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Primo Piano 
 
Istat, gli ultimi dati sul lavoro 

In un comunicato stampa l’Istat ha fornito per la prima volta indicatori mensili sugli occupati dipendenti e 
indipendenti, e reso disponibili nella nota metodologica gli intervalli di confidenza dei principali indicatori non 
destagionalizzati. 
Dopo la crescita di giugno (+0,1%) e di luglio (+0,3%), ad agosto 2015 la stima degli occupati cresce ancora dello 0,3% 
(+69 mila). Tale crescita è determinata dall'aumento dei lavoratori alle dipendenze (+70 mila), in prevalenza a 
termine (+45 mila). Il tasso di occupazione aumenta di 0,2 punti percentuali, arrivando al 56,5%. Su base annua 
l'occupazione cresce dell'1,5% (+325 mila persone occupate) e il tasso di occupazione di 0,9 punti.  
(continua a leggere) 
 
Commissione UE: Report sui sistemi fiscali nazionali 

La Commissione europea ha pubblicato il Rapporto "Tax reforms in EU Member States 2015 – Tax policy challenges 
for economic growth and fiscal sustainability", che descrive le riforme in campo tributario realizzate dai 28 Stati 
membri dell'Unione europea alla luce di una duplice sfida: sostenere la crescita economica e rafforzare la stabilità 
dei bilanci pubblici 
Il rapporto, per l’Italia, evidenzia una tassazione sul lavoro eccessiva e auspica un aumento del carico fiscale sulle 
proprietà immobiliari. Sul versante delle tassazione sulla casa, infatti, le tasse sono relativamente basse mentre 
sono elevate le imposte sulle transizioni immobiliari. Inoltre, sarebbe necessario rivedere al rialzo le rendite 
catastali. Secondo la Commissione, la tassazione sul lavoro, infatti, ha un particolarmente effetto negativo sulla 
crescita e sull'occupazione, mentre altre imposte sono generalmente considerate meno distorsive. In particolare, 
le imposte sui consumi, le tasse ambientali e le tasse sulla proprietà sono considerate meno distorsive e favorevoli 
alla crescita. Se le tasse favorevoli alla crescita sono attualmente relativamente basse, uno Stato membro 
potrebbe aumentare queste tasse con l’obiettivo di aumentare le entrate pubbliche, contribuendo a migliorare la 
sostenibilità delle finanze e finanziare una riduzione del carico fiscale sul lavoro.  
 
CdM: D.l. finanza pubblica 

Il Consiglio dei ministri ha approvato, nella seduta del 29 settembre, il decreto legge riguardante misure urgenti 
per la finanza pubblica. In particolare, il provvedimento evita l’aumento dell’accisa sui carburanti che sarebbe 
dovuta scattare dal 30 settembre 2015 come clausola di salvaguardia per la mancata autorizzazione, da parte della 
Commissione europea, del meccanismo del Reverse Charge per l’Iva nel settore della grande distribuzione. A 
compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede, per l’anno 2015, mediante quota parte delle maggiori 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Lavoro/Istat-gli-ultimi-dati-sul-lavoro
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip008_en.pdf


entrate dalla Voluntary Disclosure per la regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero, attestate e acquisite 
dall’Agenzia delle Entrate nel medesimo anno. 
Il termine per l’adesione alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) per la regolarizzazione 
dei patrimoni detenuti all’estero viene prorogato dal 30 settembre 2015 al 30 novembre 2015. L’integrazione 
dell’istanza e la documentazione possono essere presentate entro il 30 dicembre 2015. La proroga, in presenza di 
un numero molto elevato di richieste di adesione pendenti, risponde all’esigenza di riconoscere più tempo per 
completare gli adempimenti previsti, tenuto conto delle problematiche di recepimento della necessaria 
documentazione, anche in ragione del fatto che l’acquisizione richiede il coinvolgimento di soggetti esteri. Inoltre, 
è previsto anche per coloro che abbiano gi{ presentato l’istanza entro la data di entrata in vigore del presente 
decreto, la possibilità di produrre i relativi documenti entro il 30dicembre 2015. Il decreto conferma che le norme 
sulla collaborazione volontaria non hanno alcun impatto sull’applicazione dei presidi previsti dal decreto legislativo 
21 novembre 2007, n. 231, in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.  
Dl Finanza pubblica (bozza) 29.09.2015  
Il Sole 24 Ore del 26.9.2015: Tagli, almeno 4,5 miliardi da sanità e acquisti Pa 
 
Interno: riduzione risorse ai Comuni anno 2015 

Il Viminale ha pubblicato la distribuzione dei tagli aggiuntivi da 100 milioni previsti per quest'anno dalla spending 
review di Monti (Dl 95/2012). Oggi, giovedì 1° ottobre, invece, in Conferenza Stato-Città, dovrebbe arrivare il via 
libera alla distribuzione dei 29 milioni del «fondo-cuscinetto» raccolto con il decreto enti locali per alleggerire i tagli 
a carico di circa 2mila Comuni medio-piccoli che dai nuovi parametri legati ai fabbisogni standard si sono visti 
ridurre i fondi di una somma superiore all'1,3% delle loro risorse base. 
 
ANCI: Legge di stabilità segni la fine della stagione dei tagli 

“All’incontro che abbiamo chiesto al governo porteremo una piattaforma in 12 punti che parte da un assunto: la 
Legge di stabilità 2016 rappresenti il superamento definitivo della lunga stagione, durata sette anni, di continui 
tagli alle risorse dei Comuni”. Così il presidente dell’Anci e sindaco di Torino, Piero Fassino, al termine dell’Ufficio di 
presidenza Anci tenutosi a Roma il 24 settembre, convocato per fare il punto della situazione in vista della Legge di 
stabilità prossima ad essere discussa dal Parlamento. 
Leggi tutto 
QEL: Gianni Trovati , I sindaci chiedono la «tassa unica» e lo stop alle regole anti-investimenti  
ANCI: Comuni - M. Castelli, bene Fassino, problematiche piccoli Comuni confermate centrali in confronto con 
Governo 
2015_09_24_Piattaforma_ANCI_Comitato_Direttivo.pdf  
2015_09_24_DEF_Appunto_2016-Entrate.pdf  
 
Camera/Senato – Nota di aggiornamento DEF 2015: audizione Corte dei conti 

Sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015, presso le Commissioni riunite bilancio di 
Camera e Senato si sono svolte le prime audizioni. 
Memoria Ufficio parlamentare di bilancio  
Memoria Banca d'Italia  
Memoria Corte dei conti  
 Memoria 'ISTAT (6603 Kb) 
Documentazione di finanza pubblica - n. 10  
Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2015 -  Doc. LVII, n. 3-bis   
L’Ufficio parlamentare di bilancio ha pubblicato la lettera di validazione del quadro macroeconomico tendenziale 
contenuto nella Nota di Aggiornamento al DEF 2015, trasmessa al Ministero dell’Economia e delle finanze il 16 
settembre scorso. 
 
Senato: risultati contrasto evasione fiscale 

Senato - Servizio del Bilancio - Elementi di documentazione - n. 34 - Rapporto sui risultati conseguiti in materia di 
misure di contrasto dell'evasione fiscale (Doc. LVII, n. 3-bis Allegato II) - Settembre 2015  
 
Consiglio UE: ricollocazione di 120.000 rifugiati 

I Ministri europei degli Affari interni hanno preso l'importante decisione di ricollocare 120.000 profughi provenienti 
dalla Grecia, dall'Italia e da altri Stati membri direttamente colpiti dalla crisi dei rifugiati, meno di tre settimane 
dopo che la Commissione ha presentato la sua proposta. La Commissione apprezza gli sforzi intrapresi da tutti gli 
Stati membri per raggiungere questo risultato, e in particolare il lavoro instancabile della Presidenza 
lussemburghese del Consiglio. 
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A seguito di questa decisione, l'UE è ora in grado di trasferire un totale di 160 000 persone in evidente bisogno di 
protezione internazionale nei prossimi due anni. La Commissione e le agenzie dell'UE si coordineranno con gli Stati 
membri per attuare il trasferimento. 
La Commissione europea sta lavorando costantemente e continuamente per giungere a una risposta coordinata 
europea sul fronte dei rifugiati e della migrazione. La ricollocazione fa parte di un approccio globale per affrontare 
la crisi dei rifugiati in corso. I Ministri dell'Interno sono ora tenuti a portare avanti le altre proposte formulate dalla 
Commissione, tra cui l'elenco UE paesi di origine sicuri e l'ulteriore riforma del sistema di Dublino, in occasione del 
prossimo Consiglio Giustizia e affari interni dell'8 ottobre. Allo stesso tempo, le cause profonde della crisi dei 
rifugiati devono essere affrontate. È per questo che domani i capi di Stato e di Governo discuteranno le azioni 
prioritarie immediate necessarie ad affrontare l'instabilità nei paesi del vicinato, e le pressioni dei rifugiati sui paesi 
limitrofi. La Commissione continuerà a lavorare in stretta cooperazione con il Parlamento europeo, il Consiglio, i 28 
Stati membri dell'Unione e con paesi chiave come Serbia e Turchia. 
 
Commissione UE: 131 milioni di euro per la PA 

Gli Stati membri dell'UE hanno approvato, a livello di Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER), un 
nuovo programma da 131 milioni di euro che aiuterà a modernizzare le pubbliche amministrazioni europee e a 
fornire servizi digitali interoperabili. Questa adozione fa seguito ad un accordo a livello tecnico con il Parlamento 
europeo. Il nuovo programma, ISA2, che sarà gestito dalla Commissione, si baserà sul successo del suo 
predecessore, ISA (soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee). ISA, che termina 
quest'anno, ha supportato lo sviluppo di oltre 20 soluzioni di eGovernment che sono già operative in tutta l'UE. Il 
programma ISA2 garantirà l'interazione elettronica transfrontaliera o intersettoriale senza soluzione di continuità 
tra le pubbliche amministrazioni europee, supportando lo sviluppo di soluzioni digitali interoperabili che verranno 
messe a disposizione gratuitamente a tutte le pubbliche amministrazioni interessate a livello europeo nazionale e 
regionale. Tramite l'utilizzo delle soluzioni ISA2, le amministrazioni saranno capaci di garantire l'interoperabilità tra 
i diversi sistemi informatici responsabili della fornitura di servizi elettronici. 
Ciò porterà ad uno scenario armonizzato di interoperabilità in Europa, facendo risparmiare tempo e costi, e 
contribuirà alla creazione del mercato unico digitale. Il programma sarà attuato dal 2016 al 2020. L'adozione 
formale da parte degli Stati membri nel Consiglio e dal Parlamento europeo è attesa prima di dicembre. 
Maggiori informazioni possono essere trovate qui  
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Idee costruttive per far fruttare ancora di più l‟abolizione dell‟Imu 

"La decisione del presidente del Consiglio di eliminare la tassazione sull’abitazione principale continua ad 
alimentare un dibattito di idee molto vivace. Il consigliere comunale milanese dei Radicali, Marco Cappato, teme 
che la scelta di compensare il taglio di Imu e Tasi sulla prima casa attraverso trasferimenti statali porti 
alla eliminazione di “quel minimo di collegamento tra tassazione e territorio”. Propone, quindi, l’istituzione di una 
local tax con attribuzione di “piena capacit{ impositiva ai Comuni proprio sulla prima casa”. 
In allegato l'articolo pubblicato su Il Foglio di oggi a firma Giorgio Spaziani Testa, Presidente di Confedilizia, 
sull'abolizione dell'IMU. 
 
Riforma PA: commenti  

Saverio Linguanti, Il silenzio-assenso della riforma Pa spiazza gli sportelli unici per le imprese  
Sergio Talamo, Trasparenza e riforma della Pa, un nuovo inizio - Dagli oneri burocratici al controllo sui servizi  
Assonime: Legge n. 124/2015: le deleghe per la semplificazione normativa  
 
ANCI Lombardia: Anci rappresenta tutti i comuni 

"L'associazione rappresenta gli 8mila comuni italiani. Tutti, grandi e piccoli. E lo fa senza alcuna distinzione politica 
o di appartenenza: l'attività negoziale di Anci si svolge in tutte le sedi più importanti - dai Ministeri ai palazzi del 
Governo - per portare all'attenzione le istanze di chi governa il territorio. E svolge anche un'importante attività 
istituzionale che esula dall'ambito strettamente politico". Lo ha sottolineato il presidente dell’Anci, Piero Fassino, 
partecipando ai lavori del direttivo regionale di Anci Lombardia, svoltosi lunedì scorso a Milano. Leggi tutto 
 
ANCI: giornate polizia locale 

Giornate polizia locale - Di Primio: “Ai Comuni si diano strumenti adeguati, un comparto contrattuale per gli 
agenti”  
Giornate Polizia locale - Dosi: “Diminuzione personale incide su richiesta di sicurezza nei territori” 
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Inadempimenti Abruzzo – La visita del Presidente della Corte dei conti 

Primadanoi.it: Inadempimenti Abruzzo - Squitieri: «non è giusto che chi amministra oggi paghi per il passato» - 
“Visita a L'Aquila del presidente della Corte dei Conti Raffaele Squitieri presente in citt{ per incontrare il 
presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, e partecipare ad un work-shop, nel pomeriggio, sul tema "Controllo 
finanziario e coordinamento della finanza pubblica: l'autonomia della finanza regionale e le valutazioni della Corte 
dei Conti". Leggi tutto 
AGEA Abruzzo: L’Aquila. Province, ricostruzione, conti dello Stato: la visita del Presidente della Corte dei Conti. 
“L’Aquila sta rinascendo” 
 
UNCEM: autonomia tributaria e defiscalizzazione zone montane  

Cinque proposte al Governo, al Parlamento e alle Regioni per ridare ai Comuni autonomia tributaria e individuare 
nelle Unioni montane di Comuni il luogo dove nasce e si costruire una sussidiarietà verticale tra enti e orizzontale 
nella comunità. Le ha lanciate a Torino, all'interno del Consiglio dell'Uncem Piemonte, l'on. Enrico Borghi, 
presidente dell'Intergruppo parlamentare per lo Sviluppo della Montagna e presidente nazionale Uncem. Un 
percorso tracciato in vista della Legge di Stabilità, dei decreti relativi alla delega fiscale, del Collegato ambientale 
alla legge finanziaria. "I Comuni, in questo contesto normativo e istituzionale di profonda, storica evoluzione - ha 
detto Borghi davanti a 50 sindaci e presidenti di Unioni montane di tutta la regione - devono recuperare 
l'autonomia tributaria. Nel processo di abolizione della Tasi, che va sostenuto , si deve tenere conto della 
specificità dei territori montani, dove si genera un gettito fiscale diverso da quello delle realtà di pianura. Ecco 
perché in questo riequilibrio diventa indispensabile considerare l'Unione di Comuni come il territorio dove 
effettuare un riequilibrio che affronti la sperequazione. Leggi tutto 
 
OCSE: affrontare la crisi dei rifugiati 

A causa dei rifugiati i Paesi OCSE si trovano ad affrontare una crisi senza precedenti e la situazione richiede una 
risposta internazionale globale e coordinata per affrontare i bisogni immediati dei richiedenti asilo e la sfida a 
lungo termine per aiutarli ad integrarsi. Questo è il messaggio principale di due nuovi documenti OCSE 2015 
International Migration Outlook  e Policy Brief on the Refugee Crisis. 
  
Vaticano: il viaggio apostolico di Papa Francesco  

Vaticano: Viaggio apostolico di Papa Francesco – documenti e discorsi 
Tatiana Schlossberg e Noah Remnicksept, New York Today: A Holy City, NYT del 25.9.2015 
Michael Wilsonsept, Pope Francis, in New York, Takes On Extremism and Inequality, NYT del 25.9.2015 
Rick Rojassept, A Confluence of Big Events for 3 Faiths, NYT del 24.9.2015 
Gareth Smit, New York Students Prepare for a Special Visitor: Pope Francis, NYT del 24.9.2015 
Lisa W. Foderarosept, Central Park Fence for Pope Gets Strong Reactions, NYT del 24.9.2015 
 
Corte dei conti: controllo sezioni regionali 

Abruzzo 
Delibera n. 245/2015/PAR  - Comune di Ari (CH) - Parere, inerente l’applicazione dell’art. 41, comma 2, del d.l. 
66/2014, convertito dalla l. n. 89/2014, al comune versante in dissesto finanziario. 
 

Molise 
Delibera n. 145/2015/PAR - Comune di Sant’Elia a Pianisi - richiesta di parere circa l’applicazione contabile della 
circolare dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile del 20.07.2015, avente ad oggetto “sisma del 31 ottobre 2002 – 
L.R. n. 8 del 04 maggio 2015 – circolare esplicativa” e, più in particolare, sulla conformità alla normativa contabile 
del procedimento di spesa che da essa deriverebbe, sia nel caso di interventi a gestione pubblica, sia nel caso di 
interventi a gestione privata. 
 

Veneto 
Delibera n. 423/2015/PREV - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche. Controllo preventivo di 
legittimità - Ricusazione del visto. 
Delibera n. 422/2015/PREV  - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - Non luogo a procedere con 
conseguente restituzione degli atti. 
 

Emilia Romagna 
Delibera n. 133/2015/PRSP - Comune di Castellarano (RE): relazione semestrale sullo stato di attuazione del piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale 
Delibera n. 130/2015/PAR - Comune di Gatteo (FC): parere avente ad oggetto le limitazioni gravanti sulle assunzioni 
stagionali di operatori di Polizia locale finanziate con i proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada. Il 
Collegio evidenzia che, ai fini del calcolo del limite di spesa previsto per il lavoro flessibile dall'art. 9, comma 28 del 
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d.l. n. 78/2010, non devono essere conteggiate le assunzioni a progetto di agenti di Polizia locale operate ai sensi 
dell'art. 208, comma 5-bis, del d. lgs. 285/1992. 
Delibera n. 129/2015/PAR  - Comune di Ponte dell'Olio (PC): richiesta di parere avente ad oggetto la possibilità, per 
un comune, di rimborsare a propri dipendenti la tassa di iscrizione agli albi professionali, in particolare all'ordine 
degli architetti ed all'ordine degli assistenti sociali. La richiesta è oggettivamente inammissibile, in quanto verte su 
una materia che esula dal concetto di contabilità pubblica. 
Delibera n. 128/2015/PAR  - Comune di Riccione (RN): Con il parere in esame la Sezione si esprime sul rapporto tra la 
legislazione regionale che impone agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali, enti ai quali viene attribuita 
la funzione di organizzazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, di adottare la forma societaria 
(società a responsabilità limitata con amministratore unico) e le disposizioni di fonte nazionale (cfr. art. 1, comma 
611, l. 190/2014) che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, impongono alle pubbliche amministrazioni 
limitazioni alla costituzione e/o partecipazione in organismi di natura societaria. 
 

