ridosso dell’abitazione di XXX, nonché di installare, al confine con la propriet{ di quest’ultima, 
una barriera idonea ad attutire la rumorosit{ procurata dall’abbaiare dei suddetti animali entro dieci giorni” 
 
Accesso all’esposto del privato 

Tar Friuli Venezia Giulia - Sentenza n. 391 del 9.9.2015:  Il diniego di accesso all’esposto del privato che abbia 
innescato un’attivit{ di polizia amministrativa può essere illegittimo; il rifiuto illegittimo del Comune non va 
risarcito  
 
Affidamento servizio complementare 

TAR Toscana - Sentenza n. 1217 del 8.9.2015: L'affidamento diretto di un servizio complementare è legittimo solo in 
caso di non separabilità tecnica del nuovo servizio rispetto a quello previsto nel contratto iniziale.  
 
Chiusura Uffici postali 

TAR Lazio – Roma - Decreto n. 3782 del 7.9.2015: dispone la sospensione dell’esecuzione del provvedimento di 
chiusura degli uffici postali siti nel territorio dei Comuni ricorrenti (12 Comuni della Provincia di Treviso) 
 
Tasi 

TAR Lombardia – Milano - Sentenza n. 1927 del 2.9.2015: boccia la Tasi che colpisce solo una categoria; è illegittima 
la scelta di azzerare l’aliquota del tributo per tutti i settori produttivi diversi da quello in cui opera la societ{ 
ricorrente. 
Il Sole 24 Ore del 8.9.2015: Per la Tasi opzioni vincolate  
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Destinazione pubblica delle strade – Obblighi del Comune 

TAR Campania - Napoli - Sentenza n. 4280 del 2.9.2015:  “In quanto proprietario delle strade va condannato il 
Comune che non provvede a garantirne la destinazione pubblica e il pacifico utilizzo da parte dei cittadini; 
costituisce “inadempimento il silenzio serbato da un ente locale di fronte all'istanza presentata dagli utenti per le 
insidie di manovra e percorrenza di un tratto stradale cittadino e per l'ulteriore difficoltà ad accedere al fabbricato 
dove abitano.” 
 
Impianti di telefonia mobile 

TAR Sicilia – Catania -  Sentenza n. 2186 del 1.9.2015: in materia di telefonia mobile; “sono illegittime le disposizioni 
del regolamento comunale per le telecomunicazioni che, prevedendo limiti inderogabili alle distanze tra 
infrastrutture per le telecomunicazioni e centro abitato ed edifici pubblici e privati ritenuti sensibili, rendono di 
fatto impossibile la realizzazione degli impianti di telefonia mobile necessari per la copertura di rete su tutto il 
territorio nazionale.”  
 
 
CORTE DEI CONTI 

Danno erariale da debito fuori bilancio 

Corte dei Conti, Toscana, Sentenza n. 177 del 8.9.2015: richiesta di risarcimento di danno erariale causato dalla 
sussistenza di un debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione dei lavori di somma urgenza.  
 
Costituzione in giudizio 

Corte dei conti Lombardia - sentenza n. 142 del 4.8.2015: la costituzione in giudizio di più parti per mezzo di uno 
stesso procuratore, cui sia stato conferito il mandato con un unico atto da tutte sottoscritto, è valida solo quando 
fra le medesime parti non vi sia un conflitto di interessi. (segretarientilocali.it) 
 
Rimborso spese di viaggio ai segretari comunali 

Corte conti Emilia Romagna - Sentenza n. 103 del 12.8.2015: Danno erariale - Segretari comunali convenzionati - Il 
rimborso delle spese di viaggio riguarda solo gli spostamenti da uno ad un altro dei comuni riuniti in convenzione - 
Impossibilità di legittimi rimborsi per gli spostamenti dalla residenza del segretario al comune capofila e viceversa  
(segretarientilocali.it) 
 
Responsabilità RUP 

Corte conti Appello - Sentenza n. 441 del 20.7.2015: Il responsabile unico del procedimento (Rup) non può essere 
definito «un mero esecutore» e può essere chiamato innanzi alla Corte dei conti per danni erariali derivanti alla 
stazione appaltante (segretarientilocali.it) 
 
