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Primo Piano 
  
Un piano contro la povertà. Adesso! 

“Un piano contro la povertà. Adesso!”. È il titolo dell'iniziativa promossa dall'Alleanza contro la povert{ in Italia - 
realt{ che raccoglie l’adesione di 35 Soggetti di rilevanza nazionale appartenenti al mondo delle Istituzioni, dei 
Sindacati e del Terzo settore – per il prossimo 14 ottobre a Roma alle ore 10 presso il Palazzo della Cooperazione in 
via Torino 146, alla vigilia della presentazione della legge di stabilità, per chiedere al Governo l'avvio di un vero 
Piano nazionale contro la povertà. Per Legautonomie interverrà l'on. Antonio Misiani, membro della Commissione 
Bilancio della Camera dei Deputati.  
 
Legautonomie - Manzi Vice Presidente Anci Lazio 

È stato nominato vice Presidente dell’Associazione nazionale dei comuni del Lazio, Bruno Manzi, gi{ Presidente di 
Legautonomie Lazio e Presidente del Consiglio federale di Legautonomie. 
«Ringrazio il Presidente Servadio – ha dichiarato Manzi – per l’incarico che ha deciso di affidarmi e per la fiducia 
dimostrata nei miei confronti scegliendomi per la vice presidenza Anci Lazio. Questa nomina rappresenta per me 
una grande responsabilità e una grande sfida – ha proseguito il neo vice presidente - Metterò al servizio 
dell’associazione tutto il mio impegno e la mia esperienza per affrontare la sfida lanciata dalla Legge Delrio, nella 
prospettiva anche di un rafforzamento del sistema delle autonomie locali della Regione Lazio. È necessario, 
inoltre, lavorare – ha concluso Manzi – al fine di cogliere al meglio le opportunità legate alla nuova 
programmazione 2013-2020». 
 

Camera – Situazione economica: question time Renzi 

Il Presidente del Consiglio è intervenuto in Aula alla Camera per rispondere a diverse interrogazioni riguardanti: le 
spese di Palazzo Chigi; il margine di flessibilità relativamente al deficit pubblico italiano; meccanismo per far 
figurare gli 80 euro non più come un sussidio o un contributo, ma come una riduzione fiscale; interventi su IMU, 
TASI, IRES e IRPEF; riforma dell’ISEE. 
Interrogazioni: 3-01733 Sorial (M5S); 3-01734 Brunetta (FI-PDL); 3-01737 - Lupi (NCD); 3-01736 Romano (FI-PdL); 3-
01738 Meloni (FdI). 
 
Camera/Senato – Nota di aggiornamento DEF 2015: audizioni e pareri 

Le Commissioni bilancio di Camera e Senato si sono pronunciate favorevolmente sulla Nota di aggiornamento del 
Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3-bis). Il dibattito in Aula per l’approvazione della risoluzione 
è previsto per l’8 ottobre. 
Sul documento si sono svolte le audizioni di Corte dei conti; Banca d'Italia; Ufficio parlamentare di bilancio;  ISTAT 
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UPB:  validazione del quadro macroeconomico programmatico. 
La Nota aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il quinquennio 2015-2019 rispetto a quello 
contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile. 
 

Tra gli interventi che si prevede di adottare nella manovra 2016 sono indicati i seguenti:  

 la disapplicazione degli aumenti d'imposta previsti dalle clausole di salvaguardia poste a garanzia dei saldi di 
finanza pubblica dalle legge di stabilità 2014 e 2015, rispetto ai quali la copertura della relativa perdita di gettito 
sarà assicurata dai tagli di spesa;  

 interventi in favore delle famiglie, consistenti nella cancellazione dell'IMU e della TASI sulla prima casa; 

 in favore delle imprese, si prevede la cancellazione dell'IMU sui macchinari cosiddetti «imbullonati», 
l'introduzione di misure di stimolo agli investimenti e la riduzione dell'IRES. 

In Commissione finanze della Camera il Sottosegretario Baretta ha voluto sottolineare la rilevanza della 
disattivazione delle clausole di salvaguardia, intervento che determinerà l'eliminazione di incrementi di prelievo già 
previsti a legislazione vigente, comportando, per il solo 2016, una riduzione di imposte pari ad oltre 16 miliardi di 
euro. Con riferimento alla liberazione del patrimonio immobiliare pubblico, si tratta di una problematica 
oggettivamente assai complessa, sia per la difficoltà di dismettere immobili in una fase di crisi del mercato, sia 
perché una parte molto consistente di tali immobili non è cedibile, sia perché il 75 per cento degli immobili stessi è 
di proprietà degli enti locali. Per Baretta la questione sia meritevole di attenzione e debba essere affrontata. Si è 
riservato poi di fornire gli elementi di informazione in ordine alla materia dei mancati versamenti dell'IMU. 
Consegnata altresì alla Commissione la documentazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze in 
merito ad alcune osservazioni formulate dai Servizi Bilancio della Camera e del Senato. 
 

In Commissione lavori pubblici del Senato Il viceministro Nencini ha confermato l'impegno del Governo a 
predisporre una nuova versione dell'Allegato infrastrutture con le opere strategiche individuate come prioritarie, 
segnalando che sono stati già svolti numerosi incontri con le Regioni e le Province autonome.  
 

Documentazione di finanza pubblica - n. 10 
Dossier n. 34 - Evasione fiscale - Servizio del Bilancio del Senato  
CGIL: Commento alla Nota di aggiornamento del DEF 2015 dal titolo 'Una politica economica in assoluta continuità 
(con in più regali fiscali alle imprese e ai ricchi)'. 
Unindustria: L’analisi del Centro studi dell’associazione sulla nota di aggiornamento del Def: dal 2015 al 2019 le 
entrate tributarie e previdenziali in costante aumento, fino a 866 miliardi. Pressione fiscale sopra il 44%. Su Irpef, 
Ires e Iva giro di vite da 81 miliardi. Niente spending review: la spesa della pa salirà nel quinquennio di quasi 40 
miliardi. Tesoretto spread da 2,2 miliardi bruciato dagli sprechi. Sterilizzati gli investimenti pubblici: le uscite in 
conto capitale in calo di 1,1 miliardi. Il presidente Longobardi: “Così non si salva il nostro Paese, presi in giro”.  
Leggi tutto 
Fisco: Longobardi (Unimpresa), giusto accantonare taglio detrazioni ma tasse giù 
La Repubblica del 28.9.2015: Def, i tecnici del Parlamento chiedono chiarezza su tagli spesa e coperture 
Il Sole 24ore del 28.9.2015: Def 2015, tagli di spesa e gettito clausole di salvaguardia nel mirino dei tecnici 
parlamentari  
Business Online: Pensioni quota 100, part time, assegno universale il vero strumento che permetterebbe tutti i ...  
 
Camera/Senato - Attuazione federalismo fiscale: audizione Baretta 

La Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale ha audito il Sottosegretario all’economia e alle finanze, 
Pier Paolo Baretta, sullo stato di attuazione delle disposizioni sul pareggio di bilancio di Regioni ed enti locali 
(articoli da 9 a 12 della legge n. 243 del 2012). 
Pubblicato il Resoconto stenografico dell’Audizione del Direttore della Direzione Centrale della finanza locale del 
Ministero dell'interno, Giancarlo Verde, sull'attuazione delle procedure di dissesto e riequilibrio finanziari degli enti 
locali.  
 
Spending review a confronto 
linkiesta.it del 29.9.2015, Spending review a confronto, Giarda il più efficace (in attesa di Renzi) 
Il Sole 24 ore del 1°.10.2015: In 4-5 anni 30 miliardi di risparmi 
Il Sole 24 ore del 3.10.2015: Le incognite spending e la clausola migranti  
Ilsole24ore.com: Gli investimenti pubblici siano il cardine della politica economica. Ecco quattro priorità 
Il Messaggero del 1°.10.2015: Partecipate, ecco i tagli del governo: entro un anno liquidate 3.200 società 
Pensionoggi.it del 3.10.2015: Stabilità, dalle Pensioni alla Tasi. Ecco i Capitoli su cui Lavora il Governo 
Ilfattoquotidiano.it del 4.10.2015: Conti pubblici, Renzi nega che la spending review arranchi. La nota di aggiornamento del Def 
lo smentisce  
Adnkronos:  In mezz'ora, su Raitre 
Rai 3: Renzi a “In ½ ora”  
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INPS: Rapporto WorldWideInps - le pensioni all’estero 

Il Presidente dell’INPS, prof. Tito Boeri, e il direttore della Direzione centrale Convenzioni Internazionali e 
Comunitarie, dott. Giuseppe Conte hanno presentato il Rapporto WorldWideInps, il primo rapporto INPS sul 
pagamento delle pensioni all’estero. L’INPS eroga all’estero circa 400.000 trattamenti pensionistici all’anno per un 
importo complessivo di oltre un miliardo di euro in più di centocinquanta Paesi. 
L’andamento del numero di pensioni erogate risulta altalenante nell’ultimo decennio, con un picco registrato negli 
anni 2010 e 2011 e una riduzione negli anni successivi. Questa riduzione è causata sia dalle norme intervenute per 
ridurre i pensionamenti, sia dalle campagne incisive e massive di accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati 
INPS pagati all’estero, che hanno portato alla sospensione di 24.460 posizioni. 
Presentazione del Presidente Tito Boeri  
Presentazione del dott. Giuseppe Conte 
La sintesi 
 
Senato - Ddl 1676 - Collegato ambiente: conclusione 

Accolte le ultime modifiche, comprese quelle di coordinamento, la Commissione ambiente del Senato ha licenziato 
per l’Aula il ddl in materia di green economy (S1676-A). Le ultime novità: 

- fissate le misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei Siti di Interesse 
Nazionale;  
- previsto il ''divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni''. Previste multe fino a 300 euro a chi 
getta in strada mozziconi di sigaretta; 
- autorizzata per l’anno finanziario 2016 la spesa da destinare al finanziamento di interventi di rimozione o di 
demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico 
elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio 
idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire; 
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dell'amianto su 
beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è attribuito un credito d'imposta. E’ istituito, 
presso il Ministero dell'ambiente, il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di 
bonifica di beni contaminati da amianto; 
- prevista una riformulazione delle norme in materia di sovra canone di bacino imbrifero montano che, tra 
l’altro, si applica agli impianti con potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt, nella misura prevista per 
le concessioni di grande derivazione idroelettrica; 
- possibilità nelle aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale di svolgere 
operazioni di dragaggio contestualmente al progetto relativo alle attività di bonifica. 

 

Elenco emendamenti posti in votazione in Commissione e loro esito 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
CGIL Toscana: polizia provinciale, regione e province fanno a scaricabarile 

Stato di agitazione in tutte le province della Toscana per protestare contro "lo scaricabarile in atto tra Regione e 
province sul destino dei 200 lavoratori della polizia provinciale in servizio in Toscana." Lo ha deciso l'assemblea dei 
lavoratori, riuniti a Firenze per iniziativa di Cgil, Cisl e Uil. Le organizzazioni sindacali hanno ricevuto il mandato a 
lanciare l'allarme su quanto sta accadendo, attivando tutte le necessarie forme di mobilitazione e protesta, nel 
rispetto delle leggi vigenti. Il presidio si svolgerà il 6 ottobre dalle ore 14 alle 17 e il 7 ottobre dalle 9 alle 11,30. 
Nel trasferimento delle funzioni dalle province alla Regione - è la denuncia emersa - si rischia di guardare solo a 
logiche ragionieristiche sul costo del personale, dimenticando del tutto i servizi alla collettività e la delicatezza 
delle funzioni svolte. Così però si spazzerebbe via un patrimonio di competenze e operatività importanti. Basti 
pensare alla tutela e controllo ambientale e sui rifiuti, agli interventi sanzionatori e di vigilanza sulle strade 
provinciali, a tutta l'attività di protezione e intervento su materia di caccia e pesca.  Leggi tutto 
 
ANCI: Pareggio bilancio al 2017 va a vantaggio del Paese  

“Differire i termini per l’applicazione del pareggio di bilancio, spostandoli al 2017, non sarebbe solo una misura 
utile e giusta per i Comuni, ma anche un grande favore che si fa al sistema Paese. Per questo siamo molto 
soddisfatti dalla proposta in tal senso avanzata dal sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta che, dando 
seguito alle istanze già avanzate anche dai Comuni, si conferma un affidabile punto di riferimento nella composita 
rappresentanza governativa’’. Lo afferma il delegato ANCI alla Finanza locale, Guido Castelli, che spiega: “La legge 
sul pareggio di bilancio risale al 2012, quando la crisi economica impose una ‘legislazione di guerra’ dal punto di 
vista economico, a scapito delle autonomie e in particolare dei Comuni. Applicare oggi quelle norme tout court, in 
un momento in cui la ripresa economica ci inizia a lanciare i suoi primi, timidi, segnali, sarebbe sconveniente e 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3b11039%3b&lastMenu=11039&iMenu=1
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http://www.cisl.it/Sito.nsf/le-notizie/toscana-polizia-provinciale-cgil-cisl-uil-proclamano-stato-agitazione?opendocument


antieconomico per l’intero sistema Paese, dato che si stima che i Comuni registrerebbero per effetto di quella 
stessa norma una contrazione del 25% della spesa per gli investimenti. La spesa ‘buona’ – conclude Castelli - quella 
che contribuisce e potrebbe dare lo slancio definitivo alla ripresa’’. 
ANCI: Nicotra al Sole24Ore: "La manovra chiuda cantiere eterno"  
Il Sole 24 ore del 2.10.2015: Bilanci locali, pareggio con rinvio 
 
ANCI: Spese giustizia, mirare a soluzione per rimborsi somme pregresse anticipate dai Comuni  

‘’Un intervento che consenta ai Comuni interessati di iscrivere a bilancio 2015 una percentuale adeguata delle 
somme da ristorare’’. E’ questa la richiesta contenuta nella lettera che il Presidente dell’ANCI Piero Fassino ha 
inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi in tema di spese di giustizia. Leggi tutto 
 
UNCEM: corrispondenza a giorni alterni: governo sospende attuazione  

Dopo la mobilitazione dei parlamentari aderenti all'Intergruppo Parlamentare per lo Sviluppo della Montagna, di 
numerosi Comuni montani, dell'Uncem e dei settimanali cattolici contro il nuovo piano di distribuzione della 
corrispondenza a giorni alterni nei centri più piccoli e nelle aree montane, interviene Palazzo Chigi stoppando 
Poste Italiane. Rimandato, infatti, il via dopo la fine dell'anno e solo a seguito di una verifica sui volumi reali di 
corrispondenza che dovrà essere effettuata dall'Autorità Garante delle Comunicazione, con l'obiettivo di evitare 
disservizi e diminuzione della qualità.  
Questo il risultato dell'intervento del Governo, a fronte della richiesta di una presa di posizione da parte dei 
Deputati dell'Intergruppo parlamentare per lo Sviluppo della Montagna e di numerosi sindaci italiani, e sulla scorta 
di proteste arrivare nei giorni scorsi dalle organizzazioni sindacali e anche i 190 giornali aderenti alla Fisc, 
Federazione italiana settimanali cattolici. Leggi tutto 
 
UNCEM: zone franche montane: dalla Sicilia ddl modello per tutte le regioni  

La commissione Attivit{ produttive dell’Ars ha approvato gli articoli del disegno di legge “Marziano-Barbagallo” 
sull’istituzione delle zone franche montane. Il testo è il risultato dell’unificazione di due disegni di legge, che 
portano i nomi dei due deputati regionali Marziano e Barbagallo, e che tende ad incentivare la riqualificazione, il 
reinsediamento urbano e il rilancio delle attività economiche e sociali nelle zone montane della Sicilia. «Questo 
disegno di legge – ha dichiarato il deputato regionale Bruno Marziano - interesserà il 25 per cento del territorio 
siciliano: dar{ la possibilit{ di rilanciare l’economia di tanti piccoli comuni». Leggi tutto 
 
Regione Veneto: Riordino Province, parere favorevole da conferenza Regione-autonomie locali 

La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, riunita a Palazzo Balbi a Venezia sotto la presidenza del 
vicepresidente Gianluca Forcolin, ha espresso parere favorevole al disegno di legge della giunta regionale sul 
riordino delle funzioni delle Province, predisposto a seguito dell’entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (la 
cosiddetta Riforma Delrio). In base alla proposta legislativa, le Province continueranno ad esercitare le funzioni 
non fondamentali che la Regione ha finora loro conferito e per questo riceveranno dall’amministrazione regionale 
le necessarie risorse. Leggi tutto 
 
Regione Puglia: riordino Province, il nuovo testo 

La giunta regionale della Puglia ha approvato lo schema di ddl “Riforma del sistema di governo regionale e 
territoriale”. “Il presente disegno di legge - spiega il vicepresidente Antonio Nunziante, relatore della proposta di 
provvedimento - coniuga l’esigenza del riordino delle funzioni provinciali, con la necessità di costruire un nuovo 
modello di governance territoriale che, partendo dalle innovazioni apportate dalla legge n.56/2014, possa non solo 
affrontare le complessità della fase transitoria, ma anche porre le premesse per lo sviluppo del sistema territoriale 
nel suo complesso. Ciò in un contesto di estrema precarietà finanziaria, considerato che, sulle prospettive di 
riforma delineate dalla legge 56/2014, hanno poi pesantemente agito le drastiche misure finanziarie contenute 
nella legge di stabilit{ 2015”. Ecco l'illustrazione del testo del Ddl e gli articoli. Leggi tutto  
 
Corte dei conti: decurtazione compensi dei revisori ee.ll. 