Lombardia 
Delibera n. 287/2015/PAR - Comune di Buguggiate (VA) – La richiesta, relativa all’interpretazione del comma 424 
dell’art. 1 della L. n.190/2014, preclude a monte la possibilità di procedere all’assunzione mediante mobilità del 
personale di enti di area vasta. Può solo incidentalmente rilevarsi la natura «cogente ed inderogabile» della 
disciplina di settore, inserendosi la stessa nel quadro delle disposizioni volte al contenimento della spesa per il 
personale. Infine, secondo il comma 424 menzionato “le spese per il personale ricollocato secondo il presente 
comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296” ma, nella concreta fattispecie in esame manca a monte la possibilità di far ricorso alla 
mobilità prevista dal comma 424. 
Delibera n. 276/2015/PAR - Comune di Solaro (MI) – il parere riguarda alcune questioni inerenti alla formazione del 
fondo per la progettazione e l'innovazione disciplinato dal co. 7 bis dell'art. 93 del g.lgs 163/2006, a seguito delle 
modifiche apportate dall'art. 13 bis della legge 114 del 2014 di conversione del d.l. n. 90 del 2014. 
Delibera n. 275/2015/PAR - Comune di Cassano Magnago (VA) – l'esenzione del pagamento dei diritti di segreteria 
riguarda i solo acquisti di beni e servici conclusi con strumenti informatici e, in ogni caso, non si estende ai contratti 
relativi ai lavori pubblici. 
 
Corte dei conti: limiti assunzionali  

Delibera/28/2015/QMIG: Corretta interpretazione dell’art. 3, comma 5 e comma 5-quater, del decreto-legge 24 
giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. La Sezione delle autonomie della 
Corte dei conti, sulla questione interpretativa posta dalla Sezione regionale di controllo per la Campania con la 
deliberazione n. 200/2015/QMIG pronuncia i seguenti principi di diritto: 1) Il riferimento “al triennio precedente” 
inserito nell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da 
intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende 
effettuare le assunzioni. 2) Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget 
assunzionale di cui all’art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per 
l’intera annualit{. 
Delibera n. 27/2015/SEZAUT/QMIG: Limiti assunzionali - corretta interpretazione dell’art. 1, co. 557, L. 27 dicembre 
2006, n. 296, a seguito dell’introduzione del co. 557 quater ad opera dell’art. 3, comma 5 bis, del decreto legge 24 
giugno 2014, n. 90. 
 
ANCE-Confindustria: risparmio energetico e meno tasse sulla casa 

Detassare l’acquisto di case ad alta efficienza energetica, estendere al 2016 i bonus per la ristrutturazione e la 
riqualificazione energetica e introdurre un’imposta di registro fissa per chi rottama un vecchio edificio. Sono 
queste le idee centrali del pacchetto di proposte al Governo presentato dai presidenti di Ance, Claudio De Albertis, 
e di Confindustria, Giorgio Squinzi. 
Proposte Confindustria_Ance DDL Stabilità 2016    
Scheda stampa conferenza Ance Confindustria  
Rassegna stampa Ance-Confindustria   
 
SIEP: Economia Pubblica - XXVII Conferenza  

Il 24 settembre ha avuto inizio, a Ferrara, la XXVII Conferenza annuale della Società italiana di economia pubblica. 
L’evento è stato dedicato al tema “Public Policies in Financial Crisis” con l’obiettivo di coinvolgere economisti e 
scienziati sociali per fornire originali analisi sul reale impatto della crisi, consentendo di sviluppare discussioni e 
riflessioni sulle possibili soluzioni. I principali argomenti affrontati in occasione della Conferenza: riutilizzo e limiti 
delle politiche fiscali nazionali per la crescita e la stabilizzazione; le sfide della moneta unica; la crisi finanziaria e lo 
stato sociale; la necessità di affrontare più disuguaglianza con meno risorse; l'impatto della crisi sulle relazioni 
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intergovernative: centralizzazione e decentramento; le politiche per contenere e gestire il debito sovrano; 
l'evolversi dei rapporti tra istituzioni politiche e l'intervento del settore pubblico nell'economia. 
In questo contesto, la Fondazione IFEL ha offerto il proprio contributo scientifico, presentando due papers. Leggi 
tutto 
 
IFEL: i Comuni che servono all'Italia 

L'autonomia degli enti locali è tra le vittime «collaterali» delle politiche di risanamento dei conti pubblici che hanno 
attraversato il sistema economico europeo negli ultimi 10 anni. Una vera economia di guerra, secondo la 
definizione dell'economista Massimo Bordignon, che ha centralizzato le decisioni di spesa e sacrificato 
radicalmente l'autonomia finanziaria e politica di Comuni e Regioni. Per ricostruire gli equilibri tra i diversi livelli di 
governo serve un disegno organico degli interventi normativi, anche attraverso un time out del percorso delle 
riforme. La considerazione ha fatto da filo conduttore ad un convegno promosso dall'Ifel presso l'istituto Sturzo di 
Roma, a cui hanno partecipato tra gli altri il presidente della Commissione Finanze della Camera, Maurizio 
Bernardo, e il presidente emerito della Consulta, Franco Gallo. Leggi tutto  
 
ISTAT: Conti economici nazionali  

I dati qui presentati incorporano la revisione dei conti nazionali relativa al triennio 2012-2014, effettuata per tenere 
conto delle informazioni acquisite dall'Istat dopo la stima pubblicata a marzo. Le stime dell'anno 2013 incorporano 
i dati del nuovo registro statistico di carattere censuario sui risultati economici delle imprese (Frame-SBS), ancora 
provvisori per il segmento delle imprese con 100 addetti e oltre. I paragrafi finali del comunicato sono dedicati a 
illustrare l'entità delle revisioni apportate. In questa sede si presentano i principali risultati, mentre i dati annuali 
disaggregati sono disponibili nel data warehouse  I.Stat. 
Nel 2014 la variazione del Pil in volume è pari a -0,4%, con una revisione nulla rispetto alla stima preliminare di 
marzo. Gli investimenti fissi lordi sono diminuiti del 3,5%, mentre i consumi finali nazionali sono aumentati dello 
0,1%. Le esportazioni di beni e servizi sono cresciute del 3,1% e le importazioni del 2,9%. 
Il valore aggiunto, a prezzi costanti, presenta cali in quasi tutti i settori: -3,3% le costruzioni, -1,7% l'agricoltura, 
silvicoltura e pesca, -1,2% l'industria in senso stretto. Nel settore dei servizi si registra un lievissimo aumento 
(+0,1%). Testo integrale 
 
ISTAT: Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo 

La "Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo" contiene 289 indicatori (237 + 52 di genere) 
disponibili a livello regionale e sub regionale, per macroarea e per le aree obiettivo delle politiche di sviluppo. Le 
serie storiche, nella maggior parte dei casi, partono dal 1995 e arrivano fino all’ultimo anno disponibile. Leggi tutto 
Metainformazione 
Tutti gli indicatori 
Indicatori Accordo di Partenariato 2014-2020 
Nota esplicativa (aggiornamenti mensili) 
 
ISTAT: Panel Bilanci società di capitali con dipendenti  

Panel Bilanci società di capitali con dipendenti Metadati - Anni 2001-2012 
 
Confindustria: un Piano per il SUD 

Un pacchetto di proposte per il Sud, in vista della legge di stabilità, che vanno dal rilancio degli investimenti al 
credito di imposta al rifinanziamento dei contratti di sviluppo. Presentato in quella città, Taranto, che per le 
vicende dell'Ilva è diventata l'emblema delle difficoltà del fare impresa in Italia, soprattutto nel Mezzogiorno. 
 Piano Sud Taranto_Sole24Ore.pdf 423 Kb 
 
Utilitalia: Qualità della misura nei servizi a rete, materiali 

Atti del Workshop "Qualità della misura nei servizi a rete di pubblica utilità tra metrologia e regolazione" 
Presentazione Daniela Tauro 
Presentazione Francesca Gialdini 
Presentazione Rosanna Marcogliese 
Presentazione Tiziana Pompei 
Presentazione Ugo Pagani 
 
Bankitalia: istituita l‟Unità di Risoluzione e gestione delle crisi 

La Banca d'Italia, in qualit{ di Autorit{ nazionale di risoluzione delle crisi nell’ambito del Meccanismo di risoluzione 
unico europeo, istituisce al suo interno l’Unit{ di Risoluzione e gestione delle crisi.  
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L’Unit{ cooperer{, oltre che con il Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, con il Single 
Resolution Board e il Single Resolution Fund. Direttore dell’Unit{ di Risoluzione e gestione delle crisi è il dott. 
Stefano De Polis, coadiuvato dal vice direttore dott. Pierluigi Conti. 
L’organizzazione e le funzioni dell’Unità. 
 
ISTAT: Costi di costruzione di fabbricato residenziale e tronco stradale  

Nel mese di luglio 2015 l’indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale aumenta dello 0,8% rispetto al 
mese precedente e dello 0,7% nei confronti di luglio 2014. 
L'indice del costo di costruzione di un tronco stradale con tratto in galleria aumenta dello 0,2% rispetto al mese 
precedente e diminuisce dello 0,7% rispetto allo stesso mese del 2014; l'indice senza tratto in galleria aumenta dello 
0,1% rispetto al mese precedente e diminuisce dello 0,6% rispetto allo stesso mese del 2014. Testo integrale 
 
Confartigianato: PMI e tasse locali 

Un fisco locale sempre più  vorace  preleva dalle tasche di ciascun piccolo imprenditore 11.164 euro l’anno. 
Confartigianato ha calcolato il peso delle tasse locali su cittadini e imprese in un rapporto rilanciato dal quotidiano 
‘La Stampa’. Nell’articolo firmato da Paolo Baroni si evidenzia che il prelievo maggiore arriva da 5 tributi: tra Imu, 
Tasi, Irap, addizionali regionale e comunale Irpef nel 2014 gli italiani hanno sborsato 70 miliardi e mezzo. 
I più tartassati sono proprio i piccoli imprenditori, soprattutto a causa dell’aumento della pressione fiscale sugli 
immobili produttivi. 
La situazione messa a nudo da Confartigianato impone scelte immediate. Il Presidente di Confartigianato Giorgio 
Merletti denuncia: “Paghiamo troppo e in modo troppo complicato”. 
L’articolo su ‘La Stampa’ 
L’intervista di Lino Fabbian, Presidente di Confartigianato Benessere 
 
CGIA Mestre: le patrimoniali ci costano 48,6 mld 

Nel 2014 le imposte patrimoniali sono costate agli italiani la cifra record di 48,6 miliardi di euro. Negli ultimi 25 anni, 
la loro incidenza sul Pil è raddoppiata, mentre in termini assoluti il gettito è aumentato di quasi 5 volte. A 
segnalarlo è l’Ufficio studi della CGIA che dopo averle “identificate” ne ha calcolato l’impatto che queste hanno 
avuto sulle tasche dei contribuenti. Se per l’anno in corso il gettito complessivo dovrebbe attestarsi sul livello 
raggiunto nel 2014, solo dal 2016 dovremmo registrare una decisa inversione di tendenza. 
 “Se il Governo confermer{ l’abolizione delle tasse che gravano sulla prima casa, dell’Imu agricola e quella sugli 
imbullonati – commenta Paolo Zabeo della CGIA – nel 2016 dovremmo risparmiare 4,6 miliardi di euro: vale a dire 
uno sconto che sfiora il 10 per cento”. Quante sono le patrimoniali che pesano sui portafogli degli italiani? Leggi 
tutto 
 
ASSONIME: contratto "rent to buy", imposte indirette 

L’area fiscale di Assonime pubblica una nuova circolare n. 27 che esamina, sotto il profilo delle imposte indirette, il 
regime del contratto "rent to buy", molto diffuso per favorire gli investimenti immobiliari. 
 
ISFOL: Rapporto sistema di istruzione e formazione professionale 

Continua la crescita del sistema di istruzione e formazione professionale, raggiungendo i 328mila iscritti 
nell’annualit{ 2013-14, vale a dire l’8,7% in più rispetto all’annualit{ precedente. 
E’ questo un dato significativo che emerge dal Rapporto dell’Isfol sul Sistema di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP), presentato a Roma. L’evento ha visto la partecipazione del Sottosegretario al Lavoro, On. 
Luigi Bobba, il quale ha dichiarato: “I percorsi di IeFP sono fondamentali nell’ambito della strategia perseguita dal 
Governo volta, fra l’altro, a migliorare il rapporto tra sistema educativo e mondo delle imprese, al fine di 
incrementare l’occupabilit{ dei giovani. I decreti attuativi del Jobs Act puntano a favorire l’individuazione di 
percorsi innovativi nella formazione professionale anche tramite un rilancio dell’apprendistato, tali da diventare 
tasselli di un unico disegno armonico, che contrasti efficacemente la disoccupazione giovanile e la dispersione 
scolastica.  
Comunicato stampa 23 settembre 
Rapporto IeFP 
Sintesi 
Infografica 
 
Architetti: proposte di rigenerazione urbana 

Prendere definitivamente atto che la condizione del patrimonio abitativo è pessima; che le periferie sono invivibili; 
che la prima “spending review” da fare è quella energetica e che la garanzia del nostro debito pubblico è il 
risparmio degli italiani di cui la metà è costituita da immobili; che se vogliamo salvaguardare questo patrimonio 
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serve occuparsene e anche molto in fretta. Questo il cambiamento di verso necessario per l’habitat delle città e 
per l’edilizia e che passa inevitabilmente attraverso una forte innovazione negli approcci alle politiche di questo 
settore. 
E’ questo il filo conduttore del Documento “Proposte per una politica di rigenerazione urbana e degli edifici” - 
realizzato congiuntamente a Legambiente - che il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori ha consegnato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio.  
 
ANCI: Urbact III - nuovi progetti sviluppo urbano sostenibile 

Riqualificazione urbana, innovazione sociale, efficienza della pubblica amministrazione e partecipazione civica 
sono alcuni dei temi principali dei ventuno Action Planning Network di Urbact III approvati dal comitato composto 
da rappresentanti delle autorità di gestione nazionali, ovvero i ministeri competenti per le politiche urbane. I 
progetti, che accedono ad una fase di sviluppo della durata di sei mesi a cui seguono due anni di attività, vedranno 
protagoniste decine di città europee in un'azione costante di scambio delle conoscenze sui temi di comune 
interesse e di applicazione nei rispettivi contesti locali di politiche integrate contenute all'interno dei piani 
d'azione. Napoli, Genova e Piacenza. Sono in totale quattordici le città italiane che accedono alla prima fase di 
lavoro dei network approvati mentre altre città potranno fino a marzo presentare la propria candidatura a unirsi ai 
lavori dei network tematici già approvati. Napoli, Genova e Piacenza sono le tre città italiane che guideranno da 
capofila tre partenariati tematici. Leggi tutto 
 
Fondazione sviluppo sostenibile: proposte Mobilità sostenibile 

Tre proposte concrete per la mobilità sostenibile. Saranno presentate agli interlocutori istituzionali durante gli 
Stati generali della Green economy che si svolgeranno a Rimini il prossimo 3 e 4 novembre. 
Le tre proposte sono state elaborate dal  Gruppo di Lavoro Mobilità Sostenibile degli Stati Generali della Green 
Economy che, durante la due giorni di Citytech,  ha organizzato l'evento dal titolo "Stakeholder a confronto. 
Mobilità sostenibile, green economy e città intelligenti: una roadmap per l'Italia" che ha riunito esperti e società 
civile per discutere ed elaborare proposte, su 3 temi in particolare:  
"Grandi infrastrutture o mobilità urbana sostenibile?" "I Piani della mobilità sostenibile (PUMS)" "App e 
Information Technologies System: la rivoluzione del green transport".  
Proprio dal dibattito su questi temi sono scaturite le tre proposte: 
Grandi opere vs. infrastrutture per la mobilità urbana 
App e Information Technologies System: la rivoluzione del green transport  
I nuovi Piani urbani della mobilità sostenibile – PUMS 
 
ANCI Puglia: Alta velocità - Trenitalia rimanda incontro per prolungamento fino a Lecce 

Il presidente di Anci Puglia sen Luigi Perrone, a nome dei sindaci pugliesi, ha espresso forte dissenso in merito al 
comportamento di Trenitalia, che ha annullato l'incontro con il presidente della Regione e con i sindaci, sulla 
questione del prolungamento del Frecciarossa Milano-Bari fino a Lecce, rimandandolo a dopo l'audizione del 
prossimo 29 settembre in Parlamento. Leggi tutto 
 
CISL: manutenzione strade 

"Il piano di manutenzione straordinaria delle strade è un elemento strategico, per questo ci auguriamo che gli 
investimenti in infrastrutture, soprattutto al Sud, siano leggibili nella legge di stabilità". Lo ha sottolineato il  
segretario generale della Cisl, Anna Maria Furlan, nel corso del suo intervento al convegno delle associazioni di 
categoria Fit e Filca sull'Anas."Lo stato dell'arte dello strade è lo specchio chiaro dello stato di salute del Paese" 
osserva ancora. "Per decenni, per un'ingiustificabile inerzia, la rete viaria è stata lasciata abbandonata a se stessa, 
come in altri settori come i beni culturali, perché il convincimento era che, una volte costruite, le strade non 
dovevano essere più messe in sicurezza e mantenute".  
 