 
VARIE 

CTR: Notificazione: Via Pec o con posta tradizionale, stessi principi  

CTR di Milano, Sentenza 2015/30/2015: indipendentemente dallo strumento utilizzato, è analogo il momento di 
perfezionamento della "consegna" di atti e provvedimenti da parte della Pubblica amministrazione. La notifica di 
un atto tramite Pec si considera perfezionata: per il mittente, con l'invio del documento al proprio gestore di 
posta, il quale rilascia apposita ricevuta di accettazione; per il destinatario, nel momento in cui il documento gli 
viene reso disponibile nella casella di posta elettronica.  
Via Pec o con posta tradizionale, stessi principi per la notificazione 

 

Authority – Agenzie 
 
ANAC: inconferibilità e incompatibilità di incarichi nella PA 

Inviato a Governo e Parlamento l’Atto di segnalazione n. 5 - 2015 del 9 settembre 2015: Proposte di modifica alla 
disciplina in materia di accertamento e sanzioni contenuta nel capo VII del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (“Disposizioni 
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati 
in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”). 
 
ANAC: affidamento servizi pulizia immobili - consultazione 

Questionario on-line per il RUP competente da inviare entro 30 giorni dalla ricezione della pec - Invito ad 
osservazioni per le associazioni e gli operatori economici da inviare entro il 21 ottobre 2015  
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L’Autorit{  ha adottato il bando-tipo n. 1/2014 per l’affidamento di servizi di pulizia e igiene ambientale degli 
immobili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 78 del 3.4.2014. 
In applicazione dell’art. 9 del regolamento «Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della 
verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR)», al fine di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi 
regolatori, l’Autorit{ ha predisposto un questionario informatico rivolto alle stazioni appaltanti che, 
successivamente alla data di entrata in vigore del bando-tipo, sulla base delle informazioni presenti nella Banca 
dati nazionale sui contratti pubblici, risultano aver indetto procedure per l’affidamento di servizi di pulizia e igiene 
ambientale degli immobili. 
Il questionario è accessibile al link sotto riportato e deve essere compilato dal RUP competente, che fornirà le 
risposte entro 30 giorni dalla ricezione della pec; in mancanza, l’Autorit{ darà avvio ad un procedimento 
sanzionatorio ai sensi dell’art. 6, co. 11, del d.lgs. 163/2006.   
Vai al Questionario  
Istruzioni per la compilazione  
Comunicato del Presidente  
 
ART: diritti passeggeri via mare - consultazione 

L’Autorit{ di regolazione dei trasporti ha avviato una consultazione sulle modalità operative e procedurali di 
attuazione della disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei 
passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. 
I soggetti interessati alla consultazione hanno quindici giorni di tempo per esprimere, in forma scritta editabile, 
opinioni e commenti puntuali, inviando  entro il 29 settembre 2015 i propri contributi alla casella dell’Autorit{ 
pec@pec.autorita-trasporti.it (posta elettronica certificata). 
Fra le questioni oggetto di consultazione vi sono anche i casi in cui il reclamo potrebbe essere proposto non 
soltanto dal passeggero direttamente ma anche tramite le associazioni rappresentative legittimate ed a ciò 
delegate. I soggetti che  partecipano alla consultazione possono chiedere di illustrare le osservazioni da essi 
inviate all’Autorit{ con le modalità di cui sopra, nel corso dell’audizione che si terrà il 23 settembre 2015 alle ore 
11,00 presso la sede dell’Autorit{ nella città di Torino. 
Allegato A – Documento di consultazione   
Allegato B – Modulo di reclamo  
Allegato C – Modalità per la partecipazione alla consultazione 
 
AGCM: apertura negozi, segnalazione 

Con l’As1209 l’Autorit{ Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato una segnalazione relativamente al 
contenuto della Disciplina comunale dell’esercizio dell’attivit{ di somministrazione alimenti e bevande. Con la 
delibera, il Comune di Ferrara ha stabilito fasce di chiusura obbligatoria serale e notturna degli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande, variamente articolate in ragione tra l’altro della localizzazione 
dell’esercizio nel territorio comunale e della tipologia dell’attivit{ svolta. 
La Delibera solleva criticit{ di natura concorrenziale nella misura in cui sottrae all’autonomia dell’esercente la piena 
determinazione dell’orario di funzionamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, fissando 
autoritativamente gli orari di chiusura serale o notturna.  
 