Delibera n. 29/2015/SEZAUT/QMIG: Corretta interpretazione del comma 3 dell’art. 6 del decreto legge n. 78/2010 
convertito dalla l. n. 122/2010 – Riduzione costi amministrativi - La Sezione delle autonomie rileva che non ricorrono 
i presupposti per l’adozione di una pronuncia di orientamento interpretativo ai sensi l’art. 6, comma 4, del d.l. 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni. - La decurtazione del 
10 per cento dei compensi dei revisori e degli organismi di valutazione degli enti locali è legittima. 
 
Corte dei conti: pareri sezioni regionali 

Lombardia 
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24 settembre 2015 – Delibera/314/2015/PAR - In tema di opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione ex art. 16, comma 2-bis, DPR n.380/2001 - Il Comune deve scomputare l’importo effettivamente 
sostenuto dal lottizzante, nel caso risulti inferiore a quello del computo metrico estimativo; allo stesso modo, nei 
casi in cui sussiste l'obbligo di legge di espletare la preventiva gara d'appalto, spettano al Comune i ribassi d’asta 
eventualmente conseguiti in sede di gara rispetto al corrispettivo astrattamente e aprioristicamente posto a base 
d’asta, salvo il caso in cui l’onere assunto dal privato per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria superi 
il valore degli oneri di urbanizzazione stessa.  
23 settembre 2015 – Delibera/304/2015/PAR - Richiesta di parere, in tema di utilizzo della quota libera dell’avanzo di 
amministrazione  
21 settembre 2015 – Delibera/297/2015/PAR - Richiesta di parere sul finanziamento, con una quota dei proventi 
derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della Strada, di un progetto di 
potenziamento dei servizi di controllo per migliorare la sicurezza urbana e stradale, attraverso l'utilizzo di 
prestazioni aggiuntive del personale del corpo di Polizia Locale.  
 
Veneto 
Delibera/410/2015/PAR – Parere in merito alla possibilità da parte dell'ente di accogliere la richiesta di un 
dipendente di tornare all'orario di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, essendo trascorsi i due anni previsti 
dall'art. 4 comma 14 del CCNL del 14.09.2000, e sul contestuale rispetto dei vincoli in materia di spesa di personale 
(commi 557 e 557 - quater della legge 27/12/2006 n. 296). 
 
Trentino-Alto Adige 
Delibera n. 20/2015/VSG - Comune di Pellizzano: accertamento inadempimento agli obblighi di approvazione, 
pubblicazione ed invio alla Corte dei conti del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e della 
relativa relazione tecnica ai sensi dell’art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 
Delibera n. 19/2015/VSG - Comune di Moena: accertamento inadempimento agli obblighi di approvazione, 
pubblicazione ed invio alla Corte dei conti del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e della 
relativa relazione tecnica ai sensi dell’art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 
Delibera n. 18/2015/VSG - Comune di Cembra: accertamento inadempimento agli obblighi di approvazione, 
pubblicazione ed invio alla Corte dei conti del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e della 
relativa relazione tecnica ai sensi dell’art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 
 
ANCI: Sviluppo urbano e fondi Ue, investimenti per le Regioni in transizione  

ANCI ha pubblicato alcuni articoli tratti da QEL-Il Sole 24 ore con approfondimenti sulla ricognizione delle risorse 
finanziarie dedicate al tema dello sviluppo urbano sostenibile nei programmi operativi regionali del ciclo 2014-2020 
della politica di coesione, in osservanza alle stringenti prescrizioni dei regolamenti comunitari adottati a fine 2013. 
L'analisi condotta da Anci-Ifel nell'ambito delle attività di ricerca dell'Osservatorio permanente sulla politica di 
coesione, ha fatto emergere che in quasi tutte le Regioni italiane del Mezzogiorno e del Centro Nord, la prescritta 
riserva di appostamento obbligatorio del 5% di risorse Fesr sui temi dello sviluppo urbano è stata rispettata; e anzi, 
in alcuni casi, risulta significativamente superata. 
Anche nelle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna) tale quota di investimenti è stata rispettata e, in 
alcuni casi, notevolmente innalzata. 
Il totale generale delle risorse dei fondi strutturali assegnati alle città infatti in queste Regioni ammonta a 1.350,4 
mln di euro, così ripartiti: 841,3 mln di euro su Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr); 509,1 mln di euro sul 
Fondo Sociale Europeo (Fse). Leggi tutto 

 
ISTAT: Conto trimestrale AP 

Conto trimestrale delle Ap - Nel II trimestre 2015 l’indebitamento netto delle AP in rapporto al Pil è stato pari allo 
0,9%. 
 
SRM: bollettino trimestrale 2-2015 

Il numero 2/2015 del Bollettino Mezzogiorno è online. La pubblicazione è un compendio a carattere semestrale dei 
principali dati economici riferiti al Mezzogiorno nel suo complesso e a ciascuna delle otto regioni che ne fanno 
parte, oltre al Lazio. Al I trimestre 2015, nel Mezzogiorno sono attive circa 1 milione e 662mila imprese, il 32,5% delle 
imprese attive in tutta Italia, con un calo dello 0,4% rispetto al I trimestre del 2014. 
Il tasso di occupazione è aumentato a 41,7%, mentre il tasso di disoccupazione è sceso portandosi al 20,5%; 
diminuiscono ulteriormente anche il tasso di disoccupazione giovanile (da 61,6% a 57,6%) e quello di 
disoccupazione femminile (da 23,7% a 21,8%). Per quanto riguarda le relazioni commerciali, infine, nei primi tre mesi 
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del 2015 il Mezzogiorno ha registrato un interscambio commerciale con l’estero pari a 21,6 miliardi di euro, in calo 
del 5,4% rispetto ai primi tre mesi del 2014. 
Vai alla cartina per i dati sintetici oppure segui il link per scaricare i singoli bollettini regionali. 
 
ABI-PE: incontro su sistema bancario 

Si è tenuto il 30 settembre al Parlamento europeo un incontro sul sistema bancario italiano, promosso da Antonio 
Tajani, Vicepresidente del Parlamento europeo, e Roberto Gualtieri, Presidente della Commissione per i problemi 
economici e monetari, cui hanno preso parte il Presidente dell'Associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli, e il 
Direttore Generale, Giovanni Sabatini. 
Al centro del dibattito, al quale hanno partecipato gli Europarlamentari italiani, la “rivoluzione bancaria” e la 
regolamentazione finanziaria dell'UE degli ultimi anni, culminata con la creazione dell'Unione bancaria. Durante 
l’incontro sono stati riconosciuti i progressi delle banche italiane in termini di solidit{ patrimoniale e di costante 
supporto ai territori, alle imprese, alle famiglie e si è discusso delle prospettive per la stabilità economica dell'UE. 
 
ISTAT: redditi e profitti 

Reddito delle famiglie e profitti delle società - Nel II trimestre 2015 la propensione al risparmio delle famiglie 
consumatrici è dell’ 8,7% . 
 
ISTAT: Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana 

L'economia italiana si rafforza: nella manifattura e nei servizi proseguono i segnali di ripresa mentre anche gli 
andamenti dei consumi e del mercato del lavoro appaiono favorevoli. L'evoluzione dei prezzi rimane ancora 
moderata. L'indicatore anticipatore ha segnato un ulteriore aumento suggerendo una evoluzione positiva per 
l'economia anche nei prossimi mesi. Il quadro macroeconomico risulta comunque influenzato dal rallentamento 
del commercio mondiale. Testo integrale 
Euro-zone economic outlook  - Nel secondo trimestre del 2015 Il prodotto interno lordo dell'Eurozona è cresciuto 
dello 0,4%, in linea con la precedente previsione. Nella seconda parte del 2015 il Pil si espanderà a un ritmo 
moderato (+0,4 in T3 e +0,5% in T4). 
Sostenuta principalmente dalla domanda interna, la crescita è attesa quindi accelerare all'1,6% nel 2015 dopo lo 
0,9% dell'anno precedente. Il miglioramento nel mercato del lavoro è previsto continuare ad alimentare la crescita 
nei consumi che in media d'anno cresceranno dell'1,8%. La dinamica degli investimenti rimarrà moderata 
condizionata dall'andamento ancora negativo delle costruzioni in alcuni paesi. 
Nella media d'anno gli investimenti sono attesi crescere dell'1,7%. Assumendo un prezzo del petrolio a 48 dollari 
per barile e un cambio dell'euro a 1,12 contro il dollaro per i prossimi tre trimestri, l'inflazione è attesa aumentare 
moderatamente fino a raggiungere lo 0,5% in T1 2016. Testo integrale 
 
Bankitalia: "Temi di discussione" e "Questioni di economia e finanza"  

Sono stati pubblicati cinque nuovi numeri della serie "Temi di discussione" (nn. 1028-1032) e tre nuovi numeri della 
serie "Questioni di economia e finanza" (nn. 288-290). Tra gli altri:  
N. 1030 - Effetti sull'occupazione femminile dell'anticipo alla scuola dell'infanzia  
N. 1031 - Il potere previsivo degli indicatori desunti dalle indagini congiunturali:  
N. 1032 - Esposizione al debito sovrano e il canale creditizio: una valutazione dell'impatto sull'offerta di credito e 
sull'economia reale  
N. 288 - Le statistiche sulla povertà e i nuovi obiettivi di poverty eradication e shared prosperity della Banca 
Mondiale  
N. 289 - Salari e prezzi in Italia nel corso della crisi: un'analisi basata su dati d'impresa  
N. 290 - Lo sviluppo del settore dei servizi e la domanda di servizi  
 
Bankitalia: Allianz SpA cede quote di capitale Banca d'Italia a quattro nuovi partecipanti 

Si amplia il numero di partecipanti al capitale della Banca d’Italia con il perfezionamento della cessione da parte di 
Allianz S.p.A. di proprie quote di partecipazione a favore di quattro nuovi soggetti: Banca di Credito Cooperativo di 
Roma società cooperativa, Banca Sella Holding S.p.A., Banca Sistema S.p.A., Eurovita Assicurazioni S.p.A.  
Elenco Partecipanti  
 
ACRI-Assifero: Giornata Europea delle Fondazioni 

1° ottobre, in tutta Italia, e in tutta Europa, è stata celebrata la Giornata Europea delle Fondazioni, un’occasione per 
conoscere meglio questi enti – spesso ignorati dal grande pubblico – che insieme al mondo del volontariato e del 
terzo settore concorrono ad alimentare e innovare il welfare nel nostro Paese. L’iniziativa è stata lanciata tre anni 
fa da Dafne (Donors and Foundations Networks in Europe), l’organizzazione che riunisce le associazioni di 
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fondazioni del continente, ed è stata promossa in Italia da Acri, che associa le Fondazioni di origine bancaria, e 
Assifero, che riunisce altre fondazioni ed enti di erogazione. 
Le fondazioni che da Nord a Sud hanno aderito alla celebrazione della terza edizione di questa Giornata, 
organizzando eventi, convegni e spettacoli, hanno affrontato in particolare il tema: “Fondazioni: tener conto, dare 
conto”. Si tratta di due facce della stessa medaglia, ovvero la medaglia della responsabilit{ sociale nei confronti 
delle comunità che le fondazioni si pregiano di servire, ascoltandone i bisogni e restituendo, poi, ai destinatari della 
loro attività la conoscenza del proprio operato. 
Un primo resoconto degli eventi e delle attività realizzate dai soci per celebrare la III edizione dell'appuntamento 
che unisce le fondazioni filantropiche europee. Leggi tutto 
 
ISTAT: prezzi abitazioni 

Prezzi delle abitazioni - Nel II trimestre 2015 i prezzi diminuiscono dello 0,1% sul trimestre precedente e del 3,0% in 
un anno. 
 
ANCE: Mercato Abitativo ottobre 

Nel numero di ”Ance Mercato Abitativo” di ottobre 2015, si delinea un quadro del mercato immobiliare 
residenziale che vede rafforzarsi i dati positivi gi{ riscontrati all’inizio dello scorso anno nel numero di abitazioni 
compravendute e nell’erogazione dei mutui alle famiglie per l’acquisto di una casa. 
Ance_Mercato_abitativo_ottobre 2015 pdf 767,8 Kb  
 
ANCI: Immobili, valutazioni incongrue, alienazioni a rischio  

‘’Dare indicazioni urgenti sulla possibilit{ di rivalutare il valore degli immobili delle Province e delle Citt{ 
metropolitane in locazione passiva allo Stato, tenendo conto e applicando gli aggiornamenti Istat e facendo 
presente che per alcune Città metropolitane la possibilità di effettuare alienazioni immobiliari potrebbe forse 
consentire di rispettare il Patto di stabilità interno per il 2015, sforamento oggi prospettato da pressoché tutti gli 
enti’’. Lo chiedono il presidente ed il coordinatore delle Citt{ metropolitane dell’ANCI, Piero Fassino e Dario 
Nardella, in una lettera invita al Ragioniere generale dello Stato, Daniele Franco.  
I due esponenti dell’ANCI spiegano infatti che ‘’nessuna delle Citt{ metropolitane, allo stato e sulla base dei criteri 
indicati, potra’ conferire gli immobili al Fondo dedicato alle alienazioni, in particolare per l’estrema distanza delle 
valutazioni, effettuate sulla base del valore reddituale. Si tratta – proseguono Fassino e Nardella – di canoni non 
aggiornati da lunghissimo tempo, che hanno subito anche un abbattimento percentuale per legge e pertanto 
assolutamente non congrui, anche rispetto ad un’ipotetica ed eventuale offerta sul mercato”. 
 
Confartigianato: pressione fiscale in aumento 

A margine del dibattito sugli interventi sulla tassazione da definire con la Legge di stabilità 2016 si evidenzia che 
nell’arco dell’ultimo decennio l’Italia è il Paese europeo che ha registrato la più alta crescita della pressione fiscale, 
con un aumento di 4,2 punti percentuali e arrivando nel 2015 al 43,4% del PIL. Tra il 2005 e il 2015 il Pil nominale è 
cresciuto di 144,3 miliardi (+9,7%), mentre le entrate fiscali sono salite di 145,2 miliardi (+22,7%). In parallelo la spesa 
primaria corrente è salita di 134,9 miliardi (+23,8%), la spesa per interessi di 2,8 miliardi (+4,2%) mentre la spesa in 
conto capitale è scesa di 12,7 miliardi (-18,4%). Leggi tutto  
 
Fisco Oggi: Attuazione della riforma fiscale: il nuovo sistema sanzionatorio  

Ampliato il concetto di lieve tardività per i versamenti, esteso fino ai novanta giorni dalla scadenza 
dell'adempimento, termine entro il quale la sanzione è ridotta alla metà. Il decreto legislativo attuativo della 
delega conferita al Governo per la revisione del sistema sanzionatorio penale tributario e del sistema sanzionatorio 
amministrativo ha introdotto modifiche sostanziali alla fattispecie di omesso versamento, di cui all'articolo 13 del 
Dlgs 471/1997, che è stato interamente riscritto.  
Attuazione della riforma fiscale: il nuovo sistema sanzionatorio - 4  
 
CGIA Mestre: Imprese - un punto di Ires in meno, risparmi per 1,2 miliardi di euro 

Grandi vantaggi soprattutto per i gruppi di società, ovvero multinazionali e grandi imprese. Con taglio Ires 
interessate solo il 12% delle imprese italiane. Ogni punto di riduzione dell’aliquota Ires consentirebbe alle societ{ di 
capitali e ai grandi gruppi di pagare complessivamente 1,2 miliardi di euro in meno di tasse all’anno. Questo il 
risultato a cui è giunto l’Ufficio studi della CGIA che ha calcolato il risparmio fiscale che le aziende beneficerebbero 
a seguito di un’eventuale riduzione dell’imposta sui redditi delle società. 
Sempre dalla CGIA ricordano che, attualmente, l’utile delle societ{ di capitali (Spa, srl, etc.) e dei gruppi di societ{ 
(societ{ finanziarie e di investimento, societ{ controllate e collegate, etc.) sono tassate con un’aliquota al 27,5 per 
cento. Complessivamente, le aziende e i gruppi interessati da questa riduzione dell’Ires sarebbero quasi 620.500: 
pari al 12 per cento del totale delle imprese presenti in Italia. 
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Ogni punto percentuale di Ires in meno consentirebbe alle società di capitali di risparmiare 1.232 euro all’anno, a 
ciascun gruppo, invece, il beneficio fiscale sarebbe molto più conveniente, ben 137.889 euro. 
 “Con il taglio dell’Ires ventilato dal Governo Renzi – segnala il coordinatore dell’Ufficio studi della CGIA Paolo 
Zabeo – i vantaggi fiscali andrebbero prevalentemente alle grandi imprese. Se, invece, la riduzione interessasse 
l’Irap, il taglio di un punto di questa imposta costerebbe allo Stato quasi 4 miliardi di euro, ma la riduzione delle 
tasse interesserebbe tutte le imprese, anche quelle più piccole, come le ditte individuali o le società di persone. 
Probabilmente, operando una riduzione del carico fiscale che oltre all’Ires comprendesse anche l’Irap sarebbe più 
giusto ed equo”. (Comunicato) 
 
CGIA Mestre: tasse sul lavoro in calo 

Il cuneo fiscale in Italia è in discesa. È questo il risultato centrale dell’analisi condotta dall’Ufficio studi della CGIA 
che ha ricostruito la dinamica della tassazione sul lavoro dal 2007 ad oggi. L’analisi della CGIA ha come base di 
riferimento la metodologia dell’OCSE, ma si spinge al 2015 e tiene anche conto dell’IRAP sul costo del lavoro. 
I risultati che emergono indicano, dal 2007 al 2015, una riduzione significativa del peso del fisco sul lavoro 
soprattutto per i redditi più bassi: per una retribuzione lorda di 20.410 euro, che beneficia del bonus degli 80€, il 
cuneo fiscale si riduce di 5,2 punti percentuali (1.707 euro in meno); per una retribuzione lorda di 30.463 euro la 
riduzione è pari a 1,1 punti percentuali (un beneficio di 982 euro). Leggi tutto  
 