Confindustria: Codice italiano pagamenti responsabili 

Confindustria ha presentato il  Codice Italiano Pagamenti Responsabili, recependo a livello nazionale l'iniziativa 
lanciata da Assolombarda nel 2014. 
Il Codice, che prevede l'impegno delle imprese aderenti a rispettare i termini di pagamento pattuiti con i fornitori, 
ha l'obiettivo di favorire la diffusione di una cultura dei pagamenti rapidi, trasparenti ed efficienti tra le imprese e, 
in prospettiva, di contribuire al contenimento dei tempi medi di pagamento. 
Per Confindustria - che ha aderito in prima persona al Codice - l'iniziativa si inserisce nell'ambito delle azioni 
realizzate in questi anni in tema di pagamenti, rafforzando il lavoro svolto per contenere i ritardati pagamenti delle 
PA. Il Codice - la cui attività di gestione si avvale della partnership delle Università Bocconi e Luiss e del supporto 
tecnico del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e al quale hanno già aderito circa 220 imprese per un 
ammontare di pagamenti pari a oltre 81 miliardi - è aperto all'adesione di associazioni, banche e pubbliche 
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amministrazioni che intendano far propria e promuovere l’iniziativa. La Regione Lombardia ha già aderito al Codice 
e ha previsto specifiche premialità in termini di benefici legati alle agevolazioni pubbliche per le imprese aderenti. 
All’iniziativa è dedicato il sito www.pagamentiresponsabili.it.   
CPR - adesione Confindustria  
 
ISTAT: Prezzi alla produzione dei servizi  

Nell'ambito del programma di potenziamento delle statistiche congiunturali sul settore dei servizi, l'Istituto 
nazionale di statistica avvia la pubblicazione dell'indice dei prezzi alla produzione delle attività di pulizia e 
disinfestazione, che si aggiunge agli indici pubblicati sino ad oggi. Testo integrale 
 
CENSIS: Il futuro dei territori 

Piccolo boom di nuovi occupati nei servizi di alloggio e ristorazione: +5,4% nel primo semestre 2015 rispetto al 2013 
(+7,4% al Sud). Irrefrenabile il turismo: oltre 2 milioni di visitatori in più nei primi cinque mesi dell'anno rispetto al 
2013. Così si può contrastare il rischio di una secessione di fatto del Mezzogiorno. Perché oggi nell'Inner London (la 
regione più ricca d'Europa) il Pil per abitante supera 6 volte quello di un calabrese. Nel nuovo millennio (2001-2014) 
il Pil del Sud è crollato del 9,4%, mentre l'Ue cresceva nell'insieme del 17,9%. Sicilia, Campania, Calabria e Puglia 
ultime in Europa per tasso di occupazione. Leggi tutto  
Il Futuro dei territori 
 
ANCI: urgono correttivi su contributo ambientale e per gare distribuzione gas  

L’Anci lancia l’allarme su alcune disposizioni che necessitano di un intervento risolutivo immediato per evitare 
ripercussioni negative, e la perdita di risorse economiche, sul sistema dei Comuni. In particolare l’Associazione 
segnala che è assolutamente necessario un intervento Governativo e parlamentare per eliminare la sospensione – 
prevista nel c.d. ddl concorrenza all’esame della Camera - del versamento del contributo ambientale per i progetti 
autonomi presentati dai Produttori che non hanno ancora ricevuto il provvedimento  definitivo di funzionamento 
del sistema proposto, che pone tra l’altro problemi legati al recupero dello stesso. Tale misura inciderebbe per 
centinaia di milioni sul sistema che finanzia anche la raccolta differenziata comunale. Leggi tutto 
 
CNEL: Report Contratti vigenti 

E stato pubblicato il 2° report periodico dei contratti collettivi nazionali vigenti, depositati nell'archivio CNEL in 
base al disposto dalla legge 30 dicembre 1986, n. 936, art. 17. 
 
INPS: cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo 

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da 
lavoro autonomo, dispone, ai fini dell'applicazione del divieto, che i titolari di pensione sono tenuti a produrre 
all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro 
lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'Irpef per il medesimo anno. 
In applicazione della suddetta disposizione i titolari di pensione, con decorrenza compresa entro l'anno 2014, 
soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare 
entro il 30 settembre 2015, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2014, i redditi da lavoro 
autonomo relativi al 2014. 
Nel Messaggio n. 5901 del 24 settembre si forniscono chiarimenti in ordine all’individuazione dei pensionati tenuti 
alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo, conseguiti nell’anno 2014, e alle modalità di presentazione 
della dichiarazione. 
 

QEL: Paola Rossi, Divieto di cumulo pensionistico, entro il 30 settembre vanno dichiarati all'Inps i redditi 
«autonomi» del 2014 . 
 
INPS: ammortizzatori sociali 

Con il Messaggio n. 5919 del 24 settembre 2015, l’Inps fornisce le prime istruzioni in materia di Cassa integrazione 
Guadagni Ordinaria e di Fondi di solidarietà (D. Lgs. n. 148/2015). In particolare le domande relative a sospensione o 
riduzione dell’attivit{ lavorativa precedenti al 24 settembre potranno essere presentate dalle aziende con le 
modalità previste dalla disciplina previgente mentre le domande per gli eventi di sospensione o riduzione 
verificatisi a partire dal 24 settembre dovranno seguire la nuova disciplina. 
 
INPS: invalidità civile, sospensione prestazione per assenti a revisione 

Da ottobre sarà sospeso il trattamento di invalidità a coloro che, convocati regolarmente a visita di revisione dal 
mese di marzo, sono risultati assenti ingiustificati. 
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Le sospensioni riguarderanno unicamente le convocazioni regolarmente effettuate. In tutti gli altri casi nei quali la 
spedizione abbia fatto registrare anomalie nella consegna (indirizzi insufficienti, sconosciuti o errati), prima di 
procedere alla sospensione sarà effettuata presso le sedi territoriali una puntuale verifica della correttezza degli 
indirizzi comunicati dagli assistiti e registrati nelle banche dati dell’Istituto. 
Nel caso in cui l’assenza a visita sia stata determinata da cause di particolare gravità che ne abbiano reso 
impossibile la tempestiva comunicazione alla competente Commissione medico-legale, i soggetti  destinatari del 
provvedimento di sospensione potranno prendere contatti con la Commissione stessa per verificare la possibilità 
di concordare una nuova visita. Il Comunicato stampa 
 
ISTAT: Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali  

Alla fine di agosto 2015 i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per la parte economica riguardano il 62,0% 
degli occupati dipendenti e corrispondono al 59,0% del monte retributivo osservato. Testo integrale 
 
Sindacati: rinnovo contratti P.A., chiesto incontro 

I Segretari Generali di Cgil, Cisl, Uil, Susanna Camusso, Annamaria Furlan, Carmelo Barbagallo hanno inviato una 
lettera al Presidente del Consiglio, Matteo Renzi ed alla Ministra per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione, Marianna Madia in cui sollecitano un incontro urgente sul rinnovo dei contratti pubblici.  “Dopo 
la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015 con la quale è stato dichiarato “incostituzionale” il 
“regime di sospensione della contrattazione collettiva” che dura dal 2011, e in vista della predisposizione della 
Legge di Stabilità 2016 - si legge nella lettera - non è più differibile l'apertura formale di un confronto che preluda 
all'avvio della stagione contrattuale per il complesso dei lavoratori dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni. Il 
dispositivo della sentenza della Corte afferma con chiarezza che il protrarsi del blocco della contrattazione 
collettiva incide fortemente sulla qualità del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni negando il 
diritto a definire con il contratto “i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti il rapporto di lavoro” nonché il 
trattamento economico gravemente colpito dalla crisi economica e dal mancato rinnovo dei contratti collettivi". 
"Non si può prescindere dalla contrattazione collettiva e da corrette relazioni sindacali per una positiva ed efficace 
riforma della Pubblica Amministrazione e per la partecipazione dei lavoratori coinvolti- hanno aggiunto Camusso, 
Furlan, Barbagallo. "Quindi il rinnovo dei contratti è necessario, non solo per adempiere ad un obbligo 
istituzionale, ripristinando una prassi di confronto democratico, ma per sanare una ferita grave protrattasi negli 
anni e che vede i lavoratori pubblici e le amministrazioni pubbliche gravemente indeboliti nei loro diritti e nel loro 
reddito e nella loro funzionalità ed efficacia nella gestione dei servizi pubblici alle persone e al Paese”. 
 
Consulenti lavoro: 12° forum lavoro, materiali 

Il nuovo quadro normativo delineato dal Jobs Act verrà approfondito in occasione del 12° Forum Lavoro 
organizzato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con le relazioni illustrative degli esperti della 
fondazione stessa e la partecipazione di dirigenti del Ministero del Lavoro e dell’Inps che risponderanno ai quesiti. 
Semplificazioni in materia di lavoro e riforma delle sanzioni -  Guarda le slide  
Riforma delle mansioni - Guarda le slide  
Controllo a distanza dei dipendenti - - Guarda le slide  
Ruolo della contrattazione collettiva dopo il Jobs Act  - Guarda le slide  
Apprendistato e voucher - Guarda le slide  
Durc on line e novità previdenziali -  Guarda le slide  
Tempo determinato e somministrazione - Guarda le slide  
Quesiti: Leggi le risposte ai quesiti 
Nuova disciplina del part-time e del lavoro intermittente - Guarda le slide  
Cigo/Cigs/Fondi - nuovi ammortizzatori sociali - Guarda le slide   
Disciplina delle cococo - Guarda le slide  
Leggi le schede di Fondazione studi sui nuovi contratti di lavoro 
Leggi tutto sulle certificazioni  
PAGINA SPECIALE JOBS ACT 

 
UIL: studio sugli esodati 

Dall´esame delle risorse destinate fino ad oggi alla salvaguardia degli esodati si evince chiaramente che dal 2013 al 
2014 sono stati risparmiati 526 milioni di euro e si prevede che fino al 2022 i risparmi arriveranno a 3.356 milioni di 
euro...Lo studio Completo 
 
OCSE: sistemi sanitari e sostenibilità fiscale 
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I costi sanitari stanno aumentando così velocemente nelle economie avanzate che essi diventeranno inaccessibili 
entro la metà del secolo, senza riforme. Secondo il nuovo Report OCSE Fiscal Sustainability of Health Systems: 
Bridging Health and Finance Perspectives lo sforamento del budget sulla spesa sanitaria rimane endemico nella 
maggior parte dei paesi dell'OCSE. Mantenere l’attuale welfare e finanziare i futuri progressi in campo medico, 
sarà difficile senza grandi riforme. Leggi tutto (EN). 
 
Cittadinanzattiva-TdM-Federfarma: Carta qualità della farmacia 

Sarà presentata oggi, 28 settembre, presso l’Auditorium del Ministero della Salute, la nuova "Carta della qualit{ 
della farmacia". La nuova Carta, realizzata grazie alla collaborazione tra Cittadinanzattiva e Federfarma, si pone 
l'obiettivo di garantire una assistenza sanitaria sempre vicina ai bisogni di cura delle persone, nel rispetto e nella 
tutela dei diritti del cittadino contenuti nella Carta europea dei diritti del malato, nell’ottica della valorizzazione 
della farmacia quale presidio sanitario capillare sul territorio. Leggi tutto...  
 
Regione Emilia-Romagna:  protocollo per impiegare migranti nel volontariato  

Il 23 settembre scorso è stato siglato a Bologna il Protocollo regionale sulle attività di volontariato per richiedenti 
asilo. L'intesa è stata firmata dalla vicepresidente dalla Regione Emilia Romagna Elisabetta Gualmini, dal prefetto 
di Bologna, Ennio Mario, dal Terzo Settore, dalle organizzazioni sindacali, dalla Cooperazione sociale e dall'Anci. 
Leggi tutto 
 
Processo di spesa degli investimenti pubblici 

Claudio Virno, Per crescere servono investimenti pubblici. Di qualità  
 
Le proroghe delle concessioni autostradali  

Dario Balotta, Marco Ponti e Giorgio Ragazzi, Autostrade, continua il balletto delle proroghe  
 
Oneri di urbanizzazione 

QEL, Nuove regole per la contabilizzazione degli oneri di urbanizzazione a scomputo  
 
Contributi accesso abitazioni ERP 

Massimiliano Atelli, Edilizia popolare, i contributi per l'accesso alle abitazioni in locazione sono misure di contrasto 
alla povertà  
 
Contratti pubblici e lotta alla corruzione 

Giuseppe Farina, Semplificazione: I contratti pubblici e la lotta alla corruzione  
 
La riforma dei giudizi innanzi alla Corte dei Conti 

Antonio Vetro, La riforma dei giudizi innanzi alla Corte dei Conti, Brevi note sulle riforme in atto nei vari settori 
della pubblica amministrazione: in particolare, sul “Riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti” 
di cui all’art. 20 della legge 7 agosto 2015 n. 124*. 
 
Tetti stipendiali 

G. Crepaldi, Tetti stipendiali: la Corte costituzionale ne conferma la legittimità   
 
La buona scuola di Merkel 

Italia Oggi: Edoardo Narduzzi  La buona scuola di Angela Merkel elimina il posto fisso dei professori 
 
Pietro Ingrao 

Pietro Ingrao, Le persone e gli esuberi - "Ho letto martedì sull'Unità, in un editoriale di un economista che stimo, 
Paolo Leon, che gli "esuberi" (questa è la parola usata) alla Olivetti italiana sono quattromila. Gli esuberi: cioè 
quelli o quelle che all'Olivetti dovranno lasciare il lavoro. Gli esuberi: cioè le quantità esuberanti. Quelli che devono 
lasciare il lavoro sono una quantità esuberante. A conoscerli direttamente quelli che devono lasciare il lavoro sono 
- a seconda dei casi - biondi o bruni, irosi o calmi, alti, bassi. Si chiamano Giulio, Antonio, Luisa, Marco, Giovanna. Un 
giorno, un mattino, improvvisamente, essi diventano degli "esuberi". 
Questi Giulio, Luisa, Marco sono non soltanto alti, o biondi o bruni: sono anche una determinata capacità 
lavorativa e - alla Olivetti - un sapere molto qualificato: un sapere umano, fatto di mente, occhio, mano, tecnica, 
memoria, emozione, volontà. Un mattino si svegliano e si trovano quantità. Il loro essere bruni o biondi, il loro 
sapere - pure così moderno - si dissolvono. L'azienda non sa più che farsene. Leggi tutto su L'Unità del 16.11.1990  
Pietro Ingrao, Votare a diciott’anni, L’unit{ 25.4.1971  
Pietro Ingrao, Un leader del mondo, non solo dell’Italia onesta, L’unit{ 1984 
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Intervento al XIX congresso PCI 7-11.3.1990 
Intervento al XX congresso PCI 3.2.1991 
Sito di Pietro Ingrao 
Ciao Pietro. L’omaggio dell’Italia a Ingrao in occasione dei suoi 100 anni, celebrati il 30 marzo scorso 
Clicca qui per visualizzare le principali notizie sulla scomparsa di Ingrao 
Clicca qui per il ricordo di Ida Dominijanni da Internazionale 
Clicca qui per ascoltare "l'addio di Luciana Castellina" su Rainews 
 

Parlamento – Governo  
 
Parlamento: Relazione Cassa Depositi e Prestiti  

E’ stata stampata la Relazione sulle attivit{ svolte e sui risultati conseguiti dalla Cassa Depositi e Prestiti SPA (Anno 
2014) Doc. LIV n. 3. 
 
Camera – Pdl 9 e abb. - Cittadinanza: esame 

L’Assemblea della Camera ha avviato l’esame del testo unificato di modifica alla legge in materia di cittadinanza. In 
una prossima seduta verrà votata la questione pregiudiziale di costituzionalità presentata dalla Lega Nord. (C9 e 
abb./A) 
La Commissione affari costituzionali, infatti, ha terminato l’esame e ha rinviata al dibattito in Aula la questione 
della norma transitoria per i maggiorenni stranieri in possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina per 
l'acquisizione della cittadinanza. La relatrice Fabbri (PD) ha chiesto la collaborazione del Governo per ottenere 
dati, anche dall'ISTAT, che sarebbero di grande aiuto a trovare una soluzione che andrebbe incontro all'esigenza di 
molti stranieri che vivono stabilmente in Italia da molti anni e che qui hanno studiato e lavorano. 
Diverse le modifiche apportate in Commissione.  
 
Senato - Revisione Costituzione (S1429-B): calendario 

A seguito di un accordo raggiunto all’interno della maggioranza, al Senato la Conferenza dei Capigruppo ha 
approvato il calendario per il seguito della discussione del ddl costituzionale: nella seduta unica di martedì 29 
settembre saranno illustrati tutti gli emendamenti; dal 30 settembre al 13 ottobre saranno votati gli emendamenti 
e il ddlc nel suo complesso. Il Presidente Grasso aveva già ridotto i tempi della discussione a dieci minuti la durata 
di ogni intervento. 
 

Vincenzo Visco, "No, è meglio il voto diretto".  
Luca Castelli, Le buone ragioni dell'elezione indiretta del Senato. 
F. Fabrizzi e G. Piccirilli, Osservatorio parlamentare sulla riforma costituzionale (16-23 settembre). 
 
Senato/Camera: modifica Gruppi parlamentari 

I senatori Amoruso e Auricchio hanno comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Forza Italia - Il 
Popolo della Libertà e di aderire al Gruppo parlamentare Alleanza Liberalpopolare - Autonomie. 
I deputati Ignazio Abrignani, Luca D'Alessandro, Monica Faenzi, Giuseppe Galati, Giovanni Carlo Francesco 
Mottola, Massimo Parisi e Francesco Saverio Romano, già iscritti al gruppo parlamentare Forza Italia – Il Popolo 
della Libertà hanno aderito al gruppo parlamentare Misto. 
 
Parlamento: pubblicate Relazioni 

Sono state trasmesse al Parlamento e pubblicate: 

 la Relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione 
della legge 21 marzo 1958, n. 259 Fondazioni lirico-sinfoniche (Esercizio 2013 - TOMO I e TOMO II); 

 la Relazione del Ministro dell’ambiente sul funzionamento del sistema di controllo della tracciabilit{ dei rifiuti 
(SISTRI) (Aggiornata al 30 giugno 2015) - Doc. CCXXI n. 4 

 la Relazione del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione sui dati inerenti alla spesa 
disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza nonché per gli incarichi e i contratti a tempo 
determinato (Aggiornata al mese di giugno 2015) - Doc. CCXXIX, n. 1. 

 
Camera - Commissione inchiesta CIE 2: bocciatura 

Confermando la decisione della Commissione affari costituzionali della Camera l’Assemblea ha bocciato la 
proposta di istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza e 
di identificazione ed espulsione nonché sui costi del fenomeno immigratorio. Doc. XXII, n. 38-A  
 
Camera – Pdlc 1978 e abb. – Vitalizi onorevoli: esame 
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La Commissione affari costituzionali ha avviato l’esame di alcune proposte di legge di revisione del sistema 
pensionistico di parlamentari e consiglieri regionali.  
Due proposte di legge costituzionale a firma Scelta Civica intervengono sulla Costituzione cosa che consente, ha 
spiegato il relatore Mazziotti Di Celso (SCI), consente di superare le eventuali problematiche legate al tema dei 
diritti acquisiti, prevedendo la retroattività delle norme introdotte. La proposta n. 1978 incide sulla disciplina dei 
vitalizi dei membri delle due Camere  
Anche la pdlc C3173 introduce nella Costituzione la previsione dei vitalizi dei membri delle Camere e di quelli dei 
membri dei consigli regionali. 
Sulla materia sono state presentate anche proposte di legge ordinarie: le pdl C 2409 (Nuti ed altri) e C 2446 
(Piazzoni ed altri); la proposta di legge C2409; le tre pdl C1093 Grimoldi, C. 3140 Caparini e C 3225 Richetti. 
ll relatore ha rilevato che occorrerà tenere conto di numerosi aspetti sostanziali e procedurali, così come di 
rilevanti principi costituzionali.  
 