AGCM: imballaggi plastica, accolti impegni CONAI e COREPLA 
L’Antitrust ha deciso di accettare gli impegni presentati dal Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e dal Consorzio 
nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica (COREPLA), rendendoli vincolanti. Si 
chiude, così, il procedimento avviato il 17 luglio 2014 nei loro confronti per verificare eventuali violazioni dell’articolo 102 
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in relazione ai comportamenti dei due consorzi nel mercato della 
gestione dei rifiuti da imballaggi in plastica speciali. 
 
AEEGSI: Gas, ulteriore integrazione del mercato italiano in Europa 

Un mercato italiano del gas ancor più liquido e integrato con quelli europei, con nuovi quantitativi a disposizione e 
quindi più concorrenza, a beneficio di consumatori e imprese. È l'effetto delle nuove regole approvate 
dall'Autorità a conclusione del percorso di innovazione avviato negli scorsi mesi. Con la delibera 436/2015/R/gas 
l'Autorità ha infatti approvato i documenti che consentono di rendere operativo l'accesso delle 'Borse terze'di altri 
paesi europei, attraverso il Gestore dei Mercati Energetici (GME), al mercato nazionale italiano, allargando così 
l'offerta di prodotti a termine con consegna fisica del gas. In particolare sono stati approvati l'aggiornamento della 
convenzione tra il GME e Snam e delle condizioni per l'accesso al Punto di Scambio Virtuale (PSV).  
In particolare le nuove regole favoriranno lo sviluppo dell'offerta di prodotti a termine con consegna al PSV da 
parte dei soggetti (le c.d. 'Borse terze') che gestiscono piattaforme su cui sono negoziati prodotti con consegna 
fisica presso i principali hub del continente.  La crescita di liquidità del mercato italiano in prospettiva permette 
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anche di rendere più solido e rappresentativo il riferimento di prezzo che si viene a formare, perché divenga 
sempre più oggettivo e strutturale anche nel nostro Paese.   
Nel dettaglio l'aggiornamento della Convenzione Snam-GME e delle condizioni di accesso al PSV disciplina le 
modalità applicative e di gestione dei flussi informativi, necessari a consentire al GME di registrare al PSV, per 
conto delle 'Borse terze', i saldi netti delle transazioni concluse presso i mercati da queste gestite.  
 
AEEGSI-GdF: acqua, ispezioni  su correttezza bollette e investimenti 

Al via la nuova campagna di ispezioni congiunte tra l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e il 
Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza per verificare la corretta applicazione delle 
tariffe idriche 2012-2015 da parte dei gestori del servizio (1). Tra gli obiettivi principali il controllo dell'esattezza 
degli importi addebitati in bolletta, il rispetto degli obblighi di trasparenza delle fatture, la congruità dei dati 
trasmessi per la definizione delle tariffe, lo stato di realizzazione degli investimenti pianificati. Il nuovo programma 
di verifiche riguarda dieci gestori distribuiti su tutto il territorio nazionale e prosegue l'attività già svolta nel 2014 su 
altre dieci realtà (tra cui cinque di grandi dimensioni con più di 100 mila utenti) che ha portato all'accertamento di 
diverse irregolarità, anche dell'ordine della decina di milioni di euro, e che al termine dei procedimenti avviati potrà 
portare alla riduzione della tariffa applicata e a provvedimenti sanzionatori. 
delibera 432/2015/E/idr  
delibera 433/2015/E/idr 
 
AgID: Online il nuovo sito del Catalogo Nazionale dei Dati Territoriali 

Il sito del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) si uniforma agli altri siti tematici dell'Agenzia per l'Italia 
Digitale per veste grafica e struttura delle informazioni, per fornire agli utenti un’esperienza di navigazione 
uniforme e ancora più intuitiva. Rndt.gov.it (link is external) è il catalogo nazionale dei metadati sui dati territoriali 
e dei relativi servizi disponibili presso le pubbliche amministrazioni. Le informazioni possono essere liberamente 
consultate, scaricate e riutilizzate. 
 