ANCI: Sport - Si acceleri su iter legge e testo unico  

‘’Condividiamo i contenuti della proposta di legge Fossati–Molea, che riconosce la funzione sociale dello sport e 
delega il governo all’adozione di un testo unico in materia. Auspichiamo che il provvedimento venga approvato al 
più presto, con il consenso di tutte le forze parlamentari’‘. E’ la posizione espressa da Alessia De Paulis e Simona 
Lembi, rispettivamente delegata e presidente della Commissione Sport dell’ANCI, al termine della riunione della 
Commissione svoltasi presso la sede nazionale dell’associazione. La riunione, cui ha partecipato anche il vice 
presidente ANCI Roberto Pella, e’ servita ad una illustrazione del testo da parte del suo proponente, il deputato 
Filippo Fossati della Commissione Affari sociali, presente insieme al suo collega Bruno Molea. Leggi tutto 
 
ForumAcquistiVerdi: nona edizione di CompraVerde-BuyGreen 

Si è chiusa con un bilancio nettamente positivo la nona edizione di CompraVerde-BuyGreen, Forum Internazionale 
degli Acquisti Verdi, che si è tenuto per il secondo anno consecutivo a Roma, all'Acquario Romano-Casa 
dell'Architettura giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, registrando la partecipazione di oltre 200 tra enti pubblici, imprese 
private e realtà non profit, con un aumento di presenze del 33% rispetto all'edizione precedente. Nella due giorni di 
mostra-convegno dedicata agli approfondimenti e alle opportunità di business per gli operatori della Green 
Economy si sono tenuti più di 900 incontri B2B, con oltre 90 relatori che hanno animato le iniziative culturali, le 
sessioni di formazione (Il GPP dalla A alla Z) e le premiazioni delle best practices sul territorio. Tra gli ospiti 
internazionali che hanno partecipato ai lavori del Forum CompraVerde ci sono il Comune di Parigi, l'Ambasciata del 
Canada e l'Ambasciata di Francia, promotrice del progetto Ambasciate Verdi. Al termine dei lavori del Forum sono 
stati assegnati i riconoscimenti per le migliori pratiche green.  
La lista dei premi e delle menzioni, completa di tutte le motivazioni, è disponibile anche sul sito 
www.forumcompraverde.it. 
Comunicato n. 2 - Al CompraVerde-BuyGreen i numeri e l'impatto degli acquisti verdi 
Comunicato n. 3 - Nuove prospettive per la Green Economy e il GPP con l'approvazione del Collegato Ambientale 
Comunicato n. 4 - Verso il decimo compleanno, il Forum CompraVerde conferma il suo ruolo di piattaforma di 
lancio per la green economy 
 
ITACA: analisi Direttiva 2014/23/UE contratti di concessione 

ITACA completa la pubblicazione dell’analisi della direttiva europea relativa ai contratti di concessione. La 
Conferenza delle Regioni, nel corso della seduta del 24 settembre, ha infatti approvato il documento recante 
“Analisi della direttiva 2014/23/UE in materia di contratti di concessione”. L’analisi, frutto del gruppo di lavoro 
“direttive contratti” coordinato dalle Regioni Veneto e Toscana, evidenzia in particolare il concetto di rischio 
operativo, valorizzato dalla nuova direttiva, da porre in capo al concessionario quale elemento essenziale e 
costitutivo del contratto di concessione, ponendo l'accento sull'importanza del Piano Economico Finanziario (PEF) 
sia in fase di gara che di gestione del contratto.  
Nel documento sono stati ulteriormente approfondite alcune tematiche generali e trasversali alle tre direttive: 
il principio di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza; il tema del conflitto di interesse e della lotta 
alla corruzione; la liberta delle amministrazioni di organizzare l'esecuzione dei propri lavori e la prestazione dei 
propri servizi; la definizione dei servizi di interesse economico generale. 
ITACA_Analisi direttiva concessioni -  ITACA_Analisi direttiva appalti  
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ITACA: nuovo Presidente 

Anna Casini è il nuovo Presidente di ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità 
ambientale), designata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel corso dell’ultima seduta del 
24 settembre 2015. Casini è attuale Vicepresidente della Regione Marche con delega ai lavori pubblici, governo del 
territorio, urbanistica, edilizia, edilizia residenziale pubblica, infrastrutture, porti e aeroporti, agricoltura, 
alimentazione e piste ciclabili. Anna Casini subentra a Massimo Giorgetti della Regione Veneto, già Presidente Itaca 
facente funzioni dal 16 luglio 2014. Architetto con un Master in Gestione Integrata delle Fasce Costiere presso 
l’UNICAM, Anna Casini, occupandosi di Pianificazione Territoriale è divenuta Responsabile dell’Unit{ Operativa 
Protezione Bellezze Naturali (Paesaggio), Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS) e Valutazioni di Impatto 
Ambientale (VIA) della Provincia di Ascoli Piceno. 
 
WeForum: Competitività globale 

Il World Economic Forum ha presentato il The Global Competitiveness Report 2015-2016, 
Il fallimento nell’attuare completamente le riforme strutturali a lungo termine che aumentano la produttivit{ e 
liberano il talento imprenditoriale sta danneggiando la capacità dell'economia globale di migliorare gli standard di 
vita, risolvere il problema dell’alta disoccupazione e di generare un'adeguata capacit{ di recupero verso le crisi 
economiche future. Questi i principali nodi che emergono dal Report, che valuta annualmente i fattori che 
determinano la produttività e la prosperità in 140 paesi. L'edizione di quest'anno ha trovato una correlazione tra i 
paesi altamente competitivi e quelli che hanno resistito alla crisi economica globale o sono riusciti ad emergerne 
rapidamente.  
Il Global Competitiveness Index (GCI) trova anche uno stretto legame tra la competitività e la capacità di 
un'economia di nutrire, ottenere, aumentare e supportare il talento. I paesi al top della classifica hanno tuti una 
buona performance in questo senso. Ma in molti paesi, sono ancora poche le persone che hanno accesso 
all'istruzione e alla formazione di alta qualità, e il mercato del lavoro non è abbastanza flessibile. 
Spagna, Italia, Portogallo e Francia hanno fatto passi significativi nel rafforzamento della competitività. Grazie al 
pacchetto di riforme volte a migliorare il funzionamento dei mercati, la Spagna (33 °) e l'Italia (43 °) salgono 
rispettivamente di due e sei posti. L'accesso ai finanziamenti rimane una minaccia comune a tutte le economie ed 
è il più grande ostacolo allo sblocco degli investimenti. Downloads 
 
Confindustria: aumento salari reali 

Negli ultimi tre anni le retribuzioni reali sono cresciute del 4,6% nel manifatturiero. L’arretramento del Paese e le 
maggiori tasse hanno reso poco percepiti gli aumenti. La quota del valore aggiunto che va al lavoro è ai massimi 
storici, mentre la redditività delle imprese è ai minimi, con un impatto negativo sulla dinamica degli investimenti e 
sulla crescita, anche futura. In Italia il potere d’acquisto delle buste paga è migliorato tra il 2000 e il 2014. Le 
retribuzioni lorde per unit{ di lavoro sono aumentate del 6,5% più dell’ incremento dei prezzi al consumo, con una 
variazione media annua dello 0,5%. Nel solo manifatturiero sono salite del 17,6% reale, +1,2% annuo. Incrementi ben 
superiori a quelli registrati dalla produttività. Nota CSC 13_2015.pdf 379 Kb 
 
EURICSE: Economia cooperativa, Rapporto 2015 

Euricse ha pubblicato il Terzi rapporto su “Economia cooperativa. Rilevanza, evoluzione e nuove frontiere della 
cooperazione italiana”, a cura di Carlo Borzaga. “Con un valore della produzione che ha superato i 108 miliardi 
l’economia cooperativa rappresenta l’8,5% del Pil italiano. In particolare, nel 2013 le 67.062 cooperative italiane 
hanno generato un valore della produzione pari a 90,7 miliardi di euro, mentre i consorzi 17,6 miliardi. Negli anni 
della crisi, 2008-2013, la cooperazione ha messo a segno una crescita del 14%, pari, in valori assoluti, a circa 10 
miliardi. Nello stesso periodo, i consorzi hanno registrato un aumento del valore della produzione del 16,9%, 
corrispondente a un incremento di 2,4 miliardi di euro.” Queste sono solo alcune rilevazioni contenute nel 
Rapporto. Leggi tutto 
Scarica il testo completo del rapporto 
Scarica la presentazione power point 
Indice integrale del Rapporto 
 
CGIA Mestre: Renato Mason nuovo segretario  

Nella riunione di giovedì 1 ottobre, il Consiglio direttivo della CGIA ha nominato il dr. Renato Mason come nuovo 
segretario. Molto conosciuto nell’ambiente dell’artigianato della nostra regione, è stato vice segretario della 
Confartigianato di Treviso (dal 1979 al 1985), segretario dell’Unione Provinciale di Venezia (dal 1985 al 1998) e per 
altri 10 anni ha diretto la Confartigianato del Veneto (dal 1998 al 2007). La sua esperienza professionale, inoltre, si è 
arricchita anche attraverso un prestigioso incarico ricevuto dalla Regione Veneto che lo ha nominato direttore 
generale dell’Ulss n° 8 di Asolo (dal 2008 al 2012). Leggi tutto 
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Architetti-Legambiente: Bene stabilizzazione ecobonus 

“Apprezziamo fortemente che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, abbia confermato 
che nella Legge di stabilità 2016 sia prevista per i condomìni – come abbiamo proposto – la stabilizzazione a tre 
anni dell’ecobonus energetico e sismico e di innovare gli incentivi per la riqualificazione degli immobili, con una 
modifica che consente di premiare chi più risparmia energia”. Così il Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e Legambiente, sulle proposte in discussione nell’ambito della Legge di 
Bilancio che prevedrebbero di introdurre un nuovo sistema di incentivo per il retrofit energetico dei condomini e 
innoverebbero il sistema delle detrazioni fiscali, attraverso una premialità legata ai salti di classe energetica delle 
abitazioni.  
“Non si tratta solo di una importante misura per il rilancio dell'edilizia in drammatica crisi di occupazione e di 
fatturato: lo è per i cittadini che avrebbero la possibilità di ridurre la spesa per il riscaldamento dovuta a edifici 
“colabrodo”; lo è per gli abitanti dell'Italia a rischio sismico e idrogeologico che potrebbero veder finalmente 
riconosciuto il loro diritto fondamentale alla sicurezza dell’abitare; lo è nell’interesse generale, perché riducendo i 
consumi energetici si riducono le emissioni di CO2 causa dei cambiamenti climatici.” 
Per ambientalisti e architetti poi “solo con una stabilizzazione tale da permettere di programmare e riqualificare i 
condomìni si possono rigenerare le citt{ italiane e dare certezze agli investimenti per un habitat migliore”. 
“Ora - concludono - ci auguriamo che il Ministero dell’Economia, prima, e il Parlamento, poi, concordino 
sull’opportunit{ e sull’importanza di un varo di una misura finalmente incisiva e strutturale che in altri Paesi 
dell'Unione ha dato risultati importanti per l'economia e l’ambiente”. 
 
ANCI e Anev: supporto ad enti locali su impianti da fonti rinnovabili  

 ‘‘L'ANCI e l'Anev - Associazione nazionale Energia del vento – collaboreranno per supportare gli enti locali 
nell'attuazione delle linee guida nazionali per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Le linee 
guida stabiliscono che sono possibili e riconoscibili ai Comuni, da parte delle imprese produttrici di energia da fonti 
eoliche, misure di compensazione ‘‘di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o 
economiche’‘, in coerenza con la finalit{ degli interventi, ad esempio in efficienza energetica del patrimonio, 
piuttosto che in mobilità sostenibile, ecc. 
 ‘’La finalit{ dell'accordo e fornire ai Comuni e alle diverse imprese operanti sul territorio modalit{ standard per 
operare e valorizzare tali misure - dichiara il delegato ANCI per l'Energia e i Rifiuti Filippo Bernocchi - in uno 
scenario in cui strumenti e soluzioni condivise favoriscono lo sviluppo di pratiche virtuose e in cui tali risorse hanno 
una valenza rilevante in termini di sviluppo del territorio’’. 
 
INPS: disoccupazione ASpI lavoratori sospesi 

Il decreto n.148/2015 del Jobs Act, che riordina gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, cancella 
l'art. 3, comma 17, della legge n.92/2012, che prevedeva l'indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi. 
Di conseguenza, dal giorno di entrata in vigore del decreto, il 24 settembre 2015, l'Inps non potrà più erogare 
queste indennità per le sospensioni avvenute dal 24 settembre in poi. L'Istituto ne dà comunicazione sul suo sito 
con il messaggio n.6024 del 30 settembre, in cui sottolinea che "per le richieste di indennità di disoccupazione 
ASpI per lavoratori sospesi per periodi che contengono anche le giornate successive al 23 settembre 2015, la 
procedura INPS, al momento della liquidazione delle suddette indennità, automaticamente prenderà in 
considerazione solo i periodi fino al 23 settembre 2015, ultimo giorno di vigenza della normativa". Le richieste 
potranno essere presentate fino al 12 ottobre 2015, data corrispondente al 20° giorno successivo al 23 settembre 
2015. 
 
CGIL-CISL-UIL: P.A., stop ritardi su contratti o stagione conflitto 

Dichiarazione dei segretari confederali Cgil, Cisl e Uil Serena Sorrentino, Maurizio Bernava, Antonio Foccillo: 
"Abbiamo chiesto da tempo al Governo la stagione dei rinnovi contrattuali nel lavoro pubblico e, per questo i 
Segretari Generali di CGIL, CISL UIL hanno rinnovato nei giorni scorsi la richiesta per un incontro prima del varo 
della legge di stabilità. Ad oggi continuano a mancare le risposte. Il Governo non perda altro tempo per 
convocarci. Ribadiamo che per la definizione dei comparti Cgil, Cisl, Uil, sono pronti a discutere e a trovare 
soluzioni in modo da avviare una piena stagione contrattuale. Piuttosto il Governo si affretti a varare finalmente il 
necessario Atto di Indirizzo. Dopo 6 anni di blocco contrattuale e i tagli della spesa che ancora continuano, è 
necessario un rinnovo contrattuale i cui aumenti retributivi siano in grado di garantire il potere di acquisto delle 
retribuzioni, mentre dalle dichiarazioni dei Ministri, continuano ad essere oscure le risorse che la Legge di stabilità 
deve destinare al rinnovo dei contratti collettivi dei settori pubblici. Cgil, Cisl, Uil ribadiscono che i nuovi contratti 
debbono perseguire la liberazione e la valorizzazione della contrattazione nazionale e decentrata indispensabile 
strumento per introdurre quegli elementi di innovazione per una riforma della Pubblica Amministrazione positiva 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-23&atto.codiceRedazionale=15G00160&elenco30giorni=true
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che valorizzi anche il lavoro e la partecipazione degli addetti per realizzare una profonda e necessaria 
riorganizzazione delle strutture pubbliche. Più che dichiarazioni che annunciano possibili atti successivi ci 
aspettiamo dal Ministro l’apertura immediata del confronto. Ulteriori ritardi oltre ad alimentare il malcontento dei 
lavoratori, provocheranno una stagione di mobilitazione e di conflitto".  
Ilfattoquotidiano.it del 4.10.2015: Stipendi settore pubblico, magistrati al top. I più poveri sono gli insegnanti  
Il Sole 24 Ore del 2.10.2015: Pa, riparte la macchina dei rinnovi contrattuali  
Il Sole 24ore del 30.9.2015: Dipendenti delle province, mobilità solo fra sei mesi  
Infoggi.it: Dipendenti delle Province, mobilità entro sei mesi 
LeggiOggi: Operatività e incongruenze del Dpcm sulla mobilità dei dipendenti sovrannumerari  
 
Architetti: l’iscrizione all’Albo la paga il Comune 

Con la circolare n. 98/2015 del 23 luglio 2015 (a seguito alla Circolare n. 49/2015) il Consiglio Nazionale degli 
Architetti ha stabilito che l’iscrizione all’albo professionale per gli Architetti dipendenti pubblici debba essere a 
carico dell’Amministrazione di appartenenza. Una precisazione dovuta: ci deve essere il vincolo di esclusivit{. 
Il CNAPPC interviene quindi sulla questione della competenza del pagamento del contributo annuale per 
l’iscrizione all’albo da parte dei dipendenti pubblici. Leggi tutto 
V. Giannotti, Il rimborso dell’iscrizione all’Albo dei dipendenti pubblici  
 
Cgil-Cis- Uil: presidi in tutta Italia per modificare Legge Fornero 

CGIL, CISL e UIL, promuovono a sostegno della modifica della Legge Fornero una mobilitazione di tutte le 
strutture territoriali dal giorno 5 ottobre al giorno 15 ottobre davanti alle prefetture. 
Per CGIL CISL UIL è urgente un intervento strutturale di modifica della legge Fornero che abbassi l'età di accesso 
alla pensione, reintroducendo una vera flessibilità in uscita e intervenendo sui lavoratori precoci. Ciò anche per 
favorire il turn over, quindi per incrementare l'occupazione giovanile. Leggi tutto 
 