Camera - Ddl 2798 - Durata processi: il sì della Camera  

Alla Camera è arrivato voto finale sul ddl del Governo per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata 
ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo. 
I 129 voti contrari sono stati espressi da M5S, Lega, Fdi, Sel, Alternativa Libera, che hanno in particolare contestato 
le nuove norme sulla pubblicazione delle intercettazioni. Forza Italia si è astenuta. Il provvedimento passa ora 
all’attenzione del Senato (S2067) 
 
Camera – Pdl 1751 - Whistleblowing: audizioni 

Le Commissioni riunite giustizia e lavoro della Camera svolgeranno in breve ciclo di audizioni sulla proposta di 
legge per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico il cd. 
«whistleblowing». 
 
Camera – Ddl 3169 e abb.- Omicidio stradale: esame 

Approvato dal Senato è ora all’attenzione delle Commissioni riunite giustizia e trasporti della Camera il ddl per 
l’introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali. 
Annunciando l’intenzione di svolgere un ciclo di audizioni, la relatrice Morani (PD) ha illustrato il testo del Senato, 
composto da otto articoli, che introducono nel codice penale i reati di omicidio stradale e di lesioni personali 
stradali, apportando le necessarie modifiche di coordinamento con la normativa vigente.  
 
Senato - Gioco d'azzardo: mozione 

E’ a firma Endrizzi (M5S) e altri la mozione presentata al Senato che intende impegnare il Governo a prevedere, in 
sede di rilascio e di rinnovo di ogni concessione in tema di giochi d'azzardo e scommesse, il divieto assoluto, per i 
concessionari, di porre in essere comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche, sulla stampa periodica o su 
qualsiasi altro mezzo di comunicazione, dirette o indirette, che inducano all'acquisto di prodotti o alla 
partecipazione ad attività di gioco, quali lotterie, concorsi a premio, scommesse sportive e affini, o ad attività, 
anche on line, comunque denominate, finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata 
esclusivamente o in modo preponderante dal caso. (1-00470) 
 
Camera – Ddl 3304 e 3305 – Rendiconto 2014 e Assestamento 2015: approvazione 

La Camera ha approvato in via definitiva i ddl rendiconto generale dello Stato per il 2014 e Assestamento 2015. Il 
Viceministro Morando ha rilevato che nel corso di questa fase di governo il Governo italiano, assieme ad altri 
Governi europei, ha favorito un mutamento di orientamento delle scelte di politica fiscale e di politica economica 
in sede europea, di cui sono figlie le comunicazioni della Commissione circa i criteri per l'esercizio dell'attività di 
sorveglianza sui bilanci degli Stati membri. Ciò in modo tale che l’Italia ha potuto proporre di conciliare meglio di 
quanto non fosse avvenuto in passato le esigenze della stabilità con le esigenze del ritorno del Paese alla crescita. 
Morando ha poi concordato con Palese (FI) sulla necessità di fare un bilancio della revisione della spesa. 
Il Governo in Aula ha accolto alcuni ordini del giorno. 
 
Camera/Senato – Federalismo fiscale: resoconti luglio 2015 

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, sull'attuazione del federalismo fiscale in 
prospettiva comparata, ha sentito: 
9 luglio 2015 - professor Ernesto Longobardi - Resoconto stenografico;  
16 luglio 2015 - prof. Raffaele Bifulco, Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università Luiss «Guido 
Carli» di Roma - Resoconto stenografico . 
Sentito da ultimo il professor Enzo Moavero Milanesi su federalismo fiscale e vincoli europei. 
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Indagine conoscitiva Anagrafe tributaria: integrazione programma 

Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria la Commissione anagrafe tributaria ha svolto 
l’audizione del presidente e amministratore delegato di SOGEI SpA, Cristiano Cannarsa. 
 

La Commissione ha poi deliberato una integrazione al programma dell’indagine 
Sono stati pubblicati i seguenti atti: 

  Resoconto stenografico  - audizione del direttore Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi.  

 Resoconto stenografico – audizione presidente e ad SOGEI S.p.A., Cristiano Cannarsa.  

 Resoconto stenografico – audizione rappresentanti di SOSE – Soluzioni per il sistema economico SpA.  

 - Resoconto stenografico – audizione rappresentanti CGIA di Mestre.  
 
Camera – Patrimonio culturale e scioperi: risposta interrogazioni 

A seguito della vicenda dei lavoratori del Colosseo, alla Camera il Ministro Franceschini ha risposto ad diverse 
interrogazioni.  
 
Camera – Scuole sicure: interrogazione 

È a prima firma Taricco (PD) l’interrogazione al Ministro dell'istruzione con cui si fa presente che il decreto con 
l'autorizzazione alla stipula in favore delle regioni dei mutui trentennali per gli interventi nelle scuole, previsto per 
il 30 maggio 2015, è stato sottoscritto dal Ministro dell'istruzione ma è «in via di definizione» in quanto necessita 
ancora del visto della Corte dei conti. 
 
Senato - Ddl 1676 - Collegato ambiente: nuove modifiche 

Sul ddl in materia di green economy, la Commissione ambiente del Senato prosegue nella votazione degli 
emendamenti precedentemente accantonati. 
Le ultime novità approvate riguardano: produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, 
entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012; Accordi programma e incentivi acquisto prodotti materiali post 
consumo; Diffusione del compostaggio rifiuti organici; Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle 
infrastrutture; Attuazione direttive dell'Unione europea in materia di RAEE; Raccolta differenziata; Aggiornamento 
obiettivi riduzione dei rifiuti in discarica; Autorità di bacino; Immobili abusivi in aree soggette a rischio 
idrogeologico.  
 
Senato – Aree protette e gestione cinghiali: audizione ISPRA 

Sulle problematiche legate alla gestione dei cinghiali nelle aree protette, in Commissione ambiente del Senato si è 
svolta l’audizione informale di rappresentanti dell’ISPRA. Nota ISPRA 
 
Camera - Ddl 2607-A - Delega protezione civile: approvazione 

La Camera ha approvato il ddl che delega il Governo al riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema 
nazionale e coordinamento della protezione civile. Si sono astenute le opposizioni:  
L’Aula ha integrato alcuni principi della delega, nonché proposto alcuni odg accolti dal Governo. 
La parola ora passa al Senato (S2068) 
Camera – Servizio studi – dossier “Delega per il riordino del sistema nazionale della protezione civile” 
Nella seduta del 23 settembre 2015 l'Assemblea ha approvato con modificazioni il testo unificato delle proposte di 
legge 2607-2972-3099-A, che delega il Governo al riordino e all'integrazione delle disposizioni legislative in  
 
Camera/Senato – Schema dlg - Efficienza energetica 2015: esame 

È in esame in Commissione ambiente della Camera lo schema di decreto legislativo che integra il dlg n. 102 del 
2014 , di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, per sanare le censure evidenziate dalla 
Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2014/2284.  
La Commissione industria del Senato ha convenuto di svolgere un breve ciclo di audizioni. 
Senato – Servizio studi - Dossier N. 235 (PDF) Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare , n. 201  
 
Camera - Sicurezza rete viaria provinciale: risposta interrogazione 

In risposta all’interrogazione Matarrese (SCI), il sottosegretario Del Basso De Caro ha ricordato alla Commissione 
ambiente della Camera che i compiti di messa in sicurezza della strade sono in capo all'ente proprietario che 
provvede, tra l'altro, alla loro manutenzione e gestione per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.  
 
Camera - Mobilità ciclistica: mozione 

Numerosi gli impegni contenuti nella mozione presentata alla Camera da De Lorenzis (M5S) ed altri con cui si 
sollecitano iniziative per istituire il «Servizio nazionale per la mobilità ciclistica» avente tra gli altri il compito di 
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rilevare e monitorare, attraverso l'apporto delle regioni e delle province, dell'estensione delle reti urbane ed 
extraurbane di itinerari e piste ciclabili (censimento della ciclabilità). (1-01000)   
 
Camera - Legge Concorrenza (C3012/A): esame in Aula 

Proseguirà in settimana il dibattito in Assemblea, alla Camera, sul ddl in materia di concorrenza.  
testo integrale della relazione di Martella (PD) 
Approfondimento 
La relatrice Fregolent (PD) si è soffermata sulle disposizioni di carattere finanziario 
Servizio Studi 298/4 (18 settembre 2015) - Schede di lettura per l'esame in Assemblea 
Servizio Studi 298/5 (18 settembre 2015) Schede di sintesi per l'esame in Assemblea 
 
Camera – Pdl 2514 e abb. - Deroghe pensioni: art. 1 

La Commissione lavoro della Camera ha approvato l’articolo 1 del testo unificato delle pdl C 2514 e C3002 Fedriga 
(LNA) e C2958 Gnecchi (PD) volte a prevedere un ulteriore intervento per i 26.000 esodati.  
La Commissione attende inoltre la relazione tecnica del Governo  a seguito della quale potranno essere presentate 
proposte emendative da parte della relatrice o del Governo in relazione ai contenuti della medesima relazione.  
La relatrice Incerti (PD) ha presentato due emendamenti all'articolo 2. 
L’articolo 1 è stato approvato con una modifica. 
Sulla questione intanto si sono soffermati i Ministri Padoan e Poletti in una audizione presso le Commissioni 
riunite bilancio e lavoro di Camera e Senato. 
 
Camera - Pdl 857 - Pensionamento flessibile: audizione ABI 

La Commissione lavoro della Camera ha sentito i rappresentanti dell’ABI sulle proposte di legge in materia di scelta 
nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico. 
 
Camera – Revoca blocco contratti pubblici: mozioni 

La Camera ha approvato alcune delle mozioni presentate per sollecitare la sospensione o la revoca del blocco della 
contrattazione nel pubblico impiego 
 
Camera – Indagine conoscitiva Pensioni  e disparità di genere: INPS 

Proseguendo l’indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparit{ 
esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne, la Commissione lavoro della Camera ha sentito 
Tito Boeri, presidente dell'INPS, Antonello Crudo, Direttore della Direzione centrale Pensioni dell'INPS, Gabriele 
Uselli, Direttore della Direzione centrale Posizione assicurativa dell'INPS, e Natalia Orrù, Dirigente presso il 
Coordinamento generale statistico attuariale dell'INPS. 
 
Senato - Sostenibilità SSN: audizione DAP 

Nel corso dell’indagine conoscitiva sullo stato e le prospettive del Servizio sanitario nazionale, in Commissione 
sanit{ del Senato si è conclusa l’audizione del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 
Ministero della giustizia, con le repliche di Santi Consolo. 
 
Camera – Immigrazione: question time Alfano 

In Aula alla Camera il Ministro Alfano ha risposto a diverse interrogazioni sulla questione degli immigrati, 
affermando che la chiusura delle frontiere non risolve il problema dei migranti, ma lo aggrava. La soluzione vera, 
ha sottolineato il ministro, è quella che noi abbiamo trovato a livello europeo con 40 mila migranti che non 
saranno più in Italia, ma andranno in altri paesi europei. 
 
Camera/Senato – Indagine conoscitiva Flussi migratori - Frontiere: nuova indagine 

Il Comitato Schengen ha deliberato l’avvio di una nuova indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno 
migratorio nell’area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo 
delle frontiere esterne e dei confini interni, su cui si è svolta l’audizione dell’Ambasciatore d’Ungheria a Roma, 
S.E. Peter Paczolaye e dell’Ambasciatore d’Austria a Roma, S.E. René Pollitzer.  
Il programma prevede un ciclo di audizioni 
 

La Commissione di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, il 4 agosto 2015 ha sentito il sindaco di 
Roma Ignazio Marino e l'assessore alle politiche sociali del Comune di Roma, Francesca Danese Resoconto 
stenografico  
 
Camera - Pdl 3057 - Limitazione degli sprechi e riuso: audizioni 
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Sulla proposta di legge per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale, 
la Commissione affari sociali della Camera ha sentito: il Professor Agostino Macrì, docente di Ispezione degli 
alimenti presso il Campus Bio-Medico di Roma e responsabile del settore «Sicurezza alimentare» dell'Unione 
nazionale consumatori, il dottor Jean Louis Aillon, presidente del Movimento per la decrescita felice, i 
rappresentanti del Consorzio nazionale abiti usati (CONAU), Consorzio nazionale imballaggi (CONAI). 
 
Camera  - DDL 3119 - Collegato agricoltura: audizioni  

Sul disegno di legge di delega al Governo in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori 
agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, la Commissione agricoltura della Camera ha sentito i 
rappresentanti delle organizzazioni del settore ittico Alleanza delle Cooperative (Agci Agrital-Pesca, 
Federcoopesca e Lega Pesca), Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, Associazione mediterranea acquacoltori 
(AMA), Associazione nazionale autonoma piccoli imprenditori della pesca (Anapi Pesca), Associazione piscicoltori 
italiani (Api), Federpesca, Impresa pesca-Coldiretti, Unicoop Pesca e UnciPesca. 
 
Camera - Ddl 3272 - Riforma RAI: repliche 

Presso le Commissioni cultura e trasporti della Camera il relatore ddl di riforma della RAI Peluffo (PD) ha dato la 
massima disponibilità ad un confronto costruttivo che tuttavia non perda di vista l'obiettivo di giungere 
rapidamente all'approvazione definitiva del provvedimento. È obiettivo di tutti i Gruppi arrivare a definire un 
servizio pubblico realmente indipendente. La procedura di nomina dell'amministratore delegato della Rai 
delineata dal disegno di legge approvato dal Senato, avvicina la Rai alle procedure definite dal codice civile per 
aziende di pari rilevanza. In ultimo, Peluffo ha dichiarato di non concordare con la preoccupazione che la 
procedura di nomina dei membri del consiglio di amministrazione della Rai eletti dal Parlamento li renderebbe 
appannaggio della maggioranza, osservando invece che la procedura del voto limitato prevista per i quattro 
componenti di nomina parlamentare costringerebbe tutti i Gruppi a scegliere candidati di alto profilo ai fini di una 
più sicura convergenza in Assemblea. 
Infine ha ricordato che la privatizzazione non è oggetto del disegno di legge in esame e che la disciplina attuale ha 
carattere transitorio e si applicherà fino a quando non sarà alienato almeno il 10 per cento del capitale della società 
concessionaria.  
Secondo la relatrice Bonaccorsi (PD) la RAI ha bisogno di un modello societario snello ed efficace che finalmente 
abbandoni l'ipocrisia di una partitocrazia spacciata per pluralismo. Il modello cui il disegno di legge governativo si 
ispira è quello della BBC, per perseguire un servizio di pubblico di qualità.  
 
Camera: Dichiarazione comune sui diritti in internet 

Dichiarazione comune sui diritti in internet - Intervento della Presidente Boldrini - Parigi, Assemblea nazionale, 28 
settembre 2015 
Boldrini e Bartolone firmano dichiarazione congiunta diritti internet 
 
Senato: Vertice Informale dei Capi di Stato e di Governo dell'UE 

Senato - Servizio Studi - Nota su atti dell'Unione europea - n. 20 (PDF)  
Il Vertice Informale dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea del 23 Settembre 2015: Principali Esiti - 
Settembre 2015  
 
Senato: affari internazionali – Terrorismo Jihadista 

Servizio affari internazionali - Nota - n. 9 - Dialogo politico libico. Un aggiornamento - Settembre 2015  
Servizio affari internazionali - Nota - n. 8 - Siria: i più recenti sviluppi - Settembre 2015  
Servizio affari internazionali - Nota - n. 7  - Quadro di legalità internazionale definito dal Consiglio di Sicurezza 
dell'ONU per contrastare la minaccia del terrorismo jihadista - Settembre 2015  
Servizio affari internazionali - Nota - n. 6 - Terrorismo di matrice jihadista: inquadramento concettuale e principali 
dinamiche geopolitiche - Settembre 2015  
 
CdM: D.l. interventi urgenti sul territorio 

Nella seduta del 29 settembre, il Consiglio dei ministri ha approvato  il decreto legge contenente disposizioni 
urgenti in materia economico-sociale e per interventi urgenti sul territorio. Nello specifico il testo prevede: 
Al fine di favorire il risanamento delle aziende poste in amministrazione straordinaria, si introduce una modifica 
all'articolo  57 della legge 270 del 1999 finalizzata a evitare che, al termine della scadenza del programma 
approvato dal Ministero dello sviluppo economico (12 mesi se indirizzato alla cessione, 24 mesi se finalizzato alla 
ristrutturazione economico-finanziaria), si arrivi all’automatico fallimento dell’azienda nel caso in cui il programma 
non sia stato realizzato in tutto o in parte.  A questo scopo viene prevista la facoltà per il MISE, in caso di 
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programma di cessione dei complessi aziendali, di prorogare la scadenza del programma per un massimo di 12 
mesi per consentire la prosecuzione dell’esercizio d’impresa senza pregiudizio per i creditori. 
Per assicurare una celere prosecuzione degli interventi relativi al piano straordinario “Scuole belle” per il 
ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, il decreto legge dispone l’utilizzo immediato delle 
risorse gi{ assegnate dal CIPE nella seduta del 6 agosto 2015, nell’importo di 50 milioni di euro per l’anno 2015 e di 
10 milioni di euro per l’anno 2016, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020. 
Inoltre, viene autorizzata la spesa di ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2015, cui si provvede mediante una 
corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. 
Per l'anno 2015, per far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 
settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza, l'obiettivo del patto di stabilità 
interno è ridotto di 2,5 milioni di euro per la provincia di Parma, di 6,5 milioni di euro per la provincia di Piacenza e 
di complessivi 3,679 milioni di euro ripartiti fra i comuni interessati dall’evento che sono:  
nella provincia di Parma: Albareto, Bardi, Bedonia, Calestano, Compiano, Palanzano, Pellegrino e Varsi;  
nella provincia di Piacenza: Bettola, Bobbio, Farini, Ferriere, Lugagnano Val D'arda, Morfasso, Piacenza, 
Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Travo, Vigolzone. 
 
CdM: valutazione delle performance delle pubbliche amministrazioni 

Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare al fine di acquisite i pareri prescritti, uno schema di 
decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di disciplina delle funzioni del dipartimento della 
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della 
performance delle pubbliche amministrazioni. 
Nello specifico il regolamento anticipa alcune necessarie misure che saranno più organicamente oggetto 
dell’esercizio della delega in attuazione della legge di riforma delle amministrazioni pubbliche, appena approvata 
dal Parlamento.  Il regolamento, previsto dal decreto legge n. 90/2014 al fine di completare il trasferimento delle 
funzioni in materia di valutazione gi{ attribuite all’ANAC, disciplina in particolare per le amministrazioni la 
possibilità di semplificare il ciclo della performance e per il cittadino la garanzia di una valutazione più 
indipendente e affida al Dipartimento della Funzione Pubblica un ruolo di coordinamento, chiarendo il quadro 
delle competenze sulla misurazione e valutazione della performance. Viene inoltre promossa la costituzione di una 
Rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche che dia evidenza alle migliori esperienze in 
essere.   
 