AgID: On line la nuova versione di Amministrazione Trasparente 

Oltre al portale è disponibile anche l’app "AgID Trasparente" per mobile con tutte le informazioni riguardanti 
organizzazione, performance, consulenti e collaboratori, accesso civico e bandi di gara dell'agenzia. 
La sezione Amministrazione Trasparente di AgID è ora gestita da una piattaforma web integrata al sito 
istituzionale, riusabile da altre PA e fruibile su smartphone anche mediante app. La piattaforma è caratterizzata da 
un ambiente di gestione con molteplici strumenti di ausilio all’inserimento dei dati, quindi una risorsa di facile 
utilizzo ed efficace. AgID ha inserito il software "Portale Amministrazione Trasparente" nel Catalogo del Riuso per 
renderlo disponibile alle PA interessate. Le pagine contengono tutte le informazioni previste dal Decreto 
legislativo n. 33/2013(link is external). L'Agenzia intende così contribuire a promuovere le norme sulla pubblicità, la 
trasparenza e la diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni, interpretandole non solo come un 
obbligo, ma soprattutto come un utile strumento di apertura nei confronti del cittadino. L’applicazione è 
attualmente disponibile per Android e prossimamente sarà disponibile anche per IOS. 
 
Agenzia entrate: 5 per mille 2015, ultima chance per iscrizione  

Entro il prossimo 30 settembre si può ancora presentare o regolarizzare la domanda di inserimento nelle liste dei 
beneficiari, pagando - tramite F24 - una sanzione di 258 euro 
Ultima chiamata, a fine mese, per gli enti del volontariato, le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti della 
ricerca scientifica e dell'università e gli enti della ricerca sanitaria interessati a essere inseriti tra i destinatari del 5‰ 
dell'Irpef, che non hanno provveduto ai prescritti adempimenti nei termini ordinari.  
5 per mille 2015: ultima chance per l'iscrizione negli elenchi 
 
Agenzia entrate: proroga voluntary disclosure 

Con un provvedimento del 14 settembre del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, viene prevista la modifica dei 
termini di trasmissione della relazione e della documentazione a corredo dell'istanza per la richiesta di accesso alla 
voluntary disclosure. 
Fisco Oggi: Voluntary disclosure: l'Agenzia perfeziona le "istruzioni per l'uso" 
 
Agenzia entrate: nuove società di capitali 

Per la neonata società di capitali, che vuole essere “trasparente”, buona anche la vecchia comunicazione. È quanto 
si legge nella Risoluzione n. 80/E del 14 settembre 2015, con la quale l’Agenzia delle Entrate, valutata l’impossibilità 
di esercitare la scelta in Unico, per la contribuente che da Sp si è trasformata, nel 2015, in Sc, offre una via d’uscita. 
  
Agenzia entrate: Società di investimento immobiliare quotate (Siiq) 
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Arrivano i chiarimenti del Fisco sul regime delle Siiq, dopo le modifiche introdotte dal Decreto Sblocca Italia (Dl n. 
133/2014, convertito dalla Legge n. 164/2014). Con la Circolare del 17/09/2015 n. 32 - , l'Agenzia delle Entrate illustra 
le nuove disposizioni in materia di società di investimento immobiliare quotate, che sono sottoposte ad un regime 
speciale che offre la possibilità di adottare, in presenza di alcuni requisiti, la "gestione esente". Si tratta di un 
sistema di tassazione in cui l'utile derivante dalla locazione immobiliare è esente ai fini Ires e Irap nei confronti 
della stessa Siiq, ma viene assoggettato a imposizione, all'atto della distribuzione, solo in capo ai soggetti 
partecipanti attraverso una ritenuta applicata in generale nella misura del 26%. 
 
Agenzia entrate: dlg n. 128/2015, adempimento collaborativo 

Agenzia delle Entrate e contribuente possono pervenire a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di 
generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni. Con l’articolo Dalla riforma fiscale, il regime 
dell'adempimento collaborativo, Fisco Oggi conclude la presentazione del Decreto legislativo 128/2015 che, 
pubblicato sulla G.U. del 18 agosto scorso, ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo regime 
dell'adempimento collaborativo. Sotto esame gli articoli dal 5 al 7, riguardanti, rispettivamente: doveri connessi 
all'accesso al regime; effetti; competenze e procedure.  
La prima parte è stata pubblicata il 10 settembre 
 