OMS: giornata internazionale anziani 

Due miliardi nel 2050 in tutto il mondo. E’ questa la cifra che raggiungeranno gli over 60 fra soli 35 anni 
raddoppiando il numero attuale di 900 milioni di persone su scala planetaria. In sostanza, una persona su cinque 
avr{ più di 60 anni. E se l’Europa è, ad oggi, il continente più vecchio del pianeta l’Italia è al primo posto nella 
longevità fra i Paesi Ue. Sono questi i dati diffusi in occasione della Giornata internazionale degli anziani, dall’Oms, 
l’Organizzazione mondiale della sanit{. L'Italia, secondo l’Oms, è al secondo posto per numero di anziani al mondo 
con il 21,4% degli over 65 e il 6,4% degli over 80, seconda solo al Giappone e medaglia d'oro d'Europa davanti a 
Germania e Portogallo. 
Sempre secondo il Rapporto dell’Oms, entro il 2020 ci saranno al mondo più anziani che bambini prossimi all’et{ 
scolare, ossia di cinque anni. Inoltre si stima che, dal 2050, l’80% degli anziani vivr{ nei Paesi a reddito medio-basso. 
Read the press release 
World report on ageing and health 

 
CGIL: Commenti al d.l. 146 sciopero beni culturali 

Note di commento al decreto legge n. 146/2015 sui servizi pubblici essenziali approvato dal governo a seguito della 
vicenda dell'assemblea indetta dai lavoratori del Colosseo. I contributi sono del Prof. Vittorio Angiolini (Università 
di Milano) e del Prof. Giovanni Orlandini (Università di Siena). 
Angiolini_Sciopero_Colosseo.pdf 
Orlandini_Decreto_Sciopero.pdf 
 
Cgil-Cisl-Uil: decreto mobilità inefficace, rischio caos  

È l'evidente dimostrazione dell'inefficacia degli interventi di riordino istituzionale che puntano più sul taglio della 
spesa che sul miglioramento dei servizi". Così Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa in merito alla registrazione alla Corte 
dei Conti del decreto mobilità, aggiungendo che: "Affidare la gestione della mobilità ad un programma informatico 
di incontro tra domanda e offerta significa sacrificare funzioni e professionalità in una logica tutta ragionieristica di 
gestione del personale". 
Inoltre, precisano i sindacati, "già le Regioni hanno fatto sapere che non utilizzeranno il portale della Funzione 
Pubblica per gestire i processi di trasferimento e per la Croce Rossa il paradosso di vedere personale sanitario 
lavorare nei ministeri come amministrativo è più che concreto". Secondo Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl "il rischio caos è 
alle porte e, come nel Dpcm sulle tabelle di equiparazione, continua a rimanere incerta la salvaguardia dei livelli 
salariali in caso di mobilità". Leggi tutto 
 
ISTAT: occupati e disoccupati 

Occupati e disoccupati (mensili) - Ad agosto 2015 il tasso di disoccupazione è all’11,9% (-0,1 punti su luglio) 
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Prezzi al consumo (provvisori) 
Ministro Poletti: "Dall'Istat arrivano tre buone notizie: aumentano gli occupati, calano i disoccupati e diminuiscono 
gli inattivi. Sono tre conferme di una tendenza positiva del mercato del lavoro che si sta consolidando e che si 
affianca, in modo contestuale, ad altri indicatori dello stesso segno come la crescita del PIL, il forte aumento degli 
ordinativi per l'industria ed il balzo dell'indice di fiducia di imprese e consumatori con valori vicini a quelli di prima 
della crisi. Di particolare rilievo, oltre all'aumento mensile di 69.000 occupati e la conferma della ripresa 
dell'occupazione a tempo indeterminato, i dati su base annua: 325.000 occupati in più, 162.000 disoccupati e 
248.000 inattivi in meno.  
CGIL: “Gli andamenti sull'occupazione, se si stabilizzeranno, sono certamente un dato confortante, ma comunque 
appaiono contenuti visti i considerevoli incentivi previsti in legge di stabilità per le assunzioni 2015, che hanno 
avuto un effetto incrementale ma bisogna vedere quanto duraturo”. Così la segretaria confederale della Cgil, 
Serena Sorrentino, commenta i dati diffusi dall’Istat.  
 
CES: nuovo vicepresidente 

Luca Visentini è stato ufficialmente eletto Segretario generale della Ces con un consenso plebiscitario. Nel segreto 
dell'urna, infatti, circa il 97% dei delegati al Congresso ha espresso il proprio voto favorevole. E così un italiano, ex 
dirigente della Uil, sarà per i prossimi quattro anni al vertice del Sindacato europeo. 
"È una grande vittoria del Sindacato italiano - ha commentato Carmelo Barbagallo, Segretario generale della Uil - 
ed è la dimostrazione che Cgil, Cisl e Uil, quando condividono progetti unitari, riescono a ottenere risultati 
eccezionali. Il percorso è stato davvero difficile ma, insieme, siamo riusciti a costruire il consenso delle 
Organizzazioni sindacali europee intorno alla persona di Visentini, un sindacalista giovane e con una visione 
europea e intelligente dei problemi del lavoro. È un'affermazione che ci inorgoglisce tutti. Noi sosterremo il nuovo 
corso con la necessaria determinazione - ha proseguito Barbagallo - perché siamo convinti che ci voglia più Europa 
e più Sindacato in Europa. Ormai, molte decisioni si assumono a quel livello e poi vengono calate nelle singole 
realtà nazionali: è in quelle sedi, dunque, che occorre intervenire per far valere le nostre posizioni. La politica del 
rigore non regge più e, in questi anni, non ha fatto altro che far impoverire i lavoratori e i pensionati. C'è bisogno di 
investimenti pubblici e privati, veri e sostanziosi, che rilancino occupazione e sviluppo. Ecco perché - ha concluso il 
leader della Uil - coglieremo la disponibilità al dialogo sociale, espressa dai vertici delle Istituzioni europee, per fare 
valere le nostre rivendicazioni, in Europa e in Italia". 
 
Commissione UE: accesso alla sanità, consultazione 

l gruppo di esperti indipendenti della Commissione europea ha messo a punto un parere preliminare su possibili 
opzioni di intervento per migliorare l'equità di accesso ai servizi sanitari nell'Unione europea. 
In particolare, il parere preliminare individua i principali ostacoli per l'accesso all'assistenza sanitaria ed esplora 
misure politiche per poterli superare. Per promuovere una maggiore equità di accesso, gli esperti propongono 
soluzioni in grado di associare le esigenze sanitarie alle risorse finanziarie disponibili, garantendo servizi 
convenienti ma accessibili a tutti, un numero sufficiente di operatori sanitari con le giuste competenze, strutture 
ben attrezzate e a breve distanza, farmaci di qualità, dispositivi medici disponibili per tutti. 
La Commissione intende avere dai cittadini e da tutti i soggetti interessati un'opinione sul documento messo a 
punto dal gruppo di esperti. Con tale intento è stata lanciata una consultazione pubblica online, aperta fino al 
prossimo 6 novembre. 

Summary  
Preliminary opinion 
 
Regione Veneto: no ai tagli alla sanità 

Il Veneto ricorre alla Consulta contro la manovra dei “tagli” alla sanit{. La Giunta del Veneto ha quindi deciso di 
ricorrere alla Corte Costituzionale contro il decreto legge 78 del 19 giugno, convertito nella legge 6 agosto, che 
contiene la manovra di tagli alla sanità per 2 miliardi 352 milioni entro il 2015 e le modalità con le quali le Regioni 
dovrebbero recuperare tale somma. La proposta è dello stesso Presidente Luca Zaia: “avevamo preso solenne 
impegno che avremmo combattuto con ogni mezzo contro questi tagli per difendere il diritto alla salute dei nostri 
cittadini e puntare l'indice contro l'illegittimità dei tagli, che vanno a colpire indiscriminatamente sia le Regioni 
virtuose, come il Veneto, sia quelle sprecone, senza applicare i costi standard formalizzati fin dal lontano decreto 
legislativo 68 del 2011. Non so nel resto d'Italia ma qui in Veneto ogni promessa è un debito”. Leggi tutto  
 
ANAAO-Assomed: Crisi della sanità meridionale 

Dall’invadenza della politica, al problema della criminalit{, passando per il ripiano dei deficit sanitari e il blocco del 
turnover. Il sindacato ha fatto il punto a Napoli in un convegno dedicato alla crisi della sanità meridionale. “Tagli, 
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ticket e tasse hanno di fatto negato l’assistenza. Il Sud è in uno stato comatoso e oggi il diritto alla Salute viene 
declinato secondo il Cap”. Leggi...  
 
SIMGO: costi e salute nella sanità italiana 

QS: Medici di famiglia. Dalla Simg ecco un nuovo modello per calcolare i costi per l’assistenza sanitaria a carico dei 
camici bianchi - L’iniziativa è della Societ{ italiana di medicina generale (Simg) che ha elaborato “un nuovo 
strumento di calcolo per predire in modo accurato i costi di assistenza a carico dei medici di famiglia e delle 
rispettive autorità sanitarie territoriali”, Cricelli: “Abbiamo individuato un metodo affidabile, il primo tutto italiano, 
pensato in favore dei pazienti e sulle esigenze reali dei clinici di casa nostra”.  
 

SIMGO: Il nesso tra le prestazioni sanitarie richieste dai medici ed erogate dal Sistema Sanitario, pubblico e privato, 
è da tempo oggetto di studi e analisi, che nel tempo hanno dato luogo ad una letteratura molto ampia e 
approfondita. Ciò che alcuni di questi studi cercano di comprendere è, tra l’altro, il rapporto tra bisogno reale del 
paziente e la richiesta di prestazioni erogate (appropriatezza clinica), il costo degli interventi di cura disponibili 
(costo efficacia) e il costo delle cosiddette prestazioni evitabili. Più recentemente, grazie alla disponibilità di dati e 
informazioni, alcune analisi sono state condotte anche sulle procedure e gli strumenti che consentono ai 
professionisti di prendere decisioni allocative di tipo “micro” in modo ottimale (le singole scelte terapeutiche per i 
singoli pazienti) in modo compatibile con i vincoli macroeconomici imposti dai decisori politici (tetti di spesa). 
Leggi tutto  
 
OMS: 65° Comitato Regionale per l’Europa, priorità e piani di azioni per la salute europea 

Si è discusso delle strategie europee per la sostenibilità del sistema salute da qui ai prossimi 5 anni in occasione del 
sessantacinquesimo incontro del Comitato Regionale per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), che si è svolto in Lituania dal 14 al 17 settembre scorso. Quattro giorni di fitti confronti fra i rappresentanti 
della salute degli Stati Membri, delle organizzazioni di malati e di categoria e della società civile che hanno 
individuato le priorità di azione per promuovere la salute a livello europeo con un approccio sempre più proattivo, 
orientato al paziente e volto alla riduzione delle disuguaglianze di accesso alle cure. Continua 
 
ANCI: Al via la Commissione decentrata per l’immigrazione 

“Non siamo il fanalino di coda di questa Italia in continua emergenza immigrazione, i Comuni rappresentano oggi 
l’unica risposta concreta affinché l’emergenza diventi accoglienza, tollerabile accoglienza. Per questo, la 
Commissione Immigrazione e Accoglienza ha scelto di riunirsi in Puglia, a Bari, in una delle regioni e città simbolo 
della iniquit{ del sistema emergenziale sia a livello nazionale che europeo’‘. Così il Presidente della Commiss ione 
Immigrazione e Accoglienza dell’ANCI, consigliere comunale di Bari, Irma Melini, annuncia le sue proposte alla 
Commissione che si terr{ giovedì 8 ottobre, alle ore 14, nella sala del Consiglio regionale della Puglia. ‘‘Concordo 
con il Ministro Gentiloni e con il Presidente Fassino sulla importanza della modifica del regolamento Dublino III, 
così come di un maggiore coinvolgimento dei Comuni italiani nella rete di accoglienza per i rifugiati politici, SPRAR. 
Molti sono i passi in avanti fatti, fondamentale il contributo dell’Anci, ma ancora oggi sono poco più di 800 su 
8.092 le Amministrazioni, che su base volontaria vi hanno aderito, troppo poche rispetto al crescente numero di 
migranti. Diversi i punti che intendo approfondire in sede di Commissione con i Colleghi direttamente interessati a 
far si’ che i tempi di valutazione delle richieste di asilo siano decisamente piu’ brevi e che sia garantita la 
sostenibilita’ del sistema per tutti noi. Leggi tutto 
 
Le linee guida della Sezione delle Autonomie nei recenti pareri 

V. Giannotti, Le linee guida della Sezione delle Autonomie nei recenti pareri. Criticità e problematiche applicative 
(parte prima)  
La corte dei conti, Sezione delle Autonomie ha emesso di recente una serie di delibere a fronte dell’oggettiva 
incertezza del quadro normativo in cui sono costretti ad operare le amministrazioni locali. In particolare nelle 
ultime tre deliberazioni (delibera n.26 del 28 luglio 2015; deliberazione n.27 del 18 settembre 2015 e deliberazione 
n.28 del 22 settembre 2015) i giudici della nomofilachia contabile non risparmiano, in via preliminare, critiche sia 
all’operato del legislatore sia nei confronti della stessa Funzione Pubblica. 
 
La riduzione della spesa del personale e della spesa corrente 

C. Dell'Erba, La riduzione della spesa del personale e della spesa corrente  
 
Flussi turismo 

 Stefano Landi, Nel turismo anche i dati vanno in vacanza 
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Revisione della Costituzione 

Nicola Lupo, Il Presidente del Senato e la riforma costituzionale: gli effetti della mancata revisione del diritto 
parlamentare  
Federalismi.it, F. Fabrizzi e G. Piccirilli Osservatorio parlamentare sulla riforma costituzionale (24-30/9) 
 
Lobbying 

Roberto Di Maria,  Rappresentanza politica vs. rappresentanza degli interessi: brevi considerazioni sul sistema di 
lobbying nell'Unione europea 
 
Città metropolitane 

LeggiOggi, Città metropolitane e Liberi Consorzi di Comuni  
 
I partenariati pubblico-pubblico orizzontali 

Erolamo Taccogna, I partenariati pubblico-pubblico orizzontali, in rapporto alla disciplina dell'aggiudicazione degli 
appalti  
 
Associazione Comuni Siciliani 

Anci, Liberi consorzi e citt{ metropolitane, “Auspichiamo che si possa riprendere con la Regione un rapporto di 
collaborazione improntato sul rispetto istituzionale”  
LeggiOggi: Luciano Catania, Associazioni tra Comuni siciliani: obbligatorio non farle  
 

Parlamento – Governo  
 
Parlamento: elezione giudici della Corte Costituzionale, nulla di fatto 

Si è riunito il Parlamento in seduta comune per la votazione per l'elezione di tre giudici della Corte Costituzionale. 
Si è trattato del ventiseiesimo, del quinto e del terzo scrutinio. Non essendo stata raggiunta da alcuno la 
maggioranza prescritta è necessario procedere a un ventisettesimo, a un sesto e a un quarto scrutinio. 
 
Camera: elezione vicepresidente Finanze 

La Commissione finanze, in seguito alle dimissioni del deputato Pelillo, è stato eletto Vicepresidente il deputato 
Petrini. 
 
Senato – Ddlc 1429 -B - Revisione Costituzione: votazioni 

Il Presidente Grasso ha illustrato in Assemblea al Senato le decisioni che lo hanno portato ad ammettere gli 
emendamenti agli articoli 1 e 2 del ddl di riforma della Costituzione, successivamente approvati (S1429-B). Con 177 
sì, 57 no e 2 astenuti approvato l'emendamento 1.203 Cociancich (PD) che ha interamente riscritto l'articolo 1, che 
attribuisce nuovamente al Senato funzioni esclusive che, nel passaggio alla Camera, erano state assegnate alla 
competenza concorrente delle due Camere. Esso prevede che il Senato esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e 
gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e 
l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. 
Concorre ad esprimere pareri su nomine di competenza del Governo e a verificare l'attuazione delle leggi dello 
Stato.  
Approvato anche l'articolo 2, che riguarda la composizione e le modalità di elezione del Senato. 
Accolto il solo emendamento 2.204 Finocchiaro (PD) - sottoscritto da Schifani (AP), Zeller (Aut), Zanda e D'Adda 
(PD) - che integra il quinto capoverso: "La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle 
istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti)", con le seguenti parole: "in conformità alle scelte espresse dagli 
elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi". 
Non sono stati posti in votazione, poiché non modificati dalla Camera, gli articoli: 3 (nomina a senatore di cittadini 
con altissimi meriti), 4 (durata della Camera dei deputati) e 5 (casi in cui l'elezione o la nomina alle cariche negli 
organi del Senato possono essere limitate). 
Il Senato ha approvato, senza modifiche, anche l'articolo 6 che modifica l'articolo 64 della Costituzione, 
prevedendo che il Regolamento della Camera disciplini lo statuto delle opposizioni. 
L’Aula ha respinto tutti gli emendamenti presentati all’articolo. Il Presidente Grasso, inoltre, non ha consentito a 
Calderoli (LN) di ritirare e trasformare alcuni emendamenti in ordini del giorno, giudicando il tentativo 
“ostruzionistico”. 
Fascicolo emendamenti nuovi e ripresentati 
Fascicolo ulteriori emendamenti ripresentati 
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Camera – Pdl9 e abb. - Cittadinanza: esame 

L’Aula della Camera ha avviato l’esame del testo unificato di modifica alla legge in materia di cittadinanza (C9 e 
abb./A). In una prossima seduta verrà votata la questione pregiudiziale di costituzionalità presentata dalla Lega 
Nord. La relatrice Fabbri (PD) ha evidenziato la scelta della Commissione di concentrarsi sulla fondamentale 
questione dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori: secondo il testo unificato, acquista la cittadinanza 
per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia in possesso del 
permesso di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo, il cosiddetto ius soli temperato.  
 