CdM: attuazione delega fiscale 

Il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente cinque decreti legislativi di attuazione della delega per il 
riordino del sistema fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23). I testi approvati, sostanzialmente invariati nei contenuti 
rispetto a quelli approvati dal Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2015 tengono conto di alcune delle richieste 
presenti negli ultimi pareri delle Commissioni parlamentari. I decreti legislativi approvati definitivamente sono i 
seguenti: 
misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario; 
misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione; 
misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali; 
misure per la revisione del sistema sanzionatorio; 
stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione 
fiscale. 
La principale novità che è stata introdotta nell’ultimo esame del Consiglio dei ministri riguarda il decreto legislativo 
“misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”. Per venire incontro alle 
esigenze dei contribuenti in difficoltà con i pagamento dei debiti fiscali, accogliendo la richiesta contenuta nel 
parere della Commissione Finanze della Camera dei deputati, viene prevista la possibilità di accedere ad una 
ulteriore rateizzazione ai soggetti che non sono stati in grado di completare il pagamento di piani precedenti di 
rateizzazione. In particolare, la nuova disposizione stabilisce che le somme non ancora versate, oggetto di piani di 
rateazione da cui i contribuenti siano decaduti nei 24 mesi antecedenti l’entrata in vigore del presente decreto, 
possono su richiesta degli stessi contribuenti, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, essere oggetto di un nuovo piano di rateazione, ripartito fino a un massimo di 72 rate mensili. 
Dal piano di rateazione si  decade per il mancato pagamento di sole due rate. 
 

Fisco Oggi: Abuso del diritto ed elusione. Unificati in un unico concetto  
Dalla riforma fiscale, il regime dell'adempimento collaborativo,  
Attuazione della riforma fiscale: il nuovo sistema sanzionatorio - 1  
Attuazione della riforma fiscale: il nuovo sistema sanzionatorio - 2 
Attuazione della riforma fiscale: il nuovo sistema sanzionatorio - 3  
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Attuazione della riforma fiscale: nuova disciplina dell'interpello - 1 
 
Funzione pubblica: attuazione Agenda semplificazione 

L’Agenda prevede un controllo stringente sul rispetto delle scadenze e degli impegni assunti, i cui risultati sono 
resi pubblici mediante un rapporto di monitoraggio periodico, in modo da consentire ai destinatari delle misure e, 
più in generale, ai cittadini e alle imprese di seguire nel tempo gli interventi e di verificarne l’effettiva attuazione. 
Alcuni risultati raggiunti sono: l’adozione da parte di tutte le Regioni a statuto ordinario dei moduli semplificati e 
standardizzati per l’edilizia più utilizzati dai cittadini (CIL e CILA) e, in campo fiscale, l’operativit{ della 
dichiarazione dei redditi precompilata per dipendenti e pensionati, l’attivazione del servizio di prenotazione 
dell’assistenza fiscale (eliminacode) e il potenziamento del canale telematico di assistenza fiscale. Per quanto 
riguarda la dichiarazione dei redditi precompilata, sono stati inviati all’Agenzia delle Entrate oltre 19 milioni di 730 
on-line (il 93% dei cittadini interessati ha scelto il modello predisposto dall’Agenzia).  
Altri risultati sono prossimi “al via”: il modulo dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) è stato pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale, mentre il modulo della DIA alternativa al permesso di costruire è stato approvato in Conferenza 
Unificata. E’ stata, quindi completata la predisposizione della modulistica standardizzata relativa ai titoli 
abilitatativi edilizi. Nel frattempo, durante i primi mesi di operativit{ dell’agenda, in vista dell’attuazione della legge 
“riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni” (legge n. 124 del 2015), sono state istruite le proposte di 
riforma della Conferenza dei servizi per tagliare i tempi delle decisioni pubbliche e delle autorizzazioni per le 
attivit{ d’ impresa. 
Il Report di monitoraggio sull’attuazione dell’Agenda – 31 agosto 2015 
 
Affari regionali: attuazione Legge Delrio 

Si è conclusa il 24 settembre una serie di incontri bilaterali tra il sottosegretario agli Affari regionali Gianclaudio 
Bressa e le Regioni che non hanno ancora completato il processo di riordino istituzionale a seguito della riforma 
Delrio. A partire da lunedì 21 Settembre, il Sottosegretario ha infatti ricevuto, presso la sede del Dipartimento, le 
delegazioni delle Regioni Molise, Abruzzo, Piemonte, Campania, Basilicata, Calabria, Lazio, Veneto e Puglia. 
“Si è trattato di incontri informali, che si affiancano al lavoro svolto dall’Osservatorio nazionale, e in cui è stato 
possibile affrontare in maniera più puntuale le criticità ancora registrate da alcune regioni, alla conclusione di un 
anno complesso”, ha dichiarato Bressa, sottolineando che “il Decreto Enti locali consente di superare le 
problematiche connesse al 2015, ma è necessario che tutte le Regioni siano nelle condizioni di guardare al 2016 
avendo concluso l’iter di aggiornamento delle proprie leggi regionali di attuazione della Delrio e avendo affrontato 
il tema del finanziamento delle funzioni non fondamentali”. 
“L’impegno del Governo – ha concluso il Sottosegretario - è quello di continuare a monitorare il processo e 
sostenere le Regioni ancora in ritardo, affinché, nel più breve termine possibile e nel rispetto dell’autonomia 
regionale, possano arrivare ad un impianto ordinamentale e finanziario che consenta il pieno sviluppo del processo 
di riforme previsto”. 
 
Governo: Incontro Regioni del Sud 

Un approfondito esame dei contenuti del Patto per l’Abruzzo e la positiva verifica sull’utilizzo dei Fondi Europei 
sono stati al centro della riunione che si è svolta a Palazzo Chigi tra il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
Claudio De Vincenti e il Presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso. 
Patto per l'Abruzzo, De Vincenti incontra il Presidente D'Alfonso 
Il Sottosegretario ha già incontrato anche il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio. Al centro della 
riunione il punto sull’utilizzazione dei Fondi Comunitari 2007-2013 ma anche una prima riflessione sull’elaborazione 
del Patto per la Calabria, nel quadro della definizione del cosiddetto Masterplan per il Sud. 
Calabria, a Palazzo Chigi il punto sui Fondi Europei e confronto sull’elaborazione del Patto 
Il Sottosegretario De Vincenti ha incontrato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, per fare il 
punto sull’utilizzo dei Fondi Strutturali 2007-2013 ed è iniziato il confronto sull’elaborazione- nel quadro della 
definizione del cosiddetto Masterplan per il Sud- del Patto per la Campania. 
Campania, incontro tra il Sottosegretario Claudio De Vincenti e il Presidente Vincenzo De Luca su Fondi e Patto 
Il confronto con il Presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta  è servito ad avere un primo scambio di 
opinioni sui contenuti portanti del Patto per la Sicilia chiamati a disegnare lo sviluppo del territorio. 
Sicilia, il Sottosegretario De Vincenti incontra il Presidente Crocetta 
Primo giro d’orizzonte, anche  sul Patto per la Sardegna. Ne hanno parlato il Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio Claudio De Vincenti e il Presidente della Regione Francesco Pigliaru. 
Sardegna, incontro De Vincenti-Pigliaru in vista della stesura del Patto 
 
Interno: nuovo elenco revisori enti locali 
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Pubblicata l’8° integrazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore dal 1° gennaio 2015. 
 
Interno: patto stabilità, sanzioni 

In data 24 settembre 2015 è stato emanato il decreto del Direttore centrale della Finanza Locale  concernente la 
determinazione della sanzione alle province e alle città metropolitane per il mancato rispetto del patto di stabilità 
interno relativo all’anno 2014. 
 
Interno: Erogazione del Fondo di Solidarietà comunale 2015 

La Direzione centrale per la finanza locale ha comunicato di aver provveduto, il 25 settembre, all’erogazione del 
 Fondo di Solidarietà comunale  2015 nella misura del 94,30% della spettanza annuale. Il pagamento sarò 
consultabile sul sito web della direzione centrale nei prossimi giorni. 
 
Interno: stato civile – certificati per contrarre matrimonio 

Circolare n. 11/2015 del 22 Settembre, 2015 - Certificati rilasciati dal registro civile degli Stati Messicani ai cittadini 
messicani che vogliono contrarre matrimonio in Italia. 
 
Interno: pareri in materia di enti locali 

Convocazione del consiglio comunale per iniziativa di un quinto dei consiglieri.  
Composizione delle commissioni consiliari permanenti.  
Quesito in tema di discussione di interrogazioni, interpellanze e mozioni 
 
Politiche UE: infrazioni 

La Commissione europea, il 24 settembre 2015, ha deciso per quanto riguarda l'Italia 4 archiviazioni di procedure di 
infrazione e l'apertura di due nuovi casi. 
Sulla banca dati EUR-Infra l'elenco delle procedure aperte. E' anche possibile consultare lo storico degli 
aggiornamenti sulla base delle decisioni assunte dalla Commissione europea nella pagina dedicata.  
 
RGS: Ripartizione degli spazi finanziari – spese ente capofila 

Ripartizione degli spazi finanziari ai sensi dell'articolo 1 del DL n. 78/2015 2015 per sterilizzare gli effetti negativi 
delle maggiori spese per l’esercizio della funzione di ente capofila 
Il Sole 24 Ore del 24.9.2015: Unioni di Comuni, arriva il bonus  
Tabella spazi finanziari concessi tipologia c) DL 78 2015 (formato XLS - dimensione 43 KB) 
 
RGS: Schemi per la predisposizione dei bilanci di previsione 2016 

Circolare - Schemi per la predisposizione dei bilanci di previsione 2016 delle amministrazioni pubbliche in 
contabilità finanziaria. 
 
MEF: Padoan, tagliare le tasse 

La Repubblica del 20.9.2015: Padoan: "Tagliamo le tasse perché siamo di sinistra ma sulle pensioni non dobbiamo 
far saltare i conti". 
 
CIPE: Andamenti di lungo periodo dell‟economia italiana 

Aggiornati al 25 settembre 2015 i grafici di: Gli andamenti di lungo periodo dell’economia italiana 
 
MiSE: bozza DM fonti rinnovabili 

Il  Decreto ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione 
di incentivi e modalità di accesso semplici,  che promuovano l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilit{ degli oneri di 
incentivazione nell'ambito degli obbiettivi della Strategia Energetica Nazionale; nonché il graduale adattamento 
alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente di cui alla comunicazione della Commissione 
europea (2014/C 200/01).  
La bozza del decreto è stata trasmessa all' Autorit{ per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico e alla Conferenza 
unificata per acquisire i relativi pareri. 
 
MIUR: firmato decreto  aggiornamento docenti  

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Universit{ e della Ricerca, Stefania Giannini, ha firmato il decreto con le modalit{ di 
assegnazione e utilizzo della Carta elettronica che sar{ distribuita a tutti i docenti per l’acquisto di libri, corsi, 
software, hardware, ingressi a eventi culturali utili per l’aggiornamento professionale. 
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Una novit{ introdotta dalla legge ‘Buona Scuola’. Cinquecento euro all’anno: questo l’importo previsto per ciascun 
insegnante di ruolo di ogni ordine e grado di istruzione. In attesa della distribuzione materiale della Carta, i 500 
euro saranno assegnati, per l’anno scolastico 2015/2016, con una erogazione diretta ai beneficiari. 
 
MIUR: 90 milioni per il Wi-Fi nelle scuole 

C’è tempo ancora fino alle ore 23.59 del 9 ottobre prossimo per aderire al bando del Miur per la realizzazione o il 
miglioramento di reti Wi-Fi nelle scuole italiane del I e del II ciclo. Oltre 90 milioni di euro il finanziamento previsto 
dall’Avviso “Per la Scuola - competenze e ambienti di apprendimento”, inserito nel Programma Operativo 
Nazionale 2014-2020. 
“Abbiamo a disposizione risorse per coprire il 100% delle richieste - sottolinea il Ministro Stefania Giannini -. Il 
miglioramento delle infrastrutture per connettere le aule è un incentivo all’adozione di quegli approcci didattici 
innovativi che vogliamo promuovere con il nuovo Piano nazionale per la scuola digitale che presenteremo a breve 
e di cui il bando rappresenta un primo passo”. 
L’Avviso prevede che ciascun istituto possa richiedere da un minimo di 7.500 euro a un massimo di 18.500 in base 
al tipo di intervento necessario (ampliamento o realizzazione ex novo della rete wi-fi) e in relazione alla grandezza 
della scuola. bando   
 
#Italiasicura: incontro con i sindacati 

Sul tavolo il piano nazionale per la riduzione del rischio idrogeologico, lo stralcio per gli interventi contro le 
alluvioni nelle aree metropolitane e il fondo per la progettazione, necessario a portare a cantiere opere spesso 
urgenti in aree esposte al rischio rappresentato da frane e alluvioni. Questi i temi dell’incontro a Palazzo Chigi, fra 
#italiasicura, la Struttura di missione del Governo contro il rischio idrogeologico, e le organizzazioni sindacali 
confederali Cgil, Cisl e Uil.  
Dopo l’accordo fra Governo e sindacati, siglato lo scorso 21 aprile, che individuava gli strumenti necessari ad 
abbreviare la durata dei cantieri antiemergenza, nel pieno rispetto dei principi della legalità e della sicurezza dei 
lavoratori, in vista dell’apertura dei cantieri del piano citt{ metropolitane che prevede un investimento di 1.3 
miliardi di euro di cui 650 milioni già disponibili e pronti per opere già cantierabili, oggi sono state condivise le 
tempistiche e priorit{ che #italiasicura ha fissato nell’azione mirata alla riduzione del rischio idrogeologico. 
Leggi tutto 
  
MIUR:  scuole innovative 

Il Ministro Stefania Giannini ha firmato il decreto attuativo per dare il via all’operazione Scuole Innovative. Il 
Decreto è stato registrato alla Corte dei Conti il 25 settembre 2015 con n. 3938. 
Si tratta di circa 30 edifici che, sull’intero territorio nazionale, saranno costruiti seguendo progetti innovativi da un 
punto di vista architettonico, dell’impiantistica, della tecnologia, dell’efficienza energetica, della sicurezza 
antisismica e strutturale. Gli edifici, inoltre, dovranno essere caratterizzati dalla presenza di nuovi ambienti di 
apprendimento e dall’apertura al territorio. 
300 milioni di euro sono le risorse previste dalla Legge 107/2015 “Buona Scuola”, oggi ripartite tra le Regioni in 
base ai dati relativi alla popolazione e alla densità scolastica. Per la realizzazione delle nuove scuole, sarà bandito 
un concorso di idee nel quale i progettisti si potranno confrontare sviluppando nuove proposte architettoniche 
all’avanguardia e incentivando l’attivazione di un processo partecipato. 
 

Il Ministro dell’Istruzione ha firmato anche il decreto di attuazione che dà il via a  7000 interventi  per la verifica 
dello stato dei solai degli edifici scolastici. Il decreto è stato registrato alla Corte dei Conti il 24 settembre 2015 con 
n. 3930. Questa operazione, resa possibile grazie alla Legge 107/2015 “Buona Scuola”, si affianca con 40 milioni di 
euro  agli interventi che già Province e Comuni attuano sui propri edifici scolastici. Il decreto prevede un  riparto 
delle risorse su base regionale e provinciale, in base al numero di edifici, alla popolazione scolastica e 
all’affollamento delle strutture, utilizzando sin da subito i dati resi disponibili dall’Anagrafe scolastica. 
Le Regioni, intanto, stanno predisponendo i bandi per la raccolta delle manifestazioni d’interesse per l’operazione 
 Scuole Innovative. 
Clicca qui per scaricare l'elenco delle determine regionali. 
 
ANCI: Istituti culturali - Fassino, necessaria chiarezza su limiti composizione CDA  

‘’Un intervento correttivo, da inserire nel primo provvedimento utile, per la problematica relativa alla applicabilita’ 
o meno del limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione agli istituti culturali che 
comprovassero la gratuita’ degli incarichi (L. n.147/2013)’’. E’ questa la richiesta contenuta nella lettera che il 
Presidente dell’ANCI Piero Fassino ha inviato al Ministro dei beni culturali, Dario Franceschini.  
Dopo aver ricordato che il DL n. 78/2015 ‘’e’ intervenuto stabilendo che la limitazione nella composizione degli 
organi non si applica alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalita’ di gestione di beni del patrimonio 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
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mondiale dell’umanita’, che ricadono nel territorio di piu’ Province, che comprovino la gratuita’ dei relativi 
incarichi’’ Fassino segnala che tale modifica, ha sostituito la precedente norma di deroga che prevedeva – quale 
unico parametro per poter superare il limite dei 5 componenti degli organi di amministrazione degli istituti culturali 
– quello della gratuita’ degli incarichi. La attuale formulazione – spiega il Presidente ANCI, ‘’introduce una 
disparita’ di trattamento tra i possibili organismi interessati, aventi le medesime tipologie, alcuni dei quali 
godrebbero della deroga, mentre  altri in seguito alla modifica di recente apportata non potrebbero inserire nel 
Consiglio di Amministrazione a titolo gratuito altri componenti’’. Leggi tutto 
 
Lavoro: Interpello, risposte a nuovi quesiti 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva fornisce risposta, in data 24 settembre, ai seguenti quesiti: 
n. 24/2015: contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti – categoria degli autoferrotranvieri 
n. 23/2015: riposi giornalieri della lavoratrice madre 
n. 22/2015: certificato penale del casellario giudiziale 
n. 21/2015: proroga contratti di lavoro e tempo determinato – normativa emergenziale post sisma 6 aprile 2009 
 
Salute: presentato piano contro le prescrizioni inutili  

Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha incontrato i sindacati medici il 22 settembre per presentare il piano 
delle prestazioni a rischio inappropriatezza. Nel corso della riunione sarebbe stato consegnato un primo elenco 
per arginare il fenomeno della medicina difensiva, aprendo di fatto il tavolo di confronto sul decreto contro le 
prescrizioni inutili. Il Consiglio Superiore di Sanità ha già espresso parere positivo con alcuni rilievi recepiti dai 
tecnici del ministero della Salute. Lo schema di decreto poi andrà in Conferenza Stato-Regioni. 
Lorenzin ha inoltre annunciato ai sindacati l'intenzione di avviare un tavolo tecnico con le Regioni, a cui spetta 
l'applicazione del provvedimento e delle eventuali sanzioni, in modo che l'attuazione sia omogenea in tutto il 
territorio nazionale. Nel corso dell’incontro è stato tra l’altro ribadito che nella Legge di stabilit{ saranno inserite 
queste nuove norme sulla responsabilità professionale. 
L'obiettivo, ha spiegato Lorenzin, è risparmiare per reinvestire dove è necessario. La norma, che Governo e 
Regioni hanno scritto insieme dopo una profonda mediazione, non comporta né una riduzione dell'accesso alla 
diagnosi per i pazienti né ha intenzioni punitive o persecutorie nei confronti dei medici”, ha ribadito Lorenzin. 
 