Appuntamenti 
 
23/09/2015 – Tutela consumatori energia - Roma 

I-Com, Istituto per la Competitività, in collaborazione con AIGET, Associazione Italiana di Grossisti di Energia e 
Trader, organizza il prossimo 23 settembre il  convegno pubblico   “TUTELA DI STATO O DI MERCATO? Le 
prospettive dei consumatori di elettricità e gas con il DDL Concorrenza”. L’evento si svolgerà a Roma dalle ore 
14,30 alle ore 19,00 presso la Sala Zuccari, Senato della Repubblica, Via della Dogana Vecchia, 29. 
L’evento intende approfondire i nodi principali contenuti nel Disegno di Legge annuale sulla concorrenza e sul 
mercato, riguardanti l’evoluzione dei mercati retail dell’energia elettrica e del gas, discutendone eventuali 
modifiche con il contributo dei principali stakeholder del sistema. Programma 
 
24/09/2015 – Carta della Partecipazione - Roma 

Il 24 settembre prossimo, alla Camera dei deputati, l’Inu organizza un seminario/conferenza  sulla Carta della 
Partecipazione, siglata nel dicembre scorso. Sarà dato spazio a esperienze concrete di applicazione, con gli 
interventi di sindaci di importanti città italiane.  Il programma 
 
24-25/09/2015 – La lingua dei giuristi – Pisa/Firenze 

Giovedì 24 e venerdì 25 settembre Pisa e Firenze ospiteranno le giornate italo-spagnole-brasiliane, quest’anno 
dedicate a “La lingua dei giuristi”.  Programma  
 
29/09/2015 – Il rapporto tra Parlamento e capi di Stato e di Governo - Brescia 

Nell’ambito di un ciclo di lezioni seminariali, il 29 settembre si terr{ a Brescia il seminario “Parliament and Heads of 
State and Government: The relationship between the Head of State, Head of Government, and Parliament” 
Prof. Robert Blackburn, Professor of Constitutional Law - King’s College London (ore 15.30/17.00) Aula 10  
Dipartimento di Giurisprudenza Via San Faustino 41, Brescia. 
Magna Carta 800th Anniversary Programme Parliament as the Cornerstone of Democracy 
 
30/09/2015 – La politica economica ai tempi della crisi - Milano 

“La politica economica ai tempi della crisi”, questo il titolo del convegno annuale de “lavoce.info” che si terrà la 
mattina di mercoledì 30 settembre – con inizio alle ore 9 – all’Universit{ Cattolica di Milano. Si parler{ di riforme, 
agenda digitale, stagnazione secolare, disuguaglianze di genere e valutazione delle politiche 
 
30/09/2015 – Informazione e trasparenza VIA – Roma 

Nell'ambito delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale 2007-2013 "Governance e Azioni di 
Sistema", la Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MATTM ha programmato un 
workshop sui temi dell’informazione e trasparenza nei processi di VAS e VIA che si svolgerà a Roma (Auditorium 
del Ministero dell’Ambiente) il 30 settembre prossimo. 
L’evento è finalizzato a fare il punto, a livello nazionale, regionale e locale su contenuti e modalità di condivisione 
delle informazioni tecniche e procedurali relative ai procedimenti di VAS e VIA ai diversi livelli di competenza, 
affrontandone i temi chiave - informazione, e-Government, trasparenza – anche in base alle disposizioni della 
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nuova direttiva VIA che prevedono l’obbligo di garantire l’informazione al pubblico attraverso adeguati sistemi 
informatici. 
Il programma e ulteriori dettagli per la partecipazione dell’evento verranno pubblicati a breve su questo sito e su 
quello del PON-GAS. (www.pongas.minambiente.it) 
 
01/10/2015 – Parlamento e Governo nel processo di revisione costituzionale - Brescia 

Nell’ambito di un ciclo di lezioni seminariali, il 29 settembre si terr{ a Brescia il seminario “Parliament and the 
Constitution: Parliament and Government in the process for amending constitutional provisions”. Prof. Robert 
Blackburn, Professor of Constitutional Law - King’s College London (ore 15.30/17.00 Aula 3  Dipartimento di 
Giurisprudenza Via San Faustino 41) 
 