Camera – Pdlc 1651 e abb. - Modifiche Statuto Sardegna: esame 

Il relatore Sanna (PD) ha illustrato alla Commissione affari costituzionali della Camera le proposte di legge 
costituzionale C1651 di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna e C3212 di iniziativa parlamentare che 
modificano lo Statuto speciale della regione Sardegna in diversi punti. Uno di questi, comune alle due proposte, 
consiste nella soppressione del riferimento alle province nel testo dello statuto. (C1651 cost. e C3212) 
 
Camera - Riorganizzazione prefetture: risposta interpellanza 

Rispondendo al deputato Zaratti (SEL) il Viceministro Bubbico, in Aula alla Camera, ha fornito chiarimenti sul 
decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno che 
dovrebbe prevedere la soppressione di ventitré prefetture e la soppressione di molte questure e di comandi dei 
vigili del fuoco. Bubbico ha assicurato che la nuova organizzazione dell'amministrazione periferica del Ministero 
dell’interno, che continua ad essere imperniata sulle prefetture, sulle questure e sulle strutture periferiche del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tuttavia, l'ambito territoriale di esercizio delle funzioni di tali uffici non è più 
necessariamente ancorato al solo livello provinciale, ma in alcuni casi assume una dimensione più ampia, che 
risulta comunque in grado di garantire un efficientamento complessivo dell'attività dell'Amministrazione e di 
generare, conseguentemente, effetti positivi sulla spesa pubblica, senza alcun pregiudizio per la qualità dei servizi 
resi alla cittadinanza. Bubbico ha ricordato che il nuovo disegno organizzativo individua 23 nuovi e più ampi ambiti 
territoriali, con contestuale accorpamento di altrettante prefetture, questure e uffici periferici del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco. I nuovi ambiti territoriali sono stati individuati sulla base di un'analisi ponderata di 21 indicatori 
oggettivi capaci di misurare le attività attinenti alle missioni istituzionali del Ministero e alla specificità dei singoli 
territori. Si fa riferimento ai parametri demografici, all'incidenza della criminalità organizzata, all'andamento della 
delittuosità, all'esposizione a fenomeni di calamità naturali e/o di criticità sociali, all'incidenza del fenomeno 
migratorio e al funzionamento degli enti locali. Bubbico ha ribadito che non vi sarà alcun arretramento dei presidi 
di legalità e sicurezza, in quanto non sono previste riduzioni dei dispositivi operativi di polizia e di soccorso 
pubblico. Lo schema di provvedimento prevede anche una disposizione transitoria in base alla quale le strutture 
interessate dalla ridefinizione degli ambiti territoriali non cessano di esercitare le loro funzioni immediatamente, 
ma secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell'interno e comunque non oltre il 31 dicembre 
2016. Inoltre, è previsto che, per non oltre un anno dalla data di cessazione della effettiva operatività degli uffici 
interessati dal citato processo, possano essere mantenuti sportelli per lo svolgimento di specifici servizi. (2-01091) 
 
Senato – Accoglienza migranti in famiglia: mozione 

E’ a firma del senatore Scavone (AL-A) ed altri la mozione che intende impegnare il Governo a:  

 predisporre tutti gli opportuni provvedimenti amministrativi necessari per realizzare il modello di "accoglienza 
diffusa dei migranti in famiglia", con il coinvolgimento delle Prefetture (che predispongono i bandi e le 
assegnazioni) e delle cooperative sociali e associazioni autorizzate che già si occupano dell'accoglienza di 
primo e di secondo livello; 

 applicare alle cooperative sociali, alle associazioni e alle famiglie coinvolte i parametri economici fissati ad oggi 
per i centri di accoglienza; 

 prevedere il ruolo e i compiti della famiglia ospitante e della famiglia ospite o del singolo ospite.  
 
Camera – Ddl 3169 e abb.- Omicidio stradale: rinvio 

Prosegue presso le Commissioni riunite giustizia e trasporti della Camera l’esame del ddl per l’introduzione del 
reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali. Intanto l‘Assemblea ha fissato la discussione per il 
26 ottobre. (C3169) 
 
Camera - Riparto risorse 8 X mille: risposta interrogazione 

Il deputato Cariello (M5S) ha chiesto che si provveda quanto prima alla predisposizione del decreto di riparto delle 
risorse dell'8 per mille IRPEF relative all'annualità 2014 e alla sua trasmissione alle Commissioni parlamentari per il 
parere. La sottosegretaria De Micheli, in Commissione bilancio della Camera, ha spiegato che il 24 settembre 2015, 
è stata predisposta la documentazione propedeutica all'espressione del parere. Quest’anno, infatti, l'attività 
istruttoria e di esame tecnico delle istanze pervenute ha avuto inizio in ritardo a causa sia delle nuove regole di 
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individuazione dei beneficiari e delle modalità di ripartizione sia dell’alto numero di richieste presentate (circa il 
doppio rispetto agli anni passati) di cui 1977 riferite alla sola categoria dell'edilizia scolastica.  
 
Camera – Enti locali e spese in conto capitale: mozione 

Con la presentazione della Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, il Governo si appresta a 
rivedere al rialzo le stime di crescita per il Paese; affinché queste tendenze positive diventino un dato strutturale è 
necessario un insieme di interventi volti principalmente a rilanciare gli investimenti pubblici; rispetto a questo 
obiettivo, si rivela strategica la possibilità degli enti locali di attivare la spesa in conto capitale. Ciò premesso, alla 
Camera Fragomeli (PD) ed altri hanno presentato la mozione che intende impegnare il Governo a: 

 presentare una relazione al Parlamento che contenga i dati disaggregati relativi ai mutui accesi dagli enti 
territoriali con i diversi istituti bancari e con Cassa depositi e prestiti con particolare riferimento alle seguenti 
classi demografiche: da 0 a 5000 abitanti, da 5000 a 15.000 e oltre i 15.000 abitanti e l'ammontare medio per 
comparto, specificando quale sia il tasso di interesse medio applicato e l'entità media dell'indennizzo;  

 valutare la possibilità di assumere iniziative per contenere l'entità dell'indennizzo, nella misura massima del 7 
per cento rispetto al capitale da rimborsare, e ad attivare, anche attraverso la sottoscrizione di un accordo con 
l'Associazione bancaria italiana, tutti gli strumenti necessari per ridurne il più possibile l'importo.  

 
Senato – D.l. n. 153/2015 - Accisa carburanti e rientro di capitali: requisiti costituzionali 

Con il voto contrario di FI, LNA e del M5S, la Commissione affari costituzionali del Senato ha riconosciuto i requisiti 
costituzionali di necessità e urgenza al decreto-legge 153/15 recante misure urgenti per la finanza pubblica (S2070). 
Il relatore Migliavacca (PD) ha dato conto dei contenuti. 
L'articolo 1 consente di eliminare gli effetti finanziari negativi derivanti dalla mancata autorizzazione, da parte della 
Commissione europea, dell'estensione del meccanismo del reverse charge per l'IVA alla grande distribuzione, 
mentre l'articolo 2 proroga la scadenza per l'adesione a tale procedura, prevedendo un termine più lungo per 
predisporre l'istanza e reperire la documentazione necessaria.  
 
Camera/Senato – Indagine conoscitiva Anagrafe tributaria: audizione  

Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria la Commissione anagrafe tributaria ha svolto 
l’audizione di rappresentanti di Federmanager-CIDA. (Resoconto stenografico) 
 
Senato - Edilizia scolastica e patto di stabilità: interrogazione 

Con riguardo ai Comuni destinatari dell'esclusione dal patto di stabilità interno per le opere di edilizia scolastica, è 
a firma Ceroni (FI-PdL) l’interrogazione presentata in Senato e rivolta al Ministro dell'economia con cui si sollecita 
un provvedimento legislativo apposito, in favore dei Comuni non ricompresi all'interno del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2014, per permetter loro l'esclusione dal computo del patto di stabilità 
interno, nonché per conoscere per quali ragioni il decreto ministeriale in indirizzo del 26 giugno 2015, che ha 
approvato il modello del monitoraggio per il patto di stabilità interno 2015, abbia previsto l'esclusione delle spese 
sostenute per interventi di edilizia scolastica, già previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 
dicembre 2014.  
 
Camera – Lotta gioco d’azzardo: risoluzione 

Sarà approfondita in altra seduta della Commissione finanze della Camera la risoluzione Barbanti che sottopone 
all'attenzione del Governo la questione relativa ai circa 160 comuni che hanno sottoscritto un «Manifesto dei 
sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo», con cui chiedono di avere più poteri di programmazione, controllo 
e ordinanza per regolamentare il fenomeno del gioco legale e limitare le potenziali conseguenze sociali sui territori 
che amministrano. A fronte delle numerose iniziative avviate dai comuni, compresi i regolamenti di polizia urbana, 
manca invece la normativa quadro nazionale. Il comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012 prevede 
che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pianifichi forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di 
raccolta del gioco; spetta ad un decreto ministeriale però fissare i criteri anche relativi alle distanze da istituti di 
istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e 
sportivi.  
 
Camera - Pdl 1990 - Abolizione finanziamento pubblico editoria: esame 

Presso l’Assemblea di Montecitorio si è avviato l’esame della proposta di legge Brescia (M5S) per l’abolizione del 
finanziamento pubblico dell’editoria su cui la Commissione cultura ha dato al relatore Rampi (PD) il mandato a 
riferire in senso contrario (1990-A).  
Rampi ha ricordato la novità della presentazione da parte del Partito Democratico di un testo di legge che 
contiene una revisione netta del sistema; al contrario il testo approdato in Aula creerebbe, nella formulazione 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/315946.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c31_evasione&anno=2015&mese=09&giorno=30&view=filtered&idCommissione=31&numero=0032
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=1990-A&ramo=C


attuale, una serie di problematiche perché tocca settori che in realtà non c'entrano con l'oggetto della materia e 
perché lascia non chiarite alcune relazioni tra norme che vengono soppresse e norme che non vengono soppresse.  
Ribadendo la necessit{ di una riforma che passi attraverso la costituzione di un fondo che rimetta un po’ ordine in 
una materia che ha visto tanta frammentarietà, la Sottosegretaria Amici ha annunciato che il Governo si rimetterà 
alla decisione dell'Aula, proprio per gli elementi contraddittori emersi anche nella stessa discussione. 
 
Senato – Indagine conoscitiva - Abbandono luoghi cultura: audizione  

Durante l’indagine conoscitiva sulla mappa dell'abbandono dei luoghi culturali la Commissione istruzione del 
Senato ha sentito il dottor Marco Ranieri, consulente della regione Puglia nell'ambito del programma regionale 
per le politiche giovanili "Bollenti Spiriti". L’audizione si è soffermata proprio sul progetto "Bollenti Spiriti". 
Documenti depositati 
FAI (audizione dell’8.9.2015) 
 
Senato/Camera – Inchiesta ciclo rifiuti radioattivi: approvata Relazione 

La Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti ha approvato all’unanimità la proposta 
di relazione sui rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse. 
Nelle conclusioni si legge che l'avvio della procedura per la localizzazione del deposito nazionale, le attività di 
gestione dei rifiuti radioattivi prodotti in Italia sono entrate in una fase importante e molto delicata; l'opera è 
progettata per essere risolutiva, ma il percorso per la sua realizzazione non sarà agevole e sarà anzi necessario 
superare notevoli difficoltà, a cominciare da eventuali e prevedibili opposizioni in ambito locale, pur se gli standard 
con i quali il deposito dovrà essere realizzato sono tali da garantire livelli di sicurezza elevatissimi. In proposito, si 
richiederà che tutte le amministrazioni coinvolte siano in grado di operare nella massima trasparenza; che l'ente 
gestore sia sempre in possesso della struttura tecnica e della capacità organizzativa necessarie per condurre le 
attività più complesse; che l'ente di regolamentazione e controllo abbia le dotazioni necessarie e una riconosciuta, 
piena autorevolezza. Le conclusioni si soffermano, inoltre, sulle situazioni non semplici e delicate in cui oggi si 
trovano i due principali soggetti tecnici, SOGIN e ISPRA. 
 
Senato – Proposta UE - Basse emissioni di carbonio: esame 

La Commissione ambiente del Senato ha avviato l’esame della proposta di direttiva europea che modifica la 
direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere 
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio (COM (2015) 337 definitivo), su cui dovrà pronunciare un 
parere motivato sulla sussidiarietà. Prevista l’audizione del Gestore dei servizi elettrici. Il relatore Laniece (Aut -PSI-
MAIE) ha precisato che la proposta di direttiva rientra tra le azioni della Commissione europea volte a conseguire 
la riduzione dei livelli di gas ad effetto serra e perfeziona il sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di 
tali gas (EU Emission Trading System - EU ETS). Il sistema EU ETS fissa il tetto massimo di emissioni, consentendo 
di acquistare e vendere sul mercato i diritti di emissione di CO2 ("quote"). 
 
Senato - Linee guida certificati bianchi: documentazione 

In Commissione industria del Senato si stanno svolgendo le audizioni sull’aggiornamento delle linee guida in 
materia di certificati bianchi (Atto n. 611) 
AEEGSI 
ENEA  
ANCE 
Confindustria 
Utilitalia 
R.E TE. Imprese Italia  
Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE) ; Presentazione FIRE  
Coordinamento fonti rinnovabili ed efficienza energetica (Coordinamento FREE)  
Assistal 
GSE 
 
Senato/Camera – Schema dlg efficienza energetica 2015: audizioni 

Sullo schema di decreto legislativo che integra il dlg n. 102 del 2014, di attuazione della direttiva 2012/27/UE 
sull'efficienza energetica (Atto n. 201), la Commissione industria del Senato ha svolto alcune audizioni:  
Assotermica - Slide 
ENEA 
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Camera - Consumatori mercato energia: dibattito 

La Commissione attivit{ produttive della Camera sta valutando le due Comunicazioni dell’UE su «New Deal» per i 
consumatori di energia (COM(2015) 339 final) e processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato 
dell'energia (COM (2015) 340 final).  
 
Camera - Efficientamento energetico: risposta interrogazione 

In risposta a Vallascas (M5S), in Commissione attività produttive della Camera il sottosegretario Giacomelli ha 
riferito sull’adozione dei decreti attuativi per l'efficientamento energetico. Il MiSE e il Ministero dell'Ambiente 
hanno predisposto uno schema di decreto, recante le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di 
funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, nonché l'articolazione 
per sezioni del Fondo e le relative prime dotazioni dello stesso. Lo schema di decreto è attualmente in fase di 
concertazione finale presso le altre Amministrazioni coinvolte (lo stesso Ministero dell'ambiente e il Ministero 
dell'economia). Il ritardo rispetto al termine dato dal decreto legislativo deriva dalla naturale complessità di 
funzionamento di un Fondo che, volutamente, è stato concepito per offrire al settore dell'efficienza energetica 
una molteplicità di strumenti finanziari di sostegno, adatti a integrare varie tipologie di progetti e di soggetti. Da 
qui, una maggiore necessità di articolazione delle regole di funzionamento, rispetto a quello che sarebbe stato 
sufficiente per intervenire, ad esempio, solo con un contributo in conto capitale. Il secondo aspetto che ha causato 
un rallentamento, ha spiegato Giacomelli, ha riguardato la necessità di identificare un soggetto gestore del fondo, 
in grado di portare rapidamente ad operatività lo strumento. La previsione è che il decreto possa essere emanato 
entro l’anno. Insoddisfatto, il deputato ha ricordato la costituzione della Cabina di regia per l'efficienza energetica 
che ha tra i suoi compiti quello di assicurare il coordinamento delle misure per l'efficienza energetica. In proposito, 
sarebbe opportuno fare una riflessione sulla convenienza economica degli interventi di riqualificazione in caso di 
complessi immobiliari particolarmente degradati, per i quali potrebbe essere preferibile una ricostruzione. In tale 
prospettiva, il Fondo che ha a disposizione 50 milioni di euro all'anno sino al 2020 potrebbe rappresentare uno 
strumento importante per fornire garanzie sugli investimenti e per finanziamenti a tasso agevolato.  
 
Camera - ddl 3194 – Delega appalti: novità 

La Commissione ambiente della Camera ha concluso le votazioni sul ddl delega di riforma del codice degli appalti, 
approvando numerosi emendamenti. Prima di passare al vaglio dell’Assemblea il testo dovr{ ricevere il parere 
delle altre Commissioni. Le principali novità: 

 il Governo ha tempo fino al 18 aprile 2016 per il recepimento delle direttive europee sugli appalti;  

 entro il 31 luglio 2016 dovrà emanare un decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Tale decreto legislativo, che costituisce il nuovo 
codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprende al suo interno il contenuto del decreto 
di recepimento delle direttive con le eventuali e opportune disposizioni correttive e integrative; dispone, 
altresì, l'abrogazione delle ulteriori disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e di altre disposizioni, espressamente indicate;  

 viene eliminata le previsione di un regolamento attuativo;  

 nell'esercizio delle deleghe la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, e sentita l'ANAC, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di 
soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa;  

 sulla base del decreto legislativo recante il nuovo codice sono, altresì, emanate linee guida di carattere 
generale da adottarsi di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC, che sono 
trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere;  

 inserita una disposizione apposita per i casi di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo 
committente e per la medesima attività di call center. 

 
Camera – Salerno-Reggio Calabria: approvate mozioni 

La Camera ha approvato le mozioni depositate da tutti i gruppi politici per sollecitare il Governo ad attuare le 
opportune iniziative per definire, in tempi brevi e certi, l’iter conclusivo dei lavori dell'intero tratto dell'autostrada 
A3 Salerno-Reggio Calabria e a finanziare i tratti dell'autostrada A3 non ancora finanziati. (1-00923 ess.) 
 