Conferenza Regioni: “L'atteggiamento del ministro della Salute non mi sembra corretto e soprattutto non ci fa 
andare da nessuna parte: se si sono condivise delle scelte, lo si è fatto insieme". Così il presidente della Conferenza 
delle Regioni, Sergio Chiamparino replica al ministro Lorenzin. “Io non gioco a ping pong, ha continuato il 
presidente della Conferenza delle Regioni, “ma nell'ambito dei tagli ci è parso, ed è parso anche al governo, che 
una misura utile per risparmiare e necessaria per migliorare la qualità dell'assistenza fosse l'attenzione 
all'appropriatezza. Non è una misura voluta dalle Regioni ma condivisa in uno spirito di collaborazione”. 
Prescrizioni inutili: le opinioni di Coletto, Venturi, Saitta, Saccardi 
 
Gioventù-Protezione civile: Prevenzione disagio giovanile, avviso pubblico 

Nella sezione Avvisi e Bandi Dipartimentali del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e sul sito 
del Dipartimento per le Politiche Antidroga è presente un Avviso pubblico per promuovere, in attuazione del 
Protocollo d'Intesa siglato il 18 marzo 2015 tra Dipartimento della Gioventù e Dipartimento delle Politiche 
antidroga, un piano di azioni nei seguenti ambiti di intervento: 
prevenzione e contrasto all’esclusione sociale dei giovani; 
prevenzione e contrasto all’incidentalit{ stradale causata dall’uso di alcol-droga correlati; 
sensibilizzazione dei minori su un uso responsabile del web, evitando il reperimento di sostanze psicoattive. 
L'avviso  è indirizzato ad enti e organizzazioni del Terzo settore, singoli o associati in ATS (Associazione 
Temporanea di Scopo). I progetti potranno essere presentati fino alle ore 18:00 del 16 novembre 2015. 
 
Interno: Rapporto 2015 protezione internazionale 

A livello globale si registra un aumento sempre maggiore di migranti, ma il fenomeno tocca in minima parte i Paesi 
europei e l’Italia, visto che solo meno del 10% di chi è costretto a fuggire dal proprio Paese arriva in Europa, e di 
questa percentuale solo il 3% in Italia, in numeri circa 120.000 persone dall'inizio del 2015 a oggi, soprattutto eritrei, 
nigeriani, somali, sudanesi e siriani. 
Sono dati del 'Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2015' che propone una lettura più ampia dello 
scenario internazionale, europeo e italiano, cercando di fare chiarezza tra realtà e luoghi comuni sul fenomeno 
migrazioni in generale, a prescindere dalle cause - economiche o legate a persecuzioni - degli spostamenti. 
Leggi tutto 
 
Immigrazione: giurisprudenza per Sportello Unico per l'Immigrazione 
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L' attività di chi opera quotidianamente presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione delle prefetture può avvalersi 
del sostegno offerto da un massimario contenente i profili giurisprudenziali riguardanti i procedimenti per il 
rilascio di nulla osta all’avviamento al lavoro subordinato ed al ricongiungimento familiare e le procedure 
amministrative per l'emersione del lavoro irregolare. 
La raccolta è stata curata dall'Ufficio Studi e Contenzioso della Direzione centrale per le Politiche 
dell’Immigrazione e dell’Asilo del Dipartimento per e le Libertà Civili e l'Immigrazione del ministero dell'Interno 
alcuni anni fa ed è in fase di aggiornamento. 
 
MIPAAF: linea di credito BEI per giovani agricoltori 

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Europea degli Investimenti (BEI) ha autorizzato la concessione 
all'ISMEA  di una prima linea di credito di 50 milioni di euro. La somma deliberata dalla BEI sarà utilizzata 
dall'ISMEA  per il finanziamento di iniziative start-up e ampliamento di imprese agricole da parte di imprenditori 
under 40. Potranno essere finanziati, con una durata fino a venti anni, tra gli altri, il capitale circolante delle 
aziende nonché investimenti destinati al miglioramento dell'efficienza aziendale, all'internazionalizzazione e al 
commercio elettronico. 
Nelle prossime settimane, definiti i contratti di finanziamento tra BEI ed ISMEA, si definiranno le modalità di 
intervento dell'Istituto e potranno essere avviate le prime istruttorie di fido da parte dell'ISMEA. 
 
MIPAAF: Nessun limite vendita diretta prodotti agricoli su aree private 

“Non ci possono essere limiti all'attivit{ di vendita diretta su aree private all'aperto diverse da quelle ubicate nella 
sede principale dell'azienda agricola, delle quali l'imprenditore agricolo abbia, comunque, la disponibilità sulla base 
di un titolo legittimo. A stabilirlo è stato il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali che, con una 
lettera inviata il 7 agosto scorso al ministero dello Sviluppo economico e all'Anci, ha accolto in pieno la posizione 
espressa dall'Associazione con una nota di indirizzo del dicembre 2013.” 
Giuseppe Pellicanò, Nessun limite alla vendita diretta di prodotti agricoli su aree private 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenze: convocazioni 

La Conferenza Unificata, la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali si terranno  
giovedì 1 ottobre: 
ore 14.00 ordine del giorno della Conferenza Unificata  
ore 14.30 ordine del giorno della Conferenza Stato - Regioni in seduta straordinaria  
ore 10.00 ordine del giorno della Conferenza Stato-Città autonomie 

 
Conferenza Stato-Regioni: sedute  del 24 settembre 2015 
La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Sottosegretario agli affari regionali e alle autonomie, Bressa, ha 
esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati. Report 
Documenti  
Richiesta delle Regioni concernente: “Disposizioni in materia di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità".  
Doc consegnato dal Cinsedo 
Fondo nazionale TPL . Documento CINSEDO 
La Conferenza Stato-Regioni, riunitasi in sessione europea, ha reso inoltre il parere sullo schema disegno di legge 
per il recepimento delle direttive europee - Legge di delegazione europea 2015”, deliberato, in via preliminare, dal 
Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 settembre 2015. Documento CINSEDO 
 
Conferenza Unificata: Piano nazionale riqualificazione sociale  aree urbane degradate 

Grazie al parere positivo espresso da ANCI, prende il via il piano nazionale per la riqualificazione sociale delle aree 
urbane degradate che offre nuove opportunità di lavoro ai professionisti. La riunione tecnica in conferenza 
unificata dell’Associazione, infatti, ha chiesto che siano eliminate l’attestazione di immediata cantierabilità e la 
valutazione dei progetti in base a requisiti semplificati. A ciò ha aggiunto: che venga concessa la possibilità di 
presentare progetti che non contemplino interventi di riqualificazione fisica o, in alternativa, che questi siano parte 
di un progetto più ampio di riqualificazione. Determinazioni che semplificano un processo che apre molte porte di 
lavoro per i professionisti. 
I progetti dei Comuni saranno valutati da un apposito Comitato composto da rappresentanti della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Economia e delle Finanze, dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo, delle Regioni e delle Province Autonome, del Dipartimento per gli Affari 
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Regionali, del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica, dell'Agenzia del 
Demanio e dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. 
Il finanziamento di 200 milioni di euro può essere erogato in tre annualit{: 50 milioni di euro per l’anno in corso e 
75 milioni di euro per gli anni 2016/2017. I Comuni devono presentare la domanda entro il 30 novembre prossimo.  
Il bando 
Lo schema di Dpcm   
Massimo Frontera, Degrado urbano, ecco il «decreto Piano» con 200 milioni per il rammendo delle periferie  
 
Conferenza regioni: risposta consultazione trasporto ferroviario 

Le Regioni e le Province autonome hanno stabilito di fornire una risposta unitaria alla consultazione pubblica che 
l'Autorità di Regolazione del Trasporto ha avviato in merito alla Delibera 61 del 31 luglio 2015 recante “Principi e 
criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria” che cambierà 
radicalmente il modo con cui sono regolati i pagamenti che le imprese ferroviarie fanno a RFI e agli altri gestori 
delle infrastrutture per ottenere i servizi necessari alla circolazione dei treni. 
Uno dei principali elementi di preoccupazione generale è il cronoprogramma di entrata a regime delle nuove 
regole che è ritenuto particolarmente critico e con impatti significativi per le Regioni. 
 
Parlamenti regionali: referendum petroli 

Dopo il Consiglio regionale della Basilicata (19 settembre) i Consigli regionali di: (22 settembre) Marche, Molise, 
Puglia, Sardegna e Umbria; (23 settembre) Sicilia; (24 settembre) Abruzzo e Campania; (25 settembre) Veneto e 
Calabria porteranno in Aula le delibere per attivare la richiesta di referendum abrogativi relativi ad alcune parti 
dell’Art. 38 del decreto legge n. 133/ 2014 (sblocca Italia), convertito con modificazioni nella legge n. 164/2014, 
nonché delle norme ad esso correlate contenute nell’art. 57 del dl n. 5/2012 e nell’art. 1 della legge n. 239/2014. La 
Regione Liguria ha programmato la seduta per il 29 settembre. Leggi tutto  
 
Parlamenti regionali: assemblea plenaria 

Coordinata dal Presidente del Friuli Venezia Giulia, Franco Iacop, si è tenuta il 24 settembre a Campobasso 
l’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Provincie 
Autonome. 
Il Presidente Iacop, in apertura della seduta, ha riferito degli incontri e dei confronti avuti con autorevoli esponenti 
del Governo e del Parlamento per rappresentare la posizione della Conferenza sulla riforma della parte II della 
Costituzione, in terza lettura al Senato. In particolare il Presidente ha voluto sottolineare agli interlocutori 
governativi e parlamentari alcune eccezioni, perplessità e richieste scaturite dall’ampio dibattito svolto sul punto 
in precedenti sedute dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli Regionali per quanto riguarda le funzioni del 
nuovo Senato e il ruolo, i poteri e le attribuzioni delle Regioni. Leggi tutto  
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Anticipazioni di liquidità agli enti locali: criteri e modalità 

E’ del 7 agosto 2015 il decreto del Ministero dell’economia recante “Criteri, tempi e modalità per la concessione e la 
restituzione di anticipazioni di liquidità agli enti locali”. Le risorse sono finalizzate alla concessione di anticipazioni di 
liquidità in favore degli enti  locali,  per  il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati  alla  data del 31 
dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata  emessa fattura o  richiesta  equivalente  di  pagamento  entro  
il  predetto termine, nonché dei  debiti  fuori  bilancio  che  presentavano  i requisiti per il riconoscimento alla data 
del 31 dicembre 2014  anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi  inclusi  quelli contenuti nel piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo  n.  267/2000, approvato dalla 
sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
I criteri e le modalità per l'accesso da parte degli  enti locali interessati all'anticipazione, nonché per la  restituzione 
della stessa, sono definiti sulla base delle disposizioni  recate dall'Addendum integrato mediante un atto 
aggiuntivo da  stipularsi tra il MEF e la CDP e da  uno schema di contratto tipo approvati con decreto del direttore 
generale del Tesoro, d'intesa con  la  Conferenza  Stato-città ed  autonomie locali, e pubblicati sui siti internet del 
MEF e della CDP. (GU n. 225 del 28.9.2015) 
 
Jobs act: decreti legislativi 

Sul Suppl. Ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 sono stati pubblicati i decreti attuativi 
delle norme sul jobs act, in vigore dal 24 settembre (Scheda del CDM): 

 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di 
lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (dlg 14 settembre 2015, n. 148); 
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 Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e 
legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (dlg 14 settembre 2015, n. 149); 

 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (dlg 14 settembre 2015, n. 150); 

 Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di 
cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione 
della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (dlg 14 settembre 2015, n. 151). 

 
Sciopero nei beni culturali: d.l. n. 146/2015 

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”. 
L’articolo unico 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. Anche i beni 
culturali, pubblici e privati, sono inseriti nella norma sui servizi essenziali (come istruzione, sanità, sicurezza): 
proteste e mobilitazioni devono essere compatibili con la garanzia di un servizio minimo, ottenuto anche 
attraverso strumenti come la precettazione. (GU n.219 del 21.9.2015) 
Camera – Servizio studi - Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione  
 
Difesa: individuazione immobili 

Con decreto del Ministero della difesa del 28 luglio 2015 sono stati individuati gli immobili non utilizzati per finalità 
istituzionali da riconsegnare all'Agenzia del demanio. (GU n. 225 del 28.9.2015) 
Con decreto del 30 giugno 2015 il Ministero della difesa ha individuato alcuni immobili da trasferire al patrimonio 
disponibile dello Stato, di alcuni immobili (vedi allegato). (GU n. 224 del 26.9.2015) 
 
ISTAT: Indici dei prezzi al consumo agosto 2015 

Pubblicato il comunicato dell’ISTAT recante “Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, 
senza tabacchi, relativi al mese di agosto 2015, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 
392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)”. 
 
MiSE: diffusione e rafforzamento dell'economia sociale 

Il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3 luglio 2015, al  fine  di  promuovere  la  diffusione  e  il   
rafforzamento dell'economia sociale, istituisce un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle 
imprese operanti,  in  tutto  il  territorio nazionale, per  il perseguimento degli interessi generali e delle finalità di  
utilità sociale. Il regime di aiuto è destinato ad agevolare alcune tipologie di imprese.  (GU n. 224 del 26.9.2015) 

 
MEF: parametri per il redditometro dal 2011 

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’economia 16 settembre 2015 che ridefinisce 
il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale può essere fondata la 
determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche (redditometro). 
I parametri sono riferiti alle spese sostenute dai contribuenti per l’acquisto di beni e servizi (compreso il relativo 
mantenimento) e si rendono applicabili per gli accertamenti sui periodi d’imposta a decorrere dal 2011.  (GU n. 223 
del 25.9.2015) 
 
Contratti di sviluppo: assegnazione risorse  

E’ del 29 luglio 2015 il decreto del Ministero dello sviluppo economico di assegnazione allo strumento dei contratti 
di sviluppo di risorse del PON Imprese e competitività 2014-2020 FESR per il finanziamento di programmi di 
sviluppo localizzati nei territori delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).  
Comunicato stampa 
Contratti di Sviluppo 
 
Veicoli rubati: scambio dati con Stati dell‟UE 

E’ del 4 agosto 2015 il decreto interministeriale (interno e infrastrutture) che disciplina l'accesso, con modalità 
telematiche, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il Dipartimento della pubblica sicurezza 
del Ministero dell'interno, ai dati relativi ai veicoli e ai numeri di targa rubati in possesso dello stesso Ministero 
dell'interno, al fine di consentirne lo scambio con gli Stati membri dell'Unione europea. Il decreto è in vigore 
decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione. (GU n. 222 del 24.9.2015) 
 
Eventi eccezionali: disposizioni di protezione civile 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-23&atto.codiceRedazionale=15G00161&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-23&atto.codiceRedazionale=15G00162&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-23&atto.codiceRedazionale=15G00164&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
http://banchedati.camera.it/Dossier/visdossier2.asp?dossier=17/ST/PDF/CL095
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-28&atto.codiceRedazionale=15A07184&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-26&atto.codiceRedazionale=15A07183&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=15A07183&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-26&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.fl
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-28&atto.codiceRedazionale=15A07215&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-26&atto.codiceRedazionale=15A07120&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-25&atto.codiceRedazionale=15A07218&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-25&atto.codiceRedazionale=15A07113&elenco30giorni=false
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/2033363-contratti-sviluppo-in-arrivo-300-milioni-per-investimenti-al-sud
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/contratti-di-sviluppo
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-24&atto.codiceRedazionale=15A07141&elenco30giorni=false


Con alcune disposizioni del Governo sono stati disposti interventi di protezione civile: 

 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il 
territorio della Regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015 (delibera 10 settembre 2015); 

 Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici ed idrologici 
avvenuti in data 12 agosto 2015 nei territori dei comuni di Rossano Calabro e Corigliano Calabro, in provincia di 
Cosenza. (Ordinanza n. 285 del 16 settembre 2015).  

 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 
29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio delle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che 
nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei comuni di Petilia Policastro in 
provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in 
provincia di Reggio Calabria. (delibera 10 settembre 2015); 

 Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi 
nel territorio della Regione Basilicata a seguito dell'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito alcuni 
comuni del territorio della provincia di Potenza. Proroga della contabilita' speciale n. 5741. (l’ordinanza n. 284 
del 16.9.2015); 

 Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione 
della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Regione Puglia. (Ordinanza n. 286 del 18 settembre 
2015). (GU n. 221 del 23.9.2015, n. 222 del 24.9.2015 e n. 223 del 25.9.2015) 

 
Aree di crisi Campania: proroga termine valutazione progetti 

E’ del 30 luglio 2015 il decreto del Ministero dello sviluppo economico che differisce al 31 dicembre 2015 il termine 
per lo scorrimento della graduatoria per la valutazione di merito relativa ai programmi di investimento finalizzati al 
rilancio industriale delle aree di crisi della Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo.  
 