01/10/2015 – La riforma degli appalti - Roma 

IGI – Istituto Grandi Infrastrutture organizza il convegno “FUNZIONE SUPPLENTE DELLA GIURISPRUDENZA IN 
ATTESA DELLA GRANDE RIFORMA” – ( ore 15.00, NH Leonardo Da Vinci, via dei Gracchi 324) 
Programma 
Iscrizione  
 
02/10/2015 - La declinazione della democrazia secondo il governo parlamentare - Brescia 

La conferenza “La declinazione della democrazia secondo il governo parlamentare: il «prototipo britannico» e la 
crisi italiana” si terrà a Brescia il 2 ottobre. 
Introduce Prof. Antonio D’Andrea Universit{ degli studi di Brescia 
Intervengono: 
Dott. Mark Gill Executive Director of the UK Magna Carta 800th Committee Magna Carta and Public Opinion 
Prof. Maurizio Fioravanti Università degli Studi di Firenze The Rule of Law and Governance of the Land 
Prof. Robert Blackburn King’s College London The Nature and Importance of Parliamentary Procedure 
Prof. Omar Chessa Università degli Studi di Sassari Parliamentary Sovereignty and the Fixed-term Parliaments Act 
2011 
Prof. Adam Cygan University of Leicester The Enduring Legacy of Magna Carta and its Impact on EU Integration 
Presiede e conclude Prof. Valerio Onida Presidente emerito della Corte costituzionale(ore 15.30 Sala delle 
Candelabre  Dipartimento di Giurisprudenza Via San Faustino 41) 
 
02/10/2015 –  Riforma partecipazioni pubbliche e servizi pubblici locali - Roma 

Utilitatis - la Fondazione per gli studi economici e giuridici di Utilitalia - ha organizzato per il prossimo 2 ottobre un 
seminario di approfondimento sui decreti legislativi della Legge Madia, riferiti ai servizi pubblici locali.  
Il seminario si propone di condurre una riflessione sulle prospettive di cambiamento delle partecipazioni pubbliche 
e dei servizi pubblici locali, per poi entrare nel merito attraverso un’analisi specifica dei principi di delega cui si 
dovranno attenere i testi unici annunciati dal governo. 
Un’attenzione particolare verrà dedicata ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, indicando i possibili 
contenuti del relativo testo unico e le ricadute attese sugli operatori. 
Al seminario parteciperanno - tra gli altri - Laura Cavallo (Capo segreteria tecnica del Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti), Daniela Anselmi (Studio legale Anselmi & Associati), Bruno Spadoni 
(Osservatorio dei Servizi Pubblici Locali del Ministero dello Sviluppo economico) e Adolfo Spaziani (Senior advisor 
Utilitalia). Per informazioni, contattare direttamente Utilitatis: 06 - 68300142. Programma 
 
1-2/10/2015 - Forum Internazionale Acquisti Verdi – Roma 

CompraVerde-BuyGreen, Forum Internazionale degli Acquisti Verdi è la mostra-convegno dedicata a politiche, 
progetti beni e servizi di green procurement pubblico e privato.  La IX edizione, che si svolgerà sempre a Roma 
presso l’Acquario Romano Casa dell’Architettura l'1 e 2 ottobre 2015, vede la conferma della partnership tra 
Regione Lazio, Roma Capitale, Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, Ecosistemi e Adescoop per la 
realizzazione e promozione all'evento. Ulteriori informazioni 
 
09/10/2015 - Quale regionalismo dalla riforma costituzionale? - Roma 

In occasione della presentazione del volume “Le materie di competenza regionale. Commentario”, a cura di G. 
Guzzetta, F. S. Marini, D. Morana, ESI, Napoli, 2015, il 9 ottobre si terrà a Roma la tavola rotonda “Quale 
regionalismo dalla riforma costituzionale?” 
Introduce e modera: Gian Candido De Martin, Presidente del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche 
"Vittorio Bachelet" 

http://www.pongas.minambiente.it/
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Partecipano: Riccardo Carpino, Prefetto; Marcello Cecchetti, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico - Università 
di Sassari; Guido Meloni, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico - Università del Molise e Luiss; Gino Scaccia, 
ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico - Università di Teramo e Luiss;  
Conclude: Antonio D’Atena, emerito di Diritto costituzionale – Universit{ di Roma “Tor Vergata” 
Saranno presenti i Curatori (ore 10.00-13.00, LUISS - Aula Toti, Viale Romania, 32)  
 