Camera - Ddl 3012 - Legge Concorrenza: modifiche 

Proseguirà il 6 ottobre la votazione in corso alla Camera degli Emendamenti presentanti al ddl in materia di 
concorrenza (C3012-A). Rimangono da esaminare gli ultimi articoli (30 e seguenti).  
Le novità approvate riguardano i seguenti articoli: 
Art. 3 (Trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore) 
Art. 5 (Misure relative all'assegnazione delle classi di merito) 
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http://federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=30063&dpath=document&dfile=21072015232633.pdf&content=Commissione+europea,+COM(2015)+340+final,+del+15/07/2015-Comunicazione+della+Commissione,+COM(2015)+340+final,+sull%27avvio+del+processo+di+consultazione+
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Art. 15 (Fondi pensione)  
Art. 18 (Apertura al mercato della comunicazione a mezzo della posta)  
Art. 22-bis (Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)  
Art. 26 (Misure per la concorrenza nella professione forense). 
 
Camera - Pdl 1454 - Tracciabilità prodotti: nuovo testo base 

La Commissione attività produttive della Camera ha adottato un nuovo testo base sulle proposte di legge volte ad 
introdurre agevolazioni per le piccole e medie imprese e per i distretti produttivi, i quali adottino sistemi di 
tracciabilità attestati da codici a barre, che consentano ai consumatori di identificare i prodotti made in Italy e 
quelli interamente realizzati in Italia. La relatrice Bini (PD) ha illustrato il nuovo testo che tiene conto delle 
problematiche emerse in seguito all'adozione – nella seduta del 15 ottobre 2014 – del testo elaborato dalla 
relatrice che riguardavano prioritariamente profili di compatibilità con la disciplina europea in materia di made in 
Italy. 
 
Camera – d.l. n. 146/2015 – Fruizione patrimonio artistico: esame e audizioni 

L’Assemblea della Camera ha respinto la questione pregiudiziale Chimienti (M5S) ed altri riferita al disegno di 
legge di conversione del decreto-legge recante Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico 
della Nazione (C3315). L’iter del provvedimento è stato avviato, quindi, in Commissione lavoro, dove vi svolgerà 
anche un apposito ciclo di audizioni informali. 
La relatrice Rota (PD) ha ricordato lo scopo del provvedimento: inserire tra i servizi pubblici essenziali ai quali si 
applica la regolamentazione del diritto di sciopero prevista dalla legge n. 146 del 1990 l'apertura al pubblico del 
patrimonio storico e artistico del nostro Paese.  
In Commissione lavoro si sono svolte le audizioni informali di rappresentanti di: FEDERCULTURE; ARAN; ANCI; FLP-
BAC, USB Pubblico impiego e CONFSAL-UNSA. 
 

ANCI: Condividendo le finalit{ perseguite dal decreto, l’Anci, in un’ottica di rilancio del turismo nazionale e di 
promozione dell’imprenditorialit{ e della crescita di un settore strategico per la ripresa economica del Paese, ha 
sottoposto all’attenzione della Commissione due proposte integrative, finalizzate alla rimozione di alcuni vincoli 
che impediscono alle istituzioni culturali dei Comuni di operare al meglio nella fornitura dei servizi culturali. La 
prima proposta riguarda il numero dei componenti degli organi di amministrazione delle istituzioni culturali per 
ripristinare l’«eccezione culturale» originaria che dava alle aziende culturali la possibilità di accogliere finanziamenti 
e competenze del mondo delle imprese, grazie a un’equilibrata non imponendo un limite al numero dei 
componenti dei consigli di amministrazione degli enti che gestiscono servizi e beni culturali poiché questo 
significherebbe “introdurre una norma di sbarramento nei confronti dei privati – si legge nella nota redatta 
dall’Associazione -  del loro know-how e delle loro risorse finanziarie e, quindi, impedire sostanzialmente la 
possibilità di garantire una gestione più efficiente dei servizi resi ai cittadini. Si evidenzia, peraltro, che dalla 
modifica in questione non deriverebbero maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche; piuttosto, la concreta 
possibilità di far confluire ulteriori fondi agli istituti culturali – stante la natura gratuita degli incarichi - costituirebbe 
senza dubbio una vera e propria opportunit{ per il settore culturale”. La seconda proposta riguarda i decreti legge 
n. 78/2010 e n. 95/2012 che hanno introdotto una serie di limiti all’autonomia gestionale degli enti che operano nel 
settore dei servizi culturali e delle attività di spettacolo, sostanzialmente impedendo loro di svolgere il proprio 
compito istituzionale. “Norme che limitano l’autonomia gestionale degli enti, creano problemi di governance e 
negano alla radice le premesse per l’attrazione di capitale privato nella gestione dei beni e delle attivit{ culturali”.  
 
Camera - Pdl 2514 e abb. - Deroghe pensioni: art. 2 

La Commissione lavoro della Camera ha deliberato di richiedere al Governo, la trasmissione, entro il termine di 
dieci giorni, di una relazione tecnica sul nuovo testo unificato per la settima salvaguardia degli esodati risultante 
dell'esame delle proposte emendative. 
La modifica porta a 5.300 il numero dei lavoratori salvaguardati che sono stati collocati in mobilità o in trattamento 
speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 o, nel caso di 
lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il 
fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o 
l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa di 
lavoro entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del 
trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi 
dalla fine dei menzionati periodi: per tali lavoratori sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai 
trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità. Ad esclusione di tali lavoratori, 
per gli altri soggetti l'eventuale rioccupazione con rapporto tempo indeterminato per lavoro domestico non 
comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. 
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La Commissione ha approvato anche la risoluzione Simonetti (LNA) sottoscritta da tutti i gruppi, volta a 
permettere a coloro che, sulla base della legge n. 104 del 1992, hanno usufruito di congedi o permessi per 
assistere familiari disabili di accedere al pensionamento con i requisiti richiesti dalla disciplina previgente al 
decreto-legge n. 201 del 2011, con la procedura dei cosiddetti «vasi comunicanti». La sottosegretaria Biondelli ha 
ricordato che il Governo ha già attivato la procedura in questione, avviando la conferenza di servizi, finalizzata a 
verificare la disponibilità di risorse da destinare ai soggetti che abbiano i requisiti previsti per la salvaguardia ai 
sensi della normativa vigente.  
 

Disponibili le memorie del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Poletti, e del Ministro dell'economia e delle 
finanze, Padoan, relative all’audizione del 24 settembre scorso. 

 
Camera - PDL 857 - Pensionamento flessibile: audizioni 

La Commissione lavoro della Camera prosegue le audizioni sulle proposte di legge in materia di scelta nell'accesso 
dei lavoratori al trattamento pensionistico (C. 857 e abb.): ascoltati i rappresentanti di CONFINDUSTRIA e ANIA.  
Audizione ANIA 
 
Senato - Aggiornamento metodi rilevazione ISTAT: audizione 

Presso la Commissione lavoro del Senato si è svolta l’audizione del Presidente dell'ISTAT, Alleva, 
sull'aggiornamento dei metodi di rilevazione dell'Istituto e la possibile integrazione delle banche dati con quelle di 
altri Enti e del Ministero del lavoro. Quadro di sintesi degli andamenti recenti del mercato del lavoro 
 
Senato - Sostenibilità SSN: audizione Lorenzin 

Nel corso dell’indagine conoscitiva sullo stato e le prospettive del Servizio sanitario nazionale, in Commissione 
sanità del Senato la Ministra della salute, Lorenzin, è intervenuta in audizione per fornire un aggiornamento in 
merito alla revisione dei Livelli essenziali di assistenza, nonché delucidazioni sulle tematiche connesse alle 
condizioni di erogabilità e alle indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza 
ambulatoriale.  
 
Camera - Malattie rare: approvata risoluzione 

La Commissione affari sociali ha approvato la risoluzione (prima firma Binetti – AP) che impegna il Governo ad una 
serie di azioni in materia di malattie rare: introdurre misure di semplificazione per agevolare l'accesso ai centri di 
eccellenza; la necessità di pervenire ad una diagnosi certa in tempi rapidi delle malattie rare, l'opportunità di una 
sollecita revisione del Piano nazionale delle malattie rare; l'esigenza di favorire la ricerca sui farmaci relativi a tali 
patologie. (8-00138 ) 
 
Camera/Senato – Indagine conoscitiva Flussi migratori - Frontiere: Alfano 

Il Comitato Schengen ha sentito, nel corso della nuova indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno 
migratorio con particolare riferimento al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni, il Ministro 
dell'interno, onorevole Angelino Alfano. 
 
Interno: corso e-learning sull’Armonizzazione dei sistemi contabili 

Considerato che la recente riforma degli ordinamenti pubblici contabili implica una conoscenza approfondita e 
consolidata degli strumenti introdotti, la Direzione centrale della finanza locale, in collaborazione con il Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, ha progettato un programma di formazione in modalità e-
learning, disponibile, a partire dal 1° ottobre 2015, sulla piattaforma di formazione a distanza del predetto 
Consiglio. 
Cndcec: Armonizzazione sistemi contabili, On line il corso e- learning gratuito 
 
Interno: riparto Fondo di solidarietà comunale 2015 - Dati definitivi 

Con l’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2015 sono stati fissati i 
criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidariet{ comunale per l’anno 2015.  
Consultando Alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015 dati definitivi DPCM 10 settembre 
2015 ciascun comune potrà conoscere le componenti di calcolo che hanno portato alla determinazione del fondo 
di solidarietà 2015. 
Con il Comunicato del 29 settembre 2015, la Direzione centrale per la finanza locale rende nota la determinazione 
degli importi della maggiore riduzione del Fondo di solidarietà comunale 2015. 
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Interno: contributi città metropolitane e province, versamento 

Con l’approssimarsi della scadenza del 10 ottobre 2015, termine entro il quale le citt{ metropolitane e le province 
dovranno provvedere al versamento dei contributi alla finanza pubblica di cui all’articolo 47 del decreto legge n. 66 
del 2014, la Direzione centrale per la finanza locale fornisce indicazioni sul capitolo di entrata del bilancio dello 
Stato sul quale dovranno essere effettuati i versamenti. Comunicato del 28 settembre 2015  
 
Interno: mancato rispetto patto di stabilità 2014, sanzioni per i Comuni 

Diramato il Comunicato del 28 settembre 2015 relativo alla determinazione della sanzione ai Comuni per il mancato 
rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2014. 
 
Politiche UE: Riunione CIAE 

Il Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE) si è riunito martedì 29 settembre 2015 sotto la presidenza 
del Sottosegretario per le Politiche e gli Affari Europei, Sandro Gozi. 
Il CIAE ha esaminato la “Lettera di intenti sulla preparazione del programma di lavoro della Commissione per il 
2016”, per individuare le priorità del Governo italiano e segnalare i temi di particolare rilievo per gli interessi 
nazionali in vista dei dibattiti in sede europea. Il programma sarà formalmente adottato dalle istituzioni europee il 
prossimo 27 ottobre. Il CIAE ha fatto il punto sulle iniziative in corso per il rilancio del dibattito sul futuro dell'UE; 
ha preso atto dell'attività di coordinamento già avviata sull'economia circolare e ha deliberato che il tavolo di 
lavoro già costituito presso il Dipartimento per le Politiche Europee presenti un documento di posizione nazionale 
in vista dell'imminente pubblicazione del pacchetto di proposte da parte della Commissione europea.  
Il CIAE si è confrontato su alcune delle procedure di infrazione a carico dell'Italia che necessitano di un intervento 
più urgente. ha deliberato, infine, la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico – cui parteciperanno anche Anci e 
Unioncamere - per la completa attuazione dello 'Sportello unico' (caso EU-Pilot) secondo un crono-programma 
ben definito. 
 
MEF: commissione UE e scelte fiscali del Governo 

Il 28 settembre 2015 la Commissione europea ha pubblicato un proprio rapporto dal titolo "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 tratta dell'Italia in numerosi passaggi. Poiché i media si sono concentrati sulla questione delle imposte 
sulle proprietà immobiliari, il MEF ha riprodotto numerosi altri passaggi che riferiscono di altro: per esempio le 
misure già intraprese per ridurre in modo permanente le tasse sul lavoro nel 2014 e nel 2015, l'attuazione della 
riforma fiscale, lo split payment per contrastare l'evasione, le agevolazioni ritenute esemplari sull’incremento del 
capitale d’impresa o l'accesso online alla dichiarazione dei redditi pre-compilata per 20 milioni di contribuenti. 
 
Governo: incontri regioni su Fondi UE 

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. 
Un primo incontro per la messa a punto del Patto per la Basilicata si è svolto Palazzo Chigi tra il Sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti e il Presidente Marcello Pittella. 
Nel quadro dell’elaborazione dei Patti per il Sud, il Sottosegretario De Vincenti ha incontrato il Sindaco di Reggio 
Calabria Giuseppe Falcomatà. Durante il colloquio, è stata condivisa un’attenta ricognizione dei problemi della 
città e si è avviato il confronto sugli interventi prioritari per la ripresa economica e sociale della città. Alla riunione- 
che si è conclusa dandosi un nuovo appuntamento a breve per continuare ad approfondire i temi emersi- hanno 
partecipato anche l’Assessore comunale al Bilancio Armando Neri e il Delegato alla Città Metropolitana Riccardo 
Mauro. 
Il Sottosegretario ha incontrato anche il Presidente della Regione Molise, Paolo Di Laura Frattura. La riunione ha 
avuto all’odg l’esame sull’utilizzo dei Fondi Europei della Programmazione 2007-2013 e, appunto, i contenuti del 
Patto per il Molise.  
Patti per il Sud, De Vincenti incontra il Presidente della Basilicata Pittella 
Patti per il Sud, De Vincenti incontra il Sindaco di Reggio Calabria Falcomatà 
Patti per il Sud, De Vincenti incontra il Presidente del Molise Frattura 
Fondi Ue, De Vincenti incontra il Presidente della Puglia Emiliano 
 
MEF: Enti locali, anticipazioni di liquidità tasso interesse allo 0,756 % 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che il tasso di interesse sulle anticipazioni di liquidità da 
erogare agli enti locali per il pagamento dei debiti commerciali (in base all'articolo 8 comma 6 del decreto-legge n. 
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78/2015), è dello 0,756 %. Il tasso di interesse, determinato ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Decreto Direttoriale del 
7 agosto 2015, è corrispondente al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di 
emissione rilevato il 28 settembre 2015 sul mercato regolamentato dei titoli di Stato – MTS. 
 
MEF: fabbisogno settore statale settembre 

Nel mese di settembre 2015 si è realizzato un fabbisogno del settore statale pari, in via provvisoria, a circa 17.500 
milioni, che si confronta con un fabbisogno di 18.023 milioni del corrispondente mese del 2014. Nei primi nove mesi 
dell’anno il fabbisogno del settore statale si attesta a 49.627 milioni, con un miglioramento di circa 19.100 milioni 
rispetto al corrispondente periodo del 2014. Il miglioramento del fabbisogno appare in linea con la riduzione 
dell’indebitamento netto tra il 2014 e il 2015 indicata nella nota di aggiornamento del DEF. 
Il miglioramento del fabbisogno rilevato a settembre 2015 rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente è 
attribuibile all’effetto congiunto di minori prelevamenti dai conti di Tesoreria, parzialmente compensati dai 
maggiori contributi netti a favore dell’Unione Europea, e di maggiori pagamenti per interessi sul debito pubblico 
legati alla calendarizzazione delle scadenze. Gli incassi fiscali sono sostanzialmente in linea con quelli registrati nel 
settembre 2014. 
 
CIPE: L’economia italiana in 24 grafici 

E’ stato pubblicato l’aggiornamento dei grafici con i dati di lungo periodo sull’andamento dell’economia italiana, 
con nuovi temi aggiuntivi. 
 
CIPE: registrata delibera Banda Ultralarga 

La Corte dei Conti ha registrato in data 2 ottobre la delibera n. 65-2015 che approva il programma operativo del 
Piano Banda Ultra Larga assegnando 2,2 miliardi di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 
2014-2020, per interventi di immediata attivazione. Ulteriori risorse, per un ammontare di 1,3 miliardo di euro, 
potranno essere oggetto di successiva delibera CIPE a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione e altri 1,4 miliardi 
potranno essere conferiti al Piano con successivi provvedimenti normativi, per un volume complessivo di risorse 
pari a 4,9 miliardi. L’obiettivo del piano è quello di avere entro il 2020 la sottoscrizione da parte di almeno il 50% 
della popolazione di servizi a più di 100 Mbps (velocità di trasmissione dati), attraverso un più preciso obiettivo di 
copertura per le reti ultraveloci ad oltre 100 Mbps fino all’85% della popolazione e di portare il 100% della 
popolazione ad almeno 30 Mbps. Approfondisci 
 
RGS: riorganizzazione rete territoriale Bankitalia 

Circolare - Riorganizzazione della rete territoriale della Banca d'Italia: istruzioni operative  
 
MEF: tabella sul Tasso di Inflazione Programmata 

È stata pubblicata la nuova tabella sul Tasso di Inflazione Programmata, aggiornata secondo quanto riportato nella 
Nota di aggiornamento al Def 2015 dello scorso 18 Settembre. Il tasso è calcolato dalla Direzione I Analisi e 
Programmazione Economico Finanziaria del Dipartimento del Tesoro. Nella tabella viene riportato anche il tasso 
ISTAT effettivamente registrato. 
 