Internazionalizzazione imprese-bis: dlg n. 147/2015 

In vigore dal 7 ottobre 2015 decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, “Disposizioni recanti misure per la 
crescita e l'internazionalizzazione delle imprese”. Il decreto legislativo, nel suo complesso, intende rafforzare il 
ruolo che il fisco deve svolgere a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese: ridurre i vincoli alle operazioni 
transfrontaliere e creare un quadro normativo quanto più certo e trasparente per gli investitori. 
Il provvedimento conferma le norme sul rafforzamento dei ruling internazionali, ossia accordi preventivi con il 
fisco per le imprese che detengono attività internazionali. 
Il decreto introduce anche l’istituto dell’interpello per le società che effettuano nuovi investimenti, per dare 
certezza in merito ai profili fiscali del piano di sviluppo che si intende attuare. Fondamentale a tal fine è la 
presentazione da parte dell’investitore di un business plan con la descrizione dell’ammontare dell’intervento, i 
tempi e le modalit{ di realizzazione dello stesso, l’incremento occupazionale e i riflessi che esso ha sul sistema 
fiscale italiano. (GU n. 220 del 22.9.2015)  
Fisco Oggi: Crescita e internalizzazione: il decreto approda in Gazzetta  
 
CIE: spese a carico dei soggetti richiedenti 

Con decreto interministeriale (economia, interno e semplificazione) del 14 settembre 2015 è stata determinato 
l’importo (euro 34,20) delle spese a carico dei soggetti richiedenti il nuovo documento di viaggio elettronico per 
apolidi, rifugiati e stranieri. (GU n. 220 del 22.9.2015) 
 
Agenzia Demanio: Regolamento di amministrazione e contabilità 

Pubblicato il comunicato dell’Agenzia del demanio con cui si rende nota l’approvazione del regolamento che 
disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Agenzia, l'assunzione, lo sviluppo, la valutazione e la formazione 
del personale e detta disposizioni sulla contabilità. (GU n. 220 del 22.9.2015) 
 
Comitato alta sorveglianza grandi opere: comunicato 

Un comunicato del Ministero dell’interno rende noto che in data 6 agosto con decreto del Ministro dell'interno, di 
concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, sono state apportate modifiche al 
decreto del Ministro dell'interno del 14 marzo 2003 «Istituzione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto 
legislativo n. 190 del 2002, del Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere», pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004. Il testo coordinato è pubblicato sul sito internet del Ministero 
dell'interno nell'apposita sezione dedicata al C.C.A.S.G.O. (GU n.220 del 22-9-2015) 
 
MEF: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 2015 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-23&atto.codiceRedazionale=15A07137&elenco30giorni=false
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-24&atto.codiceRedazionale=15A07161&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-25&atto.codiceRedazionale=15A07209&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-23&atto.codiceRedazionale=15A07070&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-22&atto.codiceRedazionale=15G00163&elenco30giorni=false
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/crescita-e-internalizzazioneil-decreto-approda-gazzetta
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-22&atto.codiceRedazionale=15A07140&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-22&atto.codiceRedazionale=15A07109&elenco30giorni=false
http://www.interno.gov.it/it/ministero/comitati/comitato-coordinamento-lalta-sorveglianza-grandi-opere


Sul Suppl. Straordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2015 è stato pubblicato il comunicato 
del Ministero dell’economia recante il “Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 2015. Situazione del bilancio dello 
Stato”. 
 

Giurisprudenza 
 
CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Corte di giustizia UE: protezione dati personali 

Conclusioni 23 settembre 2015 (C-362/14): Secondo l'avvocato generale Bot, la decisione della Commissione che 
dichiara adeguata la protezione dei dati personali negli Stati Uniti non impedisce alle autorità nazionali di 
sospendere il trasferimento dei dati degli iscritti europei a Facebook verso server situati negli Stati Uniti 
L’avvocato generale ritiene inoltre che tale decisione sia invalida La direttiva sul trattamento dei dati personali1 
dispone che il trasferimento di tali dati. 
 
Enti di diritto pubblico e soggettività IVA 

 sentenza della Corte di Giustizia dell'UE,  Grande Sezione, 29 settembre 2015, n. C-276/14: sulla possibilità di 
qualificare come soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) un'unità iscritta al bilancio comunale.  
 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Pensioni di guerra  

Corte costituzionale - sentenza n. 191 del 24.6-24.9.2015: dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 60, commi 
primo e terzo, del DPR 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), nella 
parte in cui subordinano il diritto alla pensione della madre del militare o del civile deceduto, che viva 
effettivamente separata dal marito, alla condizione del mancato ricevimento dallo stesso degli alimenti, anche nel 
caso in cui questi ultimi, aggiunti ad altri eventuali redditi, siano di ammontare non superiore al limite di reddito 
stabilito ai sensi dell’art. 70 dello stesso decreto. 
 
 
Compensi degli ausiliari del magistrato  

Corte costituzionale - sentenza n. 192 del 8.7-24.9.2015:  dichiara, tra l'altro, l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 
106-bis del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
spese di giustizia − Testo A), come introdotto dall’art. 1, comma 606, lettera b), della legge n. 147/2013 (legge di 
stabilità 2014), nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all’ausiliario del 
magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso 
DPR n. 115 del 2002. 
Guglielmo Leo, Illegittimi i tagli ai compensi degli ausiliari del magistrato nei giudizi con patrocinio a spese dello 
Stato 
 
Lombardia - ElezioneConsiglio regionale e premio di maggioranza 

Corte costituzionale - Sentenza n. 193 del 7.7.-24.9.2015: dichiara: 

 inammissibile la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 1, comma 24, della legge della Regione 
Lombardia 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della 
Regione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 121, secondo comma, e 122 della 
Costituzione, in relazione all’art. 4, comma 1, lettera a), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di 
attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione), dal Tribunale amministrativo regionale per 
la Lombardia; 

 non fondata la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 1, comma 30, lettera d), della medesima 
legge della Regione Lombardia n. 17 del 2012, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 
121, secondo comma, e 122 Cost., in relazione all’art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 165 del 2004, dal 
TAR Lombardia. 

Le due disposizioni ogetto della qlc riguardano, rispettivamente, l’attribuzione del premio di maggioranza e la 
soglia di sbarramento per accedere alla ripartizione dei seggi. 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE 

Impugnazioni e rimessione in termini 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-24&atto.codiceRedazionale=15A06787&elenco30giorni=false
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-09/cp150106it.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=5118
http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0191s-15.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0192s-15.html
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/16-/-/4162-illegittimi_i_tagli_ai_compensi_degli_ausiliari_del_magistrato_nei_giudizi_con_patrocinio_a_spese_dello_stato/?utm_source=Newsletter+DPC&utm_campaign=dacd8e84c7-DPCgamc&utm_medium=email&utm_term=0_8d8fdd708d-dacd8e84c7-183419673
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http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/16-/-/4162-illegittimi_i_tagli_ai_compensi_degli_ausiliari_del_magistrato_nei_giudizi_con_patrocinio_a_spese_dello_stato/?utm_source=Newsletter+DPC&utm_campaign=dacd8e84c7-DPCgamc&utm_medium=email&utm_term=0_8d8fdd708d-dacd8e84c7-183419673
http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0193s-15.html


Corte di cassazione – sezione II civile - Ordinanza interlocutoria n. 18775 del 23.9.2015: rimette al Primo Presidente 
per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite un ricorso involgente la questione, oggetto di contrasto e giudicata 
di particolare importanza, relativa alle modalit{ applicative dell’istituto della rimessione in termini – indicato da 
Corte cost. n. 3 del 2015 – nel caso di impugnazione avverso sentenza recante date diverse di deposito e 
pubblicazione. 
 
Impugnazioni e mutamento disciplina applicabile 

Corte di cassazione – Terza sezione civile - Ordinanza interlocutoria n. 18608 del 21.9.2015: rimette gli atti al Primo 
Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione – di massima di particolare importanza - 
relativa alla individuazione del mezzo di impugnazione di una sentenza resa in sede di rinvio nel caso in cui sia 
mutata la disciplina della impugnabilità rispetto al tempo in cui è iniziato il giudizio previsto dagli artt. 392 e segg. 
c.p.c. 
 

Danno esistenziale giovane macroleso 

Corte di cassazione - Sentenza n. 18611 del 22.9.2015: Non è sufficiente la valutazione tabellare per risarcire della 
perdita della qualità della vita il giovane rimasto invalido a seguito di un incidente. Occorre una liquidazione ad 
personam. A stabilirlo è la Cassazione, con la sentenza n. 18611/2015, depositata ieri (qui sotto allegata), 
accogliendo il ricorso di un ragazzo, rimasto invalido dopo essere stato travolto e schiacciato da un veicolo 
industriale nel piazzale di una fiera, avverso la liquidazione del danno effettuata dalla decisione della Corte 
d’Appello di Trieste. Leggi tutto 
 
Istituto religioso e ICI  

Corte di cassazione – ordinanza n. 19016 del 24.9.2015: Deve pagare l'Ici l'istituto religioso proprietario di un 
complesso immobiliare concesso in affitto per attività alberghiera. 
L'ordinanza 19016/2015 della Cassazione  
QEL: Giuseppe Debenedetto, La Cassazione conferma l'Ici/Imu sugli alberghi dell'istituto religioso  
 
 
 

 
Incandidabilità a seguito di scioglimento del Consiglio comunale 

Corte di cassazione - sezione I civile – sentenza n. 18696 del 22.9.2015, n. 18696: stabilisce che  l’incandidabilit{ - 
prevista dall’art. 143, comma 11, del TUEL - degli amministratori responsabili delle condotte che hanno determinato 
lo scioglimento del consiglio a causa di infiltrazione e di condizionamento mafioso:  

 opera da quando è dichiarata con provvedimento definitivo;  

 riguarda il primo turno di ciascuna delle elezioni indicate dalla medesima disposizione (ossia quelle 
regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali) che si svolgano, successivamente allo scioglimento, nella 
regione nel cui territorio si trova l’ente interessato 

avvocationline.net - Enti locali: un’importante pronuncia della Cassazione sull’incandidabilit{ prevista dall’art. 143, 
comma 11, t.u.e.l. 
Il  Sole 24 Ore del 23.9.2015: Mafia, incandidabilità ad ampio raggio dopo lo scioglimento  
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Natura della società in house 

Consiglio di Stato – sezione V - Sentenza n. 4510 del 28.9.2015: sugli indici che devono sussistere per stabilire la 
natura pubblica o privata di una società affidataria in house del servizio pubblico. 
 
Offerta anomala e graduatoria 

Consiglio di Stato – sezione III - Sentenza n. 4209 dell'8.9.2015: Offerta anomala, dopo l'esclusione bisogna 
scorrere la graduatoria    
 
Rimborso spese legali  

Consiglio di Stato – sezione V - Sentenza n. 4448 del 23.9.2015: in materia di  rimborso delle spese legali ai 
dipendenti  
 
 
TAR 

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/18775_09_2015.pdf
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Uffici postali: competenza al Tar del Lazio e chiusura congelata 

TAR Umbria – Ordinanza n. 429 del 23.9.2015: la competenza a giudicare dei ricorsi avverso le chiusure degli uffici 
postali appartiene al Tar del Lazio, ma non ci sarà alcuna chiusura prima che si arrivi alla pronuncia sulla sospensiva.  
Amedeo Di Filippo, Uffici postali: competenza al Tar del Lazio e chiusura congelata  
TAR Umbria - Decreto n. 108 del 3.9.2015:  sospende l’efficacia del provvedimento di soppressione dell’ufficio 
postale di un Comune, considerata la gravità del danno per l’utenza che si vedrebbe privata dell'accesso al servizio 
universale postale.  
 
Inquinamento acustico 

TAR Lombardia – Milano - Sentenza n. 1920 del 2.9.2015: riguarda un’ordinanza contingibile ed urgente adottata 
per contenere l’inquinamento acustico prodotto dalla stazione ferroviaria.  
 
Proroga termini 

TAR Puglia – Lecce – sentenza n. 2816 del 17.9.2015: la proroga di un termine può essere accordata soltanto in 
pendenza del termine stesso, e non già successivamente alla scadenza di quest'ultimo.  
 
Informative interdittive 

TAR Lazio – sezione II bis – sentenza n. 11249 de 15.9.2015: riguardate l’applicabilità ai Consorzi delle informative 
interdittive.  
 
Offerta e indicazione oneri di sicurezza 

TAR Puglia – Lecce - Ordinanza n. 449 del 11.9.2015: la mancata indicazione degli oneri di sicurezza non esclude 
dalle gare prima di marzo 2015.  
 
 
CORTE DEI CONTI 

Transazione a seguito di infortunio sul lavoro 

Corte dei conti - Sentenza n. 114/2015 del 15 settembre 2015 - Sezione Emilia Romagna: “La Sezione ha condannato 
il comandante di una caserma dei vigili del fuoco ritenendo danno erariale nei confronti del Ministero degli Interni 
l'importo corrisposto ad un vigile, liquidato in sede di transazione, a seguito di un grave infortunio sul lavoro. Nella 
fattispecie il comandante è stato riconosciuto responsabile della mancata adozione delle misure di prevenzione 
degli infortuni e della mancata previsione, nel documento di valutazione dei rischi, delle possibili conseguenze 
all'accesso non regolamentato di terzi estranei nel perimetro della caserma.” 
 
Infermità dipendente da causa di servizio 

Corte dei conti - Sentenza n. 126 del 12 agosto 2015 - Sezione Veneto: La conoscenza postuma dei fatti e delle 
circostanze che possano aver determinato l’insorgenza della infermità di cui si chiede il riconoscimento della 
dipendenza da causa di servizio ai fini dell’attribuzione del trattamento pensionistico, non impedisce il normale 
decorso del termine di decadenza ex art. 169 DPR 1092/1973. 
 
Responsabilità per assunzioni vietate da parte delle società in house 

Corte dei Conti- Sentenza n. 778 del 1°.9.2015 -  Sezione Sicilia:  sulle società pubbliche in house e sulle assunzioni di 
personale in contrasto con le regole di accesso nelle pubbliche amministrazioni. 
Lexitalia.it: Massimo Perin, Sussiste il danno per una società pubblica in house quando si dispongono assunzioni di 
personale vietate dalla legge 
 
Fondazioni controllate da enti pubblici e danno erariale 

Corte dei conti – I sezione centrale d’appello – Sentenza n. 486/2015: Le fondazioni partecipate totalmente o in 
modo prevalente dagli enti locali, sostenute con risorse pubbliche, sono organismi di diritto pubblico.  
Alberto Barbiero, Danno erariale possibile anche nelle fondazioni controllate dagli enti pubblici 

 

Authority – Agenzie 
 
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 
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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: servizio idrico Sardegna, sanzioni 

A conclusione di un procedimento nei confronti di Abbanoa Spa, gestore unico del servizio idrico integrato in 
Sardegna, l’Antitrust ha irrogato una sanzione complessiva di un milione e 80mila euro per tre pratiche 
commerciali scorrette realizzate nel periodo 2011-2015 nei confronti di numerosi consumatori. L’indagine è stata 
condotta dall’Autorit{ garante della Concorrenza e del Mercato sulla base di circa seicento segnalazioni di 
consumatori e associazioni di consumatori, tra cui in particolare l’Adiconsum regionale, nonché tenendo conto del 
parere reso dall’Autorit{ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), nell’ambito del protocollo 
d’intesa con la stessa Agcm. Nel corso del procedimento, sono stati svolti due accertamenti ispettivi con la 
collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza. Leggi tutto  
Provvedimento 
 
ART: contributo per il finanziamento 2016 - consultazione 

 L’Autorit{ di regolazione dei trasporti ha avviato una consultazione pubblica avente ad oggetto il contributo per il 
finanziamento dell’Autorit{ medesima per l’anno 2016, chiedendo ai soggetti interessati di formulare le loro 
eventuali osservazioni. Il 30 settembre 2015 è fissata un’audizione pubblica a Torino dei soggetti interessati. 
Il 12 ottobre 2015 scade il  termine per l’invio delle osservazioni scritte 
Delibera n. 73 2015   
Documento di consultazione 
Modalità per la partecipazione alla consultazione 
 
AEEGSI:  conclusa l‟indagine conoscitiva „Fatturazione mercato retail 2013‟ 

Con l'approvazione del resoconto finale l'Autorità ha concluso l'indagine conoscitiva in materia di fatturazione 
delle forniture di energia elettrica e di gas ai clienti di piccole dimensioni della tutela e del mercato libero, svolta 
attraverso una rilevazione di dati da 140 venditori e lo svolgimento di attività ispettive. I risultati dell'elaborazione 
dei dati, riferiti al 2013 e già in parte anticipati e alla base del documento di consultazione dell'agosto scorso che ha 
presentato soluzioni di miglioramento per la fatturazione, hanno evidenziato in primo luogo la complessità dei due 
settori, dovuta all'elevato numero di operatori esistenti (in particolare distributori e venditori) e alle loro 
necessarie e articolate interazioni. Leggi tutto 
440/2015/E/com 
 
AEEGSI: consultazioni 

Consultazione 446/2015/R/eel - Criteri per la definizione delle tariffe per l’erogazione dei servizi di trasmissione, 
distribuzione e misura dell’energia elettrica nel quinto periodo regolatorio. Termine invio osservazioni 26.10.2015 
Consultazione 445/2015/R/eel  - Valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi in seguito alle sentenze del Tar 
Lombardia 1648/2014 e del Consiglio di Stato 1532/2015. Termine invio osservazioni 25.10.2015 
 
AEEGSI: codice rete servizio energia 

447/2015/R/eel - Differimento dell’efficacia della disciplina del Codice di rete tipo per il servizio di trasporto 
dell’energia elettrica 
 
Privacy: basta dati di disabili on line sui siti di Regioni e Province 

Il presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, ha scritto al presidente della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Sergio Chiamparino, per richiamare l'attenzione della 
Conferenza sulla preoccupante prassi di pubblicare sui siti web degli enti pubblici atti e documenti contenenti dati 
personali non indispensabili di cittadini e dipendenti, spesso estremamente delicati come quelli riferiti alla salute, 
in particolare alla disabilità. 
Sono numerosi ormai i casi per i quali l'Autorità garante è dovuta intervenire a tutela della riservatezza degli 
interessati facendo oscurare le pagine web istituzionali in cui erano presenti e sanzionando i responsabili. 
Il Garante è stato chiamato più volte a pronunciarsi, in particolare, sulle graduatorie concorsuali o altri atti 
contenenti dati riferiti alle condizioni di invalidità di centinaia di lavoratori o partecipanti alle prove concorsuali. 
Quei dati non solo erano visibili in rete, ma immediatamente reperibili tramite l'inserimento delle generalità degli 
interessati nei più comuni motori di ricerca. 
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In questi casi, il Garante ha vietato l'ulteriore diffusione in Internet di tali dati, ribadendo "l'illiceità della diffusione 
di dati dai cui si possa desumere lo stato di malattia, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, 
disabilità o handicap fisici e/o psichici" e applicando le relative sanzioni, che possono arrivare fino a 120 mila euro. 
Da ultimo, il Garante è dovuto nuovamente intervenire per vietare la diffusione on line da parte di una Regione e di 
un'Azienda sanitaria di dati riferiti alla condizione di disabilità dei partecipanti a concorsi e selezioni pubbliche. 
Il Garante chiede, dunque, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di valutare la possibilità di 
assumere specifiche iniziative affinché i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici siano sempre rispettosi 
delle norme e delle garanzie previste in materia di tutela della riservatezza e del diritto alla protezione dei dati 
personali. 
 