14/10/2015 - Immigration, Democracy and Justice - Milano 

Per il 14 ottobre  è stato organizzato a Milano il workshop “Immigration, Democracy and Justice”  (Sala di 
Rappresentanza del Rettorato, Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7) 
Lingua ufficiale dell’incontro sar{ l’inglese; non è prevista alcuna traduzione simultanea. 
Politeia Centro per la ricerca e la formazione in politica ed etica,. 
Info: direct@unimi.it  - +39(0)250312771. To book a place, please fill in this form:  
http://users.unimi.it/eventi_ricerca/14-21-28ott2015 / 
 
14-16/10/2015 – Smart City Exhibition - Bologna 

Si terrà a Bologna Fiere dal 14 al 16 ottobre la quarta edizione di Smart City Exhibition che quest'anno sceglie come 
tema guida i dati e si rinnova nella forma. Il nome scelto per l'edizione 2015: Citizen Data festival. Programma 
completo  
 
16/10/2015 - L’autonomia regionale speciale nel Titolo V in evoluzione - Roma 

Il 16 ottobre è in programma a Roma la giornata di studio sul tema “L’autonomia regionale speciale nel Titolo V in 
evoluzione”. ore 9,00-17,00 Consiglio Nazionale delle Ricerche - Aula Marconi Piazzale Aldo Moro, 7 – Roma 
Programma 
 
16-17/10/2015 - La democrazia costituzionale tra nuovi diritti e deriva mediale - Verona 

In occasione della presentazione degli Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero, venerdì 16 e sabato 17 ottobre, 
Verona ospita un incontro di studio dedicato a “La democrazia costituzionale tra nuovi diritti e deriva mediale”.   
Dipartimento di Scienze Giuridiche Via C. Montanari, 9 - 37122 Verona Aula Magna 
Segreteria organizzativa - Dipartimento di Scienze Giuridiche Via C. Montanari, 9 - 37122 Verona Aula Magna 
Daniele Butturini tel. 045 8028882, fax 045 8028876-8825 e-mail: daniele.butturini@univr.it Elisabetta Crivelli tel. 
045 8028808, fax 045 8028825 e-mail: elisabetta.crivelli@univr.it Fabio Ferrari tel. 045 8028874, fax 045 8028825 
e-mail: fabio.ferrari@univr.it  
programma 
 
20/10/2015 - Il pubblico impiego dopo la "Riforma Madia - Bologna 

“Il pubblico impiego dopo la "Riforma Madia” (L. n. 124/2015), questo il titolo del convegno in programma a 
Bologna il 20 ottobre 2015.  
Il convegno, promosso dalla rivista RU, analizza il contenuto della Legge con l'obiettivo, da un lato, di esaminare le 
ricadute immediate, dall'altro, di anticipare i cambiamenti che si prefigurano nel prossimo futuro. Clicca qui per 
visualizzare la scheda completa e il programma 
 
28-30/10/2015 – Assemblea ANCI - Torino 

Dal 28 al 30 ottobre appuntamento al Lingotto fiere di Torino per la XXXII Assemblea annuale dell’ANCI. 
Per tutti gli amministratori locali è previsto l’accesso gratuito ai lavori assembleari.  
Scheda di preadesione  
Scheda di prenotazione alberghiera  
Note organizzative 
 
03-06/11/2015 – Ecomondo – Rimini 

Ecomondo torna da martedì 3 a venerdì 6 novembre 2015 e si conferma: Il luogo ideale dove connettersi con  gli 
operatori dell´industria della Green economy e dell´economia circolare, chiudere accordi commerciali, generare 
valore e acquisire clienti; la vetrina più completa nell´area euro mediterranea sulle soluzioni tecnologiche più 
avanzate e sostenibili per la corretta gestione e valorizzazione del rifiuto in tutte le sue tipologie; la gestione e la 
valorizzazione dell´acqua, delle acque reflue e dei siti e comparti marini inquinati; l´ efficienza nell´uso e nella 
trasformazione delle materie prime e seconde e l´utilizzo di materie prime rinnovabili (continua). 
 
01/12/2015 - Mastercity - Corsi di Alta formazione 
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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). Locandina di presentazione  
Per maggiori informazioni visitare il sito www.mastercity.it 
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