MEF: Fondi Sovrani, l'Italia è aperta agli investimenti 

"L'Italia è aperta agli investimenti e il governo è impegnato a sostenere chiunque sia interessato a puntare sul 
futuro del Paese, in particolare gli investitori di lungo termine". Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo 
Padoan, si è rivolto così ai rappresentanti dei fondi sovrani, riuniti a Milano in occasione della settima edizione del 
meeting annuale dell’International Forum of Sovereign Wealth Funds – IFSWF, ospitato dal Fondo Strategico 
Italiano (gruppo CDP). Nel suo intervento il ministro ha sottolineato i significativi progressi compiuti dall'Italia per 
migliore la competitività del sistema. Leggi tutto 
 
MEF: Liti tributarie pendenti al 30 giugno 2015 in calo dell'8% nell'ultimo anno 

Le controversie tributarie pendenti al 30 giugno 2015 ammontano a 559.219, in diminuzione dell'8,12% rispetto alla 
stessa data dell'anno precedente, a conferma di un trend iniziato dal mese di giugno 2012. 
Nel periodo aprile - giugno 2015 sono state definite 80.912 controversie, in lieve diminuzione (-0,72%, pari a -589 
ricorsi) rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Questi i dati che emergono dal rapporto sul contenzioso 
tributario del secondo trimestre 2015. 
Fisco Oggi: Liti fiscali, la foto di metà anno: quelle pendenti, in calo dell'8% 
 
MIUR: La Buona Scuola, al via i tavoli di confronto sulle deleghe 

Al via dal 29 settembre i tavoli di ascolto e confronto sulle deleghe previste dalla legge Buona Scuola che spaziano 
dall’inclusione degli studenti con disabilit{ al sistema integrato di servizi per la fascia 0-6 anni. 
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Al primo incontro sul diritto allo studio erano presenti i rappresentanti del Forum degli studenti e del Forum dei 
genitori che hanno incontrato i vertici del Miur. Gli studenti, in particolare, hanno presentato un documento 
congiunto con la loro proposta sul diritto allo studio. 
“Dopo la fase legislativa siamo entrati nella delicata e importante fase attuativa - ricorda il Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini -. Ringrazio tutti coloro che parteciperanno ai tavoli dando il loro 
costruttivo contributo al cambiamento che vogliamo apportare nella scuola italiana”. 
Il prossimo incontro è previsto mercoledì 7 ottobre al Miur sull’inclusione degli studenti con disabilit{. 
 

Ambiente: dragaggi e porti, le iniziative  

Nuovi regolamenti per le operazioni di dragaggio nei porti, interventi per contrastare il fenomeno dell’erosione 
delle coste italiane e misure ambientali per il rilancio dell’economia del mare. 
Sono questi gli interventi a cui sta lavorando il Ministero dell’Ambiente, annunciati dal Sottosegretario Silvia Velo, 
in occasione del II Forum Internazionale del Mare e delle Coste. Un lavoro – ha detto Silvia Velo – che nasce per 
favorire lo sviluppo delle attività economiche legate al mare, attraverso un'idea moderna ed efficiente di sviluppo 
sostenibile. Leggi tutto  
 
Ambiente: Cambiamenti climatici e impatti geopolitici 

Intervento del Ministro Galletti al Convegno Edison “Cambiamenti climatici e impatti geopolitici". 
 
MIUR: sicurezza scuole 

Si terrà il 22 novembre di ogni anno la Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, istituita dalla legge ‘Buona 
Scuola’. La data è stata definitivamente concordata durante la riunione dell’Osservatorio per l’edilizia scolastica 
del Miur, presieduto dal Sottosegretario all’Istruzione Davide Faraone. All’incontro hanno potuto partecipare per 
la prima volta anche le organizzazioni civiche rappresentate da Cittadinanzattiva e Legambiente. 
Nella riunione dell’Osservatorio è stata anche annunciata l’imminente pubblicazione, sul sito del Miur, del bando 
da 40 milioni di euro per le indagini diagnostiche sui solai di almeno 7.000 scuole. Gli Enti locali potranno candidarsi 
per attivare le indagini attraverso una piattaforma web che sarà messa disposizione nei prossimi giorni insieme al 
bando. Inoltre, accogliendo una richiesta dell'ANCI, è stata decisa la proroga al 31 dicembre 2015 dei termini per 
l’aggiudicazione provvisoria degli interventi finanziati attraverso lo strumento dei mutui Bei. Leggi tutto 
 

ANCI: ‘’L’Osservatorio per l’edilizia scolastica ha fatto proprie le istanze dell’ANCI: i Comuni che vogliano accedere 
ai mutui Bei per lavori di messa in sicurezza e ammodernamento delle scuole avranno tempo fino al 31 dicembre 
per procedere con l’aggiudicazione dei lavori’’. Leggi tutto 
 

Cittadinanzattiva: "Chiediamo che la giornata sulla sicurezza sia intitolata - ha dichiarato Adriana Bizzari - a tutte le 
vittime della scuola italiana e che venga costituita una sorta di cabina di regia per individuare un piano nazionale e 
annuale delle attività".. Leggi tutto...  
Il XIII Rapporto su sicurezza, qualità ed accessibilità a scuola sarà disponibile a breve in tutte le librerie. Per ulteriori 
informazioni, scrivete una mail a: m.pacetta@cittadinanzattiva.it 
 
MIBACT: Turismo sostenibile 

Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini ha concluso in sessione plenaria gli 
Stati Generali del Turismo Sostenibile che si sono svolti dall’1 al 3 ottobre al Museo Nazionale Ferroviario della 
Fondazione Ferrovie dello Stato di Pietrarsa (NA). Nelle tre giornate 225 partecipanti provenienti dalle diverse 
realtà associative del settore, distribuiti in 15 tavoli di lavoro, hanno discusso i sei temi proposti da sette esperti (I 
beni culturali come fattore dello sviluppo sostenibile del turismo; Sostenibilità delle destinazioni; New Travel 
Economy – Come cambia la proposta; Promozione e Territorio; Mobilità e intermodalità; Smart Innovation, le 
nuove professioni) producendo sei rapporti finali che sono stati esposti in plenaria e saranno la base della Carta di 
Pietrarsa sul Turismo Sostenibile. “Grazie al lavoro intenso e partecipato di questi tre giorni – ha dichiarato il 
Ministro Franceschini – arriveremo alla Carta di Pietrarsa sul Turismo Sostenibile entro i primi di dicembre, un 
documento che farà parte del più vasto aggiornamento del Piano Strategico Nazionale del Turismo, al quale sta 
lavorando Il Comitato Permanente del Turismo che ho recentemente reinsediato. L’appuntamento è per i prossimi 
7, 8 e 9 aprile 2016 sempre a Pietrarsa dove questi temi verranno discussi anche con il mondo della cultura, che 
m’impegno a coinvolgere sin d’ora il più possibile in questa prossima iniziativa”. 
In questo contesto il Ministro Franceschini ha sottoscritto con il Presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo un 
protocollo d’intesa per la promozione dell’agriturismo e la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche 
nazionali nei luoghi della cultura statali. Leggi tutto 
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Lavoro: ratificato l'Accordo nella IeFP  

Il 24 settembre u.s., nella seduta della Conferenza Stato-Regioni è stato approvato l'Accordo sul progetto 
riguardante "Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e 
Formazione Professionale", che dà il via libera definitivo ad una sperimentazione sulla quale c'era già stata una 
intesa di massima tra i diversi attori, volto a dare forma concreta alla "via italiana del sistema duale" di 
apprendimento. Leggi tutto 
 
Lavoro: Autorizzazione soggetti verifica periodica delle attrezzature di lavoro 

Con il Decreto Dirigenziale 22 settembre 2015 è stato pubblicato l’elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del 
Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, 
comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. 
Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Dirigenziale del 20 gennaio 
2015. Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2015 
 
Lavoro: TU salute e sicurezza sul lavoro 

Disponibile on line il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive. 
 
Lavoro: Report organismi che operano a favore degli immigrati 

Pubblicato il Report 2015 sulle attività delle associazioni e degli enti che operano a favore degli immigrati iscritti 
all'apposito Registro. Sulla base delle informazioni raccolte dalle relazioni di 715 enti iscritti alla Prima sezione del 
Registro, questo report intende mettere in evidenza le caratteristiche degli enti e delle attività realizzate nel 2014. 
Sintesi del Report 2015  
Vai al Registro delle associazioni e degli enti 
 
Salute: Lorenzin su decreto appropriatezza 

Non è vero che le 208 prestazioni non verranno più prescritte. La differenza è che c'è un criterio di appropriatezza 
e le sanzioni ci saranno solo nel caso di abusi e quando ci sono sprechi enormi. Una prestazione inappropriata non 
è inutile né superflua, semplicemente non deve essere prescritta a quel paziente". Lo ha ribadito il Ministro della 
Salute, Beatrice Lorenzin, durante la puntata di Porta a Porta del 28 settembre su Rai Uno in cui si è parlato del 
cosiddetto Decreto sull'appropriatezza previsto in attuazione dell'articolo 9 quater del Decreto Enti Locali. In ogni 
caso, ha affermato Lorenzin "è il medico che decide, e se vuole prescrivere quelle prestazioni lo può fare 
motivando la scelta". Riguardo al tema delle sanzioni introdotte dalla Decreto Enti locali, Lorenzin ha teso la mano 
ai medici: "Se il tema è quello delle sanzioni troviamo una strada, ma non possiamo tornare indietro 
sull'appropriatezza, sarebbe una sconfitta anche per il medico. In Conferenza Stato-Regioni proporrò di levare 
alcuni ambiti d'incertezza, cioè che la norma sia applicata in modo uniforme in tutta Italia e che ci sia la garanzia 
che le cose vadano fatte bene e in modo omogeneo". Il Presidente del Consiglio superiore di sanità, Roberta 
Siliquini, che ha affiancato il Ministro nel confronto televisivo con i medici, ha difeso il decreto. "L'elenco delle 208 
prestazioni mette davanti a tutto il cittadino e la sua salute. La lista è stata stilata sulla base di studi scientifici e 
ricordiamo che gli esami inutili comportano anche rischi per la salute". 
 

Conferenza regioni: sarebbe urgente fare un incontro con il governo sulla legge di stabilità perché il nostro 
obiettivo sarebbe quello di concordare le modalità che riguardano le regioni e trovare un accordo prima che il 
provvedimento arrivi in Parlamento”. Lo dice il presidente Sergio Chiamparino, al termine della Conferenza delle 
regioni del 1à ottobre. Solo un miliardo in più rispetto allo stanziamento del 2015 "non è sufficiente a raggiungere 
gli obiettivi. Non faccio dichiarazioni di guerra, gli obiettivi sono gli stessi del Governo, ma bisogna capire se le 
risorse sono sufficienti o no”, ha spiegato ancora Chiamparino al termine della conferenza Stato-Regioni tornato 
sulla questione del finanziamento del Fondo sanitario nazionale dopo le parole del premier Matteo Renzi che 
aveva parlato di 111 miliardi nel 2016. Leggi tutto » 
Prescrizioni inutili e sanzioni: la questione andrà in Stato-Regioni 
FNOMCeO: risponde al Presidente del Consiglio. Leggi tutto 
ANAAO-Assomed: RENZI E LA SANITA': parole nuove, i fatti lo siano altrettanto - COMUNICATO STAMPA  
ANAAO-Assomed: decreto appropriatezza. Servono regole certe che abbiano fondamento scientifico, lettera di 
Mario Vitale, Segretario Regionale Anaao Assomed Piemonte al Direttore di Quotidiano Sanità. Leggi la lettera 
ANAAO-Assomed: Prestazioni "inappropriate": il no dei medici. Domenico Iscaro (Presidente Anaao): "Così salta il 
delicato e fondamentale rapporto paziente-medico" 
FIMMG: Decreto appropriatezza: disorientamento e preoccupazione tra pazienti Comunicazione di Milillo agli 
iscritti 
FIMMG: Decreto appropriatezza - I 5 "no" al ministro Lorenzin 

http://www.lavoro.gov.it/AreaComunicazione/comunicati/Pages/2015_09_28.aspx
http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/Normativa/Documents/150922_decreto22settembre2015.pdf
http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Documents/TU%2081-08%20-%20Ed.%20Settembre%202015.pdf
http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/associazioni/Documents/Report%20Registro%202015.pdf
http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/associazioni/Documents/Report%20Registro%202015-Sintesi.pdf
http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/associazioni/Pages/default.aspx
http://www.portaaporta.rai.it/puntate/esami-clinici-superflui-medici-in-rivolta-berlusconi-scende-in-campo-chi-sta-con-lui-renzi-riscuote-successi-in-america/#play
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/14/15A06371/sg
http://www.regioni.it/newsletter/n-2800/del-01-10-2015/sanita-chiamparino-non-basta-un-miliardo-in-piu-per-il-2016-14389/
http://www.regioni.it/newsletter/n-2800/del-01-10-2015/prescrizioni-inutili-e-sanzioni-la-questione-andra-in-stato-regioni-14388/
http://www.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=136854
http://95.110.224.81/anaao/contenuto.php?categoria=47&gruppo=6&contenuto_id=15194
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=31579
http://95.110.224.81/anaao/contenuto.php?categoria=48&gruppo=6&contenuto_id=15147
http://95.110.224.81/anaao/contenuto.php?categoria=48&gruppo=6&contenuto_id=15147
http://95.110.224.81/anaao/contenuto.php?categoria=48&gruppo=6&contenuto_id=15147
http://fimmg.org/index.php?action=pages&m=view&p=18&art=1570
http://fimmg.org/index.php?action=pages&m=view&p=18&art=1430


QS: Decreto appropriatezza. Sihta: “Fare l’ultimo miglio per passare dalla spending review all’Hta”. Leggi tutto  
QS: Chiamparino: “Un solo miliardo in più nel 2016 non è sufficiente. Urgente incontro con Governo”  
QS: Scotto (Sel): “Nessun aumento di risorse, mancano all'appello 4 mld. Sanit{ vera emergenza non Tasi”  
QS: Gelli (Pd): “Chiare le parole del Premier, il Governo non intende tagliare i servizi”  
QS: Mandelli (FI): “Renzi fa il gioco delle tre carte con i soldi per la salute”   
QS: Piazza (Acoi): “Pronti a collaborare con Renzi ma no sanzioni a medici”   
QS: Taranto (Fp Cgil): “Governo Renzi taglia risorse e priva cittadini del Ssn”  
QS: Cassi (Cimo): “Aspettiamo che Renzi e Chiamparino ci convochino. Basta strumentalizzazioni e terrorismo sui 
cittadini”   
QS: Milillo (Fimmg): “Se Renzi ci chiama siamo disponibili al confronto”   
QS: Italiani bocciano Decreto appropriatezza: 7 su 10 dicono no e il 49% è contrario alle sanzioni. Lorenzin: “Sta a 
noi e ai medici rassicurare i pazienti”. I medici: “Dietro il decreto solo tagli” 
 
MIPAAF: Latte, pronti ad attuare pacchetto interventi Ue  

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che la Commissione Europea ha adottato l'atto 
delegato che prevede uno speciale pacchetto di misure per gli aiuti agli allevatori. La parte più consistente degli 
aiuti riguarda l'attivazione di misure di sostegno straordinarie per il settore lattiero e la zootecnia da carne e che 
rende disponibili risorse comunitarie per 420 milioni di euro. Il pacchetto di misure predisposto dalla Commissione 
prevede anche l'attivazione dello stoccaggio privato dei formaggi e quello delle carni suine, nonché un intervento 
finanziario aggiuntivo di 30 milioni di euro per le misure di promozione in particolare nei mercati terzi. 
 
MIPAAF: divieto OGM 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Ministro Maurizio Martina, di concerto 
con il Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti e il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, ha inviato alla 
Commissione Europea le richieste di esclusione di tutto il territorio italiano dalla coltivazione di tutti 
gli OGM autorizzati a livello europeo. Le richieste sono fatte in attuazione della nuova Direttiva europea 2015/412 
dell'11 marzo 2015, che consente agli Stati membri di vietare al proprio interno la coltivazione degli organismi 
geneticamente modificati. 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenze: esiti sedute 

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. 
 