CGSSE-Sindacati: decreto “Colosseo” 

L’Autorità di garanzia per gli scioperi ha svolto un’audizione con i rappresentanti dell’Aran, della Presidenza del 
Consiglio e del Ministero dei beni culturali per una prima ricognizione delle problematiche connesse all attuazione 
del decreto-legge, che ha incluso la fruizione dei siti archeologici e museali tra i servizi pubblici essenziali. 
All’audizione sono state invitate le rappresentanze sindacali di Cgil, Cisl e Uil, le quali, dopo una prima parziale 
adesione, hanno ritenuto, con nota inoltrata nella serata del 23 settembre, di non partecipare alla riunione, 
invocando il principio di autonomia negoziale nella definizione degli accordi attuativi delle norme di legge. Nel 
corso del dibattito, dopo una lunga ed approfondita discussione, il Garante ha rappresentato la necessità di 
addivenire in tempi rapidi alla sottoscrizione di un accordo tra le parti, in grado di individuare le prestazioni 
indispensabili da assicurare in caso di sciopero nel comparto dei beni culturali, così come previsto dal decreto-
legge, in corso di conversione presso il Parlamento. A tal fine, il Garante ha fissato un termine di sessanta giorni 
entro il quale le parti datoriali e sindacali dovranno sottoporre il testo dell’accordo, come previsto dalla legge, al 
giudizio di idoneità dell’Autorità. In mancanza di soluzioni concordate tra le parti entro il suddetto termine, 
l’Autorità di garanzia potrà esercitare il proprio potere sostitutivo di regolamentazione della materia. 
 

SINDACATI: In data 21 settembre 2015 la Commissione di garanzia ha convocato, per il giorno  24 settembre 2015,  
l’ARAN, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per i beni e le Attività Culturali, le organizzazioni 
sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL PA, al fine di “procedere ad un primo esame delle problematiche connesse 
all’ipotesi di un Accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nei musei e luoghi di 
cultura”, come prevede il decreto Colosseo adottato dal Governo il 20 settembre u.s. 
Le organizzazioni sindacali hanno rifiutato l’incontro ed hanno  inviato una nota alla Commissione, nella quale 
hanno spiegato che la legge 146/90 prevede una procedura specifica per la individuazione delle prestazione 
indispensabili da garantire in occasione di sciopero. L’art.2,c.2 della l.n.146/90, infatti, obbliga le amministrazioni a 
concordare nei contratti collettivi le prestazioni indispensabili. La Commissione di garanzia interviene solo 
successivamente al fine di valutare la idoneità, delle misure concordate dalle amministrazioni e dalle 
organizzazioni sindacali, “ad assicurare il contemperamento dell’esercizio del diritto  di sciopero con il godimento 
dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati”.  La legge, dunque, vuole che l’esame delle problematiche  e 
la successiva trattativa volta a dare attuazione alla legge limitativa del diritto di sciopero, spettino alle parti 
collettive. 
 
ARAN: Aggiornamento retribuzioni contrattuali 

L’indice generale delle retribuzioni contrattuali, riferite al mese di agosto e riportato nel comunicato stampa Istat, 
rileva una variazione nulla rispetto al mese precedente, e un incremento dell’1,2% nei confronti di agosto 2014. 
Incrementi tendenziali al di sopra della media generale sono riportati nel settore privato (+1,7%) e, in particolare, 
nei settori dell’agricoltura (+4%) e dell’industria (+2,3%). Tutti i tassi tendenziali dei settori della P.A. (dirigenti e non 
dirigenti, contrattualizzati e non) rilevano variazioni nulle. 
 
OMI: riparte il mercato immobiliare 

Riparte il mercato immobiliare italiano nel secondo trimestre dell'anno, che rispetto allo stesso periodo del 2014 
guadagna un +6,8%. In particolare, il settore commerciale segna un +10,3%, il residenziale un +8,2% e le pertinenze 
un +6,1%, mentre restano col segno meno il comparto produttivo (-8%) e il terziario (-3,8%). Bene il mercato delle 
abitazioni nelle principali metropoli, con Torino e Palermo che crescono di oltre il 16% e Firenze che raggiunge 
l'11,8%. È il quadro che emerge dai dati contenuti nella Nota trimestrale realizzata dall'Osservatorio del Mercato 
Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e pubblicata oggi. 
Il mercato delle abitazioni - Nel periodo aprile-giugno 2015 il settore residenziale ha registrato 116.514 transazioni, 
segnando un +8,2% rispetto alle 107.647 transazioni rilevate nello stesso trimestre dello scorso anno. La migliore 
performance si osserva al nord (+10,3%), mentre al centro e al sud il rialzo si attesta intorno al 6%. Le grandi città 
mostrano tutte significativi risultati di crescita. 
Nota trimestrale sull’andamento del mercato immobiliare nel II trimestre 2015 - pdf 
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Allegato statistico alla Nota del II trimestre 2015 - pdf 
Fisco Oggi:. Dalle stime dell'Omi, il mattone continua la sua marcia in risalita  
 
Agenzia entrate: conservazione elettronica documenti 

Risoluzione del 25/09/2015 - Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Comunicazione del luogo di 
conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari, art. 5 D.M. 17 giugno 2014. 
Fisco Oggi: Conservazione documenti fiscali al passo con la dematerializzazione 
 
ISPRA: inventario nazionale emissioni in atmosfera 1990-2013  

Nel documento si descrive la comunicazione annuale dell’inventario nazionale delle emissioni delle sostanze 
transfrontaliere in accordo a quanto previsto nell’ambito della Convenzione sull’Inquinamento Transfrontaliero a 
Lungo Raggio (CRLTAP/UNECE) e dei relativi Protocolli di riduzione delle emissioni di tali sostanze. La 
documentazione prevede una spiegazione degli andamenti della serie storica delle emissioni dal 1990 al 2013, una 
descrizione dell’analisi delle sorgenti chiave e dell’incertezza ad esse associata, le referenze delle metodologie di 
stima così come le fonti dei dati di base e dei fattori di emissione utilizzati per le stime, una descrizione del sistema 
di Quality Assurance/ Quality Control e le attività di verifica effettuate sui dati. 
Scopo del rapporto è agevolare la comprensione delle procedure di calcolo delle emissioni, fornendo un confronto 
tra i contributi relativi delle diverse fonti di emissione facilitando l’identificazione di politiche di riduzione. In 
sintesi, nel periodo 1990-2013, le emissioni mostrano un trend di decrescita per la maggior parte degli inquinanti 
descritti. Le riduzioni sono particolarmente rilevanti per gli inquinanti principali (SOX -96%; NOX -58%; CO -63%; 
NMVOC -53%), così come per il piombo (-94%) e le diossine (-41%). 
Scarica la pubblicazione  
 
AgID: Pago PA, scadenze 

Le pubbliche amministrazioni sono obbligate per legge ad aderire al sistema PagoPA e a programmare le attività di 
implementazione dei servizi entro il 31 dicembre 2015 (come da documento “Linee Guida per l’effettuazione dei 
pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" GU N. 31 del 7 
febbraio 2014). Considerando il numero delle amministrazioni coinvolte e dei relativi servizi, il completamento 
dell'attivazione di questi - in coerenza con il piano di crescita digitale - dovrà avvenire entro dicembre 2016. 
L’AgiD a sostegno dell’iniziativa pagoPA ha avviato, in collaborazione con le pubbliche amministrazioni e altri 
soggetti istituzionali, attività di diffusione del Sistema (scadenze, benefici, adempimenti, servizi prioritari), 
aggiornamento della programmazione di adesione ed attivazione territoriale: sono stati già effettuati incontri con 
le regioni e le amministrazioni centrali, sono in programmazione ulteriori riunioni con le città metropolitane, i 
beneficiari del sistema (associazioni di categoria di imprese e cittadini) , i PSP e gli operatori ICT. 
 

Appuntamenti 
 
01/10/2015 – Parlamento e Governo nel processo di revisione costituzionale - Brescia 

Nell’ambito di un ciclo di lezioni seminariali, il 29 settembre si terrà 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, Brescia 
Magna Carta 800th Anniversary Programme Parliament as the Cornerstone of Democracy 
 
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  
 
1-2/10/2015 – "Scanner Data" - Roma 

L'1 e il 2 ottobre 2015 presso la sede centrale dell'Istat a Roma, in Via Cesare Balbo 14, si svolge il Workshop 
"Scanner Data" organizzato dall'Istat in cooperazione con Eurostat. 
Il contesto nel quale si svolge questo evento è quello del progetto europeo "Multipurpose Price Statistics", 
finalizzato alla modernizzazione delle statistiche europee sui prezzi al consumo; il progetto promuove un 
approccio integrato all'utilizzo dei dati elementari (per finalità di comparazione sia nel tempo sia nello spazio) e 
l'adozione di nuove fonti di dati (scanner data, i dati registrati alle casse della Grande Distribuzione Organizzata) e 
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di nuove tecniche di rilevazione (web scraping, lo scarico da web di informazioni sui prezzi al consumo attraverso 
procedure automatiche). 
Il workshop permetterà agli statistici e agli esperti degli Istituti nazionali di statistica, di Eurostat e di altre 
istituzioni, di discutere dei recenti sviluppi e delle attività in corso per l'elaborazione, mediante utilizzo degli 
scanner data, di indici dei prezzi al consumo e delle parità del potere d'acquisto. Problemi metodologici, temi 
informatici e aspetti pratici saranno quindi al centro del dibattito. 
Tutte le informazioni di dettaglio, l'agenda, i documenti e gli abstract sono disponibili nella pagina in lingua 
inglese. Programma 
 
1-2/10/2015 - Governance economica europea - Rovigo 

Nei giorni 1 e 2 ottobre si svolger{, a Rovigo, il convegno “La legge dei numeri. Governance economica europea e 
marginalizzazione dei diritti” 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 
 
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. (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. 
Per informazioni, contattare direttamente Utilitatis: 06 - 68300142. Programma 
 
5-9/10/2015 – Festival dell‟Acqua – Milano 

Si terrà a Milano presso il Castello sforzesco il 3° Festival dell’Acqua.  Partecipa  
 
06/10/2015 – Solve-evolve.Opportunità di sviluppo - Bologna 

L’appuntamento di riferimento per l’industria italiana del credito quest’anno verterà sulla regolamentazione 
europea e gli impatti reali per il business domestico, per condividere gli scenari e le tendenze del mercato e 
mettere a fattor comune le best practice dell’industria. 
Per maggiori informazioni e iscrizioni: Ufficio Eventi CRIF: +39 051 4176111 - financemeeting@crif.com 
La pagina dell’evento 
 
07/10/2015 - Ricerca Assoimmobiliare - Roma 

Presentazione della ricerca Assoimmobiliare, curata da Scenari Immobiliari, “I servizi in Europa e negli USA: quali 
modelli per l’Italia?”. Approfondimento sui temi dei servizi immobiliari, in particolare del Property Management, 
del Facility Management e dei Servizi Professionali. (Piazza del Gesù 49, Palazzo Altieri, Banca Finnat - ore 17.00) 
Agenda   
 
08/10/2015 - Partenariato pubblico privato  - webinar  

Prende il via giovedì 8 ottobre un nuovo ciclo di webinar dedicato al partenariato pubblico privato e agli strumenti 
contrattuali che prevedono investimenti a carico di soggetti privati. In particolare, saranno approfonditi gli aspetti 
tecnici e amministrativi delle concessioni realizzate mediante la tecnica della finanzia di progetto, anche alla luce 
delle modifiche indotte dalla nuova direttiva europea, la locazione finanziaria, la concessione di servizi, il contratto 
di sponsorizzazione. I webinar saranno tenuti da professionisti che provengono dal mondo delle amministrazioni 
pubbliche o che svolgono attività professionale sui temi oggetto della formazione. 
ISCRIVITI AL WEBINAR 

http://www.istat.it/it/files/2015/09/Programma-Scanner-data-OK-logo-Eurostat-corretto.pdf
http://www.federalismi.it/convegni/governance_economica_brochure%20DEF.pdf
http://www.forumcompraverde.it/
http://www.forumcompraverde.it/
http://www.utilitalia.it/openAttachment.aspx?IDFILE=95e5b93f-ffd3-4184-86f8-18a4c3e50fcf
http://www.festivalacqua.org/richiesta-di-partecipazione
mailto:financemeeting@crif.com
http://www.financemeeting.crif.com/
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/sala_stampa/Agenda-Convegno-7-Ottobre-2015.pdf
https://ifel.adobeconnect.com/ppp01/event/registration.html


 
08/10/2015 - Partiti politici, rappresentanza e riforme - Torino 

Giovedì 8 ottobre si terr{ a Torino l’incontro di studio “Partiti politici, rappresentanza e riforme”. Introduce Mario 
Dogliani. Relazioni: Claudio De Fiores, Enrico Guglielminetti, Daniela Piccio  
Conclude Alfonso Di Giovine (ore 10.30 Campus Luigi Einaudi, Aula B2 Lungo Dora Siena 100)  
 
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?” (ore 10.00-13.00, LUISS - Aula Toti, Viale Romania, 32) 
 
12/10/2015 – Gestione ecoefficiente nell‟industria ed in agricoltura - Roma 

Il 12 ottobre, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, nella sala Auditorium ISPRA, al piano terra di Via Brancati 48, si terrà il 
Convegno: "II Giornata di Cultura Ambientale. Strumenti di gestione ecoefficiente nell’industria ed in agricoltura".  
Programma 
 
12/10/2015 - Crescita economica e integrazione europea - Roma 

Lunedì 12 ottobre si terrà la Conferenza internazionale di chiusura del Progetto EUPoliS "Transnational Political 
Participation, Representation and Sovereignty in the European Project" - “Crescita economica e integrazione 
europea: il dibattito pubblico sui vincoli alla sovranit{ degli Stati membri” (Dipartimento di Comunicazione e 
Ricerca Sociale Centro Congressi - Piano Terra - Via Salaria, 113 ) 
https://web.uniroma1.it/eupolis - Info e iscrizioni: eupolis@uniroma1.it  
 
12-13/10/2015 - Teorie economiche e Costituzione - Treviso 

L’Universit{ di Padova - Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario ha organizzato il convegno 
internazionale “La domanda inevasa. La verifica delle teorie economiche che condizionano la costituzione europea 
e quella italiana”. L’evento è in programma per il 12-13 ottobre 2015 a Treviso. 
Programma 
 
 
 
13/10/2015 – Giornata dell‟education – Roma 

Confindustria organizza la Seconda Giornata dell'Education, che si svolgerà nella mattinata del 13 ottobre 2015 
presso la Luiss Guido Carli, viale Pola 12 -  Roma. Scopo della Giornata sarà illustrare al Paese la grande novità che 
rappresenta l’ingresso dell’Alternanza Scuola-Lavoro obbligatoria nel sistema educativo italiano. 
Per info e adesioni inviare una mail a Franco Scerna (f.scerna@confindustria.it tel. 065903384).  
programma 
 
14/10/2015 – Il ruolo delle Agenzie del Lavoro dopo il Jobs Act – Roma  
ADAPT, Tempor S.p.A. organizzano li convegno sul ruolo delle Agenzie del Lavoro dopo il Jobs Act (Università 
degli Studi Guglielmo Marconi – Aula Magna, Via Plinio n. 44). 
Programma . La partecipazione al convegno è libera e gratuita. 
Iscriviti 
Per maggiori informazioni scrivere a eventi@adapt.it. 
 
14/10/2015 - Immigration, Democracy and Justice - Milano 

Per il 14 ottobre  è stato organizzato a Milano il workshop “Immigration, Democracy and Justice”  
Morning (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  
 
15/10/2015 - Master “I principi contabili internazionali (IFRS)” - Roma  
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Assonime e Pensare il Diritto Tributario presentano la prima edizione del master di alta specializzazione “I principi 
contabili internazionali (IFRS)”, un percorso di studi specialistici sui principi contabili internazionali e le discipline 
fiscali ad essi riferibili. 
 
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 
programma 
 
19-20/10/2015 - Percorsi IT Innovativi PA - Palermo 

“Percorsi IT Innovativi per le Pubbliche Amministrazioni” questo il tma del convegno che si terr{ a Palermo il 19 e 
20 Ottobre 2015 (Università Degli Studi di Palermo, Viale delle Scienze, Palermo - Ed. 7, presso la Presidenza della 
Scuola Politecnica). 
Per maggiori info e registrazione: www.unipa.it/pitipa 
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. programma 
 
 
 
21/10/2015 – UE e Stati di fronte alle sfide dell‟immigrazione - Milano 

L’Universit{ degli Studi di Milano ospiter{ un workshop su “Unione Europea e Stati di fronte alle sfide 
dell'immigrazione - Flussi migratori e status dello straniero: il punto di vista del Diritto Costituzionale”. L’evento è 
stato organizzato per il 21 ottobre. 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; lla 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) 
 
6-7/11/2015 - La Grande Trasformazione del Lavoro - Bergamo 
La Scuola di dottorato in “Formazione della persona e mercato del lavoro”, ADAPT-Università di Bergamo 
organizzano l’evento “La Grande Trasformazione del Lavoro”. (Piazzale Sant’Agostino, n. 2) 

Iscriviti 
Per maggiori informazioni scrivere a sid@unibg.it. 
 
13/11/2015 – Riparte l‟Italia – Roma 

Si terrà il 13 novembre l’evento COLAP “Riparte l’Italia”. 
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Sul sito www.roadmapcolap.it  tutte le informazioni: il programma della giornata, suddiviso in Talk Show, Attività 
delle Associazioni Professionali e Area Benessere e Salute; le indicazioni stradali per raggiungere l’Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum; le modalità di prenotazione del Lunch in area riservata o del Pocket Lunch; le 
Convenzioni attive con le strutture alberghiere adiacenti l’Ateneo. 
 
3-4/12/2015 - Italy Corporate Governance Conference 2015 - Milano 

Il 3 e 4 dicembre 2015 il Comitato Italiano per la Corporate Governance ospita a Milano, presso palazzo Mezzanotte 
(Piazza Affari, 6), l’Italy Corporate Governance Conference 2015. La conferenza è ideata e organizzata da 
Assogestioni e Assonime, in cooperazione con l’OCSE e con il supporto di Borsa Italiana. 
Italy Corporate Governance Conference 2015 
 
01/12/2015 - Mastercity - Corsi di Alta formazione 

Sono aperte le iscrizioni alla XIV edizione del Master in City Management e alla XV edizione del Corso di alta 
formazione in Pianificazione e controllo strategico degli enti locali. (Campus di Forlì, Padiglione Celtico, Via 
Lombardini 5). Locandina di presentazione  
Per maggiori informazioni visitare il sito www.mastercity.it 
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