Tra l’altro è stata sancita l’intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro che definisce gli standard 
formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione 
dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
Punto n. 3 o.d.g. doc Consegnato dal Cinsedo 
Tabella_1_CFP_sperimentazione1.pdf 
Testo_progetto_sperimentale.pdf 
CGIL: CommentoSperimentazioneSistemaDuale2.pdf 
 
La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro dell’interno, Angelino Alfano, ha esaminato e discusso i seguenti 
punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati: Report. 
Tra l’altro la Conferenza ha dato il parere sullo schema di ordinanza recante “Attuazione dell’articolo 11 del decreto 
-legge 28 aprile 2009, n. 39 sullo schema di decreto di riparto concernente l’utilizzo delle risorse stanziate sul 
Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2015. 
Punto n. 5 o.d.g. doc Consegnato dall' Anci 
Parere favorevole sul Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ripartisce la somma di 40 milioni per le 
annualit{ 2014 e 2015. Le risorse sono stanziate nell’ambito del fondo di cui all’art. 32-bis del decreto-legge 30 
settembre 2003, n.269 per interventi di: adeguamento strutturale e antisismico di edifici scolastici; costruzione di 
nuovi edifici scolastici di proprietà pubblica in sostituzione di quelli esistenti a elevato rischio sismico. E’ compito 
delle Regioni, nel mese di novembre, predisporre l’elenco degli interventi da finanziare, che potranno essere 
individuati anche nell’ambito della programmazione unica nazionale di interventi in materia di edilizia scolastica di 
cui al decreto del MIUR del 29 maggio 2015, n.322. Il decreto, una volta firmato, sarà trasmesso ai competenti 
organi di controllo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 
ANCI: Bianco: “Convocare riunione straordinaria sul maltempo, mezza Italia è sott’acqua" . 
 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=31584
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=6670
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=6666
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=6669
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=6675
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=6667
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=6668
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=6671
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=6671
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=6671
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=6672
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=31640
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=31640
http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=14490&iddoc=48643&tipodoc=18&CONF=CSR
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_048653_PUNTO%203%20%20REGIONI.pdf
http://www.cgil.it/Archivio/formazione-ricerca/Tabella_1_CFP_sperimentazione1.pdf
http://www.cgil.it/Archivio/formazione-ricerca/Testo_progetto_sperimentale.pdf
http://www.cgil.it/Archivio/formazione-ricerca/CommentoSperimentazioneSistemaDuale2.pdf
http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=14491&iddoc=48642&tipodoc=18&CONF=UNI
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_048649_P.%205%20CU%20ANCI.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=52991


La Conferenza Stato-città ed autonomie locali - presieduta dal Sottosegretario del Ministero dell'lnterno Bocci, e 
con la partecipazione del Presidente dell'UPI, Variati, nonché di Sindaci e Presidenti di Provincia - ha esaminato e 
discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati: Report. 
ANCI: 30 milioni per piccoli Comuni, ora rivedere meccanismi perequazione 
ANCI: "30 milioni di euro per Piccoli comuni"  
ANCI: Il presidente del CN Anci: “Urgente aggiornare procedure enti in predissesto”  
 
Conferenza Regioni: riforma Senato, lettera al Governo 

Il presidente della Conferenza delle Regioni Sergio Chiamparino ha reso noto che sulle riforme costituzionali la 
Conferenza delle Regioni ha inviato una lettera al Governo – in particolare al ministro per le Riforme Maria Elena 
Boschi – su alcune osservazioni in merito alla riforma del Senato. I punti rappresentati sono: i Presidenti di regione 
nel nuovo Senato, la materia del coordinamento della finanza pubblica e quella delle politiche attive sul lavoro. 
Si sostiene quindi la presenza dei Presidenti delle Regioni nel nuovo Senato al fine di meglio garantire il ruolo di 
rappresentanza dei territori al nuovo Senato delle Autonomie. Leggi tutto 
 
Conferenza Regioni: dibattito sull’autonomia 

Bisogna valorizzare le responsabilità delle regioni ordinarie e non ragionare sui buchi nel bilancio della Regione 
Sicilia. Bisogna ribaltare il tema e noi qui dobbiamo accettare la sfida di costare meno ed essere dentro alle logiche 
di spesa, agli standard", ha detto il Presidente della Provincia autonoma di Trento Ugo Rossi intervenuto a Bolzano 
ad un dibattito sull'autonomia, organizzato il 26 settembre dal giornale Alto Adige in occasione dei festeggiamenti 
per i propri 70 anni. All'incontro è intervenuto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti 
che ha difeso l'autonomia "matura" del Trentino-Alto Adige, dettata da motivazioni storiche. 
Federalismo: Ugo Rossi, Enrico Rossi e Arno Kompatscher 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Delega fiscale: decreti attuativi 

Sul Supplemento Ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015 sono stati pubblicati i decreti 
legislativi di attuazione della legge in materia di delega fiscale, in vigore dal 22 ottobre 2015: 
• decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del 
contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 
2014, n. 23; 
• decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle 
agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23; 
• decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, 
comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23; 
• decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in 
materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23; 
• decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e 
riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, 
n. 23. 
 
Fondo di solidarietà comunale: criteri di formazione e riparto 2015 

Sul Suppl. Ordinario n. 54 alla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2015 è stato pubblicato il DPCM del 10 
settembre 2015 “Fondo di solidariet{ comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015”.  
La consultazione del link Alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015 dati definitivi  DPCM 10 
settembre 2015 consente a ciascun comune di venire a conoscenza delle componenti di calcolo che hanno portato 
alla determinazione del fondo di solidarietà 2015. 
 
MEF: criteri di ripartizione delle nuove entrate anno 2015 

E’ del 30 settembre 2015 il decreto del Ministro dell’economia che - al fine di assicurare il concorso delle regioni a 
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del 
debito pubblico – per il 2015 individua le modalità di contabilizzazione separata e i capitoli di spesa da alimentare 
con le maggiori entrate fiscali derivanti dalle modifiche normative introdotte con il decreto-legge n. 201/2011 
(cosiddetto “Salva Italia”), ai sensi dell'articolo 1, comma 508, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014). La 
norma prevede che le nuove risorse siano interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito 
pubblico, nella misura e nei tempi stabiliti dai vincoli comunitari.  (GU n. 231 del 5.10.2015) 
 

http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_000282_Comunicato%20sulla%20seduta%20della%20Conferenza%20Stato-Citt%C3%A0%20ed%20Autonomie%20Locali%20del%201%20ottobre%202015.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821157&IdDett=52989
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=52995
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=52996
http://www.regioni.it/newsletter/n-2800/del-01-10-2015/chiamparino-su-riforma-senato-inviata-una-lettera-alla-boschi-14390/
http://www.regioni.it/newsletter/n-2798/del-29-09-2015/federalismo-ugo-rossi-enrico-rossi-e-arno-kompatscher-14380/
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-07&atto.codiceRedazionale=15G00167&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-07&atto.codiceRedazionale=15G00168&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-07&atto.codiceRedazionale=15G00169&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-07&atto.codiceRedazionale=15G00170&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-07&atto.codiceRedazionale=15G00171&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-05&atto.codiceRedazionale=15A07392&elenco30giorni=false
http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/27
http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/27
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-05&atto.codiceRedazionale=15A07509&elenco30giorni=false


Interventi urgenti sul territorio: d.l. n. 154/2015 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154 recante “Disposizioni urgenti in materia 
economico-sociale”. In vigore dal 1° ottobre 2015, il decreto prevede misure nei seguenti settori: Decoro degli edifici 
scolastici; Amministrazione straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza; Eventi meteorologici dei giorni 13 e 
14 settembre 2015 (GU n. 228 del 1.10.2015) 
 
Accisa carburanti e rientro di capitali: d.l. n. 153/2015 

In vigore dal 30 settembre 2015 il decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante “Misure urgenti per la finanza 
pubblica”. Come chiarito dal Governo, 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 
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. (GU n. 227 del 30.9.2015) 
 

Enti locali: Certificazioni di bilancio di previsione 2015 

E’ del 23 settembre 2015 il decreto del Ministero dell’interno di approvazione dei modelli di certificato del bilancio 
di previsione per l'anno 2015, che gli enti locali sono tenuti a predisporre e trasmettere - esclusivamente tramite 
posta elettronica - entro il 16 novembre 2015. 
I comuni e le comunità montane della regione Valle d'Aosta sono tenuti a compilare e trasmettere esclusivamente 
le sezioni (quadri) del certificato di cui all'allegato tecnico.  
Sul sito internet della Direzione centrale della finanza locale finanzalocale.interno.it/circ/dbp2015.html. vengono 
pubblicati i modelli di certificazione approvati con il presente decreto. 
Allegato tecnico per i Comuni e le Comunità montane della Valle d'Aosta  
Interno: La Direzione centrale per la finanza locale ha reso noto che verrà divulgata, a breve, l'ulteriore 
documentazione tecnica relativa ai tracciati record. (GU n. 228 del 1.10.2015) 
 
Mobilità personale PA: decreto sui criteri 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 
2015 che individua i criteri per la mobilità: del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta 
dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo 
svolgimento delle funzioni di polizia municipale.  
Il decreto non si applica al personale soprannumerario destinato allo svolgimento di funzioni connesse con il 
mercato del lavoro e con le politiche attive del lavoro, a cui si applica l'art. 15 del decreto-legge n. 78 del 2015, né al 
personale che sarà collocato a riposo entro il 31 dicembre 2016, fermo restando l'obbligo di inserire entrambe le 
categorie di personale nel Portale "Mobilità.gov", disponibile all'indirizzo http://www.mobilita.gov.it/ (di seguito 
"PMG"), in coerenza con la rideterminazione della spesa della dotazione organica delle città metropolitane e delle 
province. I criteri e le procedure del presente decreto non si applicano al personale ricollocato ai sensi dell'art. 3, 
comma 1. (GU n. 227 del 30.9.2015) 
Il Sole 24ore del 30.9.2015: Dipendenti delle province, mobilità solo fra sei mesi  
Infoggi.it: Dipendenti delle Province, mobilità entro sei mesi 
 
RAEE: restrizione di determinate sostanze pericolose 

Con decreto del Ministero dell’ambiente 6 agosto 2015 è stata data attuazione delle direttive delegate della 
Commissione europea 2015/573/UE, 2015/574/UE del 30 gennaio 2015 e 2015/863 del 31 marzo 2015 di modifica degli 
allegati del decreto legislativo n. 27/2014 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. (GU n. 228 del 1.10.2015) 
 
ISTAT: PA inserite nel conto economico consolidato 

E’ in Gazzetta Ufficiale il comunicato ISTAT recante l’”Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. 
(Legge di contabilità e di finanza pubblica)”. (GU n. 227 del 30.9.2015) 
 
Commissione grandi rischi: sostituzione Presidente 

Con il DPR 27 luglio 2015 (recante “Ulteriori modifiche inerenti la composizione della Commissione nazionale per la 
previsione e la prevenzione dei grandi rischi”) il prof. Sergio Bertolucci è nominato Presidente della Commissione 
Grandi Rischi, in sostituzione del prof. Luciano Maiani. (GU n. 226 del 29.9.2015) 
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Difesa: 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 Ministero della difesa del 20 giugno 2015 si è proceduto al trasferimento dal demanio pubblico al 
patrimonio disponibile dello Stato di alcuni alloggi. (GU n. 226 del 29.9.2015) 
 
MiSE: garanzia mancata restituzione somme 

Il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2015 istituisce lo strumento di garanzia per la 
copertura del rischio legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione nell'ambito del 
Fondo per la crescita sostenibile. Lo strumento opera tramite un unico fondo per tutti i bandi che utilizzano, per la 
concessione delle anticipazioni, le risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile e che ne prevedono 
l'utilizzo, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, per effetto del provvedimento di cui all'art. 4, comma 1, 
lettera b) del decreto in argomento. (GU n. 225 del 28.9.2015) 
 
Regione Calabria - provincia di Messina: superamento criticità 

Le Ordinanze di protezione civile 23 settembre 2015 stabiliscono: 

 n. 288, “Rientro nell'ordinario, volta a favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle attività volte 
al superamento della situazione di criticità legata alle avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio 
della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010”. (GU n. 230 del 3.10.2015) 

 n. 287, “Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità 
determinatasi nel territorio della Regione Calabria a seguito dell'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha 
colpito alcuni comuni del territorio della provincia di Cosenza. Proroga della contabilit{ speciale n. 5732”. (GU n. 
299 del 2.10.2015) 

 
Scioglimento Consigli comunali 

Con due decreti del Presidente della Repubblica 17 settembre è stato disposto lo scioglimento del consiglio 
comunale di: Beverino (DPR); Casarza Ligure (DPR).  
Con un comunicato del Ministero dell’interno si rende noto, poi, che con decreto del Ministro dell'interno del 25 
settembre 2015, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, si è concluso il 
procedimento avviato nei confronti del comune di Roccamonfina. Il testo integrale del citato decreto è 
disponibile sul sito del Ministero dell'interno http://interno.it  
Con due DPR del 17 settembre 2015 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di: Assisi (DPR); 
Mondavio. (DPR). (GU n. 228 del 1.10.2015) 
 
Territorio di Parma e Piacenza: dichiarazione stato di emergenza 

Con delibera del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2015 è stato dichiarato lo stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio 
di Parma e Piacenza.  
 
ISTAT: Indici dei prezzi al consumo agosto 2015 

Pubblicato il comunicato ISTAT recante “Indici dei prezzi al consumo relativi al mese di agosto 2015”. 
 

Giurisprudenza 
 
CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Direttiva rimpatri 

Sentenza 1.10.2015 (C290/14): La direttiva «rimpatri» non osta, in linea di principio, alla normativa di uno Stato 
membro che commina una pena detentiva ad un cittadino di un paese terzo che entri irregolarmente nel suo 
territorio trasgredendo un precedente divieto d’ingresso 
 
Tutela dati 

Sentenza 1.10.2015 (C230/14): la normativa di uno Stato membro sulla tutela dei dati può essere applicata a una 
società straniera che svolge, in tale Stato, tramite un’organizzazione stabile, un’attivit{ reale ed effettiva. 
La Corte sottolinea che ciascuna autorit{ di controllo creata da uno Stato membro sorveglia l’osservanza, nel 
territorio di tale Stato, delle disposizioni di attuazione della direttiva, adottate da tutti gli Stati membri. Di 
conseguenza, a ciascuna autorità di controllo può essere presentata da chiunque una domanda relativa alla tutela 
dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali, anche se il diritto applicabile a tale 
trattamento è quello di un altro Stato membro. Tuttavia, nel caso si applichi il diritto di un altro Stato membro, i 
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poteri d’intervento dell’autorit{ di controllo devono essere esercitati nel rispetto, in particolare, della sovranità 
territoriale degli altri Stati membri, cosicché un’autorit{ nazionale non può imporre sanzioni al di fuori del 
territorio del suo Stato. Di conseguenza, qualora il giudice del rinvio dichiarasse che la Weltimmo non dispone di 
uno «stabilimento», ai sensi della direttiva, nel territorio ungherese e che il diritto applicabile al trattamento di cui 
è causa è perciò quello di un altro Stato membro, l’autorit{ ungherese di controllo non potrebbe esercitare i poteri 
sanzionatori attribuitile dal diritto ungherese. In virtù dell’obbligo di collaborazione previsto dalla direttiva, tale 
autorit{ deve comunque chiedere all’autorit{ di controllo dell’altro Stato membro interessato di accertare 
un’eventuale violazione del diritto di tale Stato e di imporre le eventuali sanzioni da esso previste. 
 

Con altra Sentenza (C201/14)  si stabilisce che i cittadini i cui dati personali siano oggetto di trattamento e di 
trasmissione tra due amministrazioni pubbliche di uno Stato membro devono essere preventivamente informati. 
 
Enti comunali e IVA 

Sentenza  29.9.2015 (C-276/14): L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune 
d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che enti di diritto pubblico, quali le unità iscritte al 
bilancio comunale (vale a dire, in particolare, scuole, istituti culturali, ispettorati distrettuali e polizia), non possono 
essere qualificati come soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in quanto non soddisfano il criterio 
di indipendenza previsto da tale disposizione. 
La controversia in questione,  tra il comune di Wrocław e il ministro  polacco verte sullo status fiscale, sotto il 
profilo dell’IVA, delle unit{ iscritte al bilancio comunale connesse a tale comune. Il comune di Wrocław svolge le 
sue attività ni mediante 284 unità iscritte al bilancio e aziende territoriali pubbliche, vale a dire, in particolare, 
scuole, istituti culturali, ispettorati distrettuali e polizia.  Desiderando ottenere una presa di posizione del ministro 
affinché esso stabilisse chi, tra il comune e l’unit{ iscritta al bilancio, dovesse essere considerato soggetto passivo 
dell’IVA quando una siffatta unit{ realizza operazioni soggette ad IVA, il comune di Wrocław ha presentato una 
domanda di interpretazione del diritto tributario relativa alla legge sull’IVA. Secondo detto comune, il fatto che 
solo il comune soddisfi il criterio previsto all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, della legge sull’IVA, relativo all’esercizio in 
modo autonomo di un’attivit{ economica, deve indurre l’amministrazione tributaria a ritenere che solo il comune 
possa essere soggetto passivo dell’IVA per le attivit{ economiche realizzate da una siffatta unit{. 
Fisco Oggi: Conta l'indipendenza per rilevare la soggettività passiva ai fini Iva 
 
Sulla nozione di prodotto energetico e le tasse applicabili 

Sentenza del 1° ottobre 2015 - causa C‑606/13: la questione pregiudiziale di diritto che è stata sottoposta ai giudici 
comunitari riguarda la natura della tassa, istituita in Svezia, e che fa riferimento ai reattori nucleari. Secondo la 
Corte, la nozione di "prodotto energetico" designa esclusivamente i prodotti destinati a essere utilizzati come 
carburanti o combustibili. Ciò non vale per il rendimento termico di un reattore nucleare, in quanto esso designa la 
capacità del reattore a produrre calore che non rientra nella nozione di "prodotto energetico".  
Fisco Oggi: Corte Ue: sul rendimento termico nessuna accisa si applica 
 
TRIBUNALE UE 

Cittadini Ue e debito pubblico 

Sentenza 30.9.2015 (T450/12): Il Tribunale dell’UE conferma che l’iniziativa dei cittadini europei intesa a permettere 
la cancellazione del debito pubblico troppo oneroso dei paesi in stato di necessità come la Grecia non può essere 
registrata. 
 
CORTE DI CASSAZIONE 

Onorari di avvocato 

Sezione seconda civile - Sentenza n. 19873 del 05.10.2015: In tema di onorari di avvocato, l’ordinanza di liquidazione 
ex art. 28 l. n. 794 del 1942 ed art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, qualora abbia pronunciato anche sull’“an” del diritto al 
compenso e non solo sul “quantum”, è appellabile e non ricorribile per cassazione. 
  
Guida in stato di ebbrezza e utilizzazione dati probatori 

Corte di cassazione Penale – Sezione IV - Sentenza n. 36062/2015: ai fini dell’accertamento del reato di guida in 
stato di ebbrezza, i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato secondo i normali protocolli medici di 
pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito dell'incidente stradale, 
sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato. Si tratta di elementi di prova acquisiti 
attraverso la documentazione medica per i quali è irrilevante, ai fini della valenza in ambito processuale, la 
mancanza del consenso. (anaao.it) 
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CONSIGLIO DI STATO 

Conferimento incarico dirigenziale a soggetto esterno  

Sezione V - Sentenza n. 4599 del 1°.10.2015: riguarda l’incarico di dirigente conferito dalla Regione Lazio; è 
illegittimo l’atto di conferimento ad un soggetto esterno non in possesso del diploma di laurea e a prescindere 
dalla verifica della eventuale presenza di analoga professionalità nei ruoli dell'Amministrazione. 
 
Annullamento procedura concorsuale – Scorrimento graduatorie 

Sezione V - Sentenza n. 4584 del 1°.10.2015: riguarda l’annullamento in autotutela, da parte di Roma Capitale, dopo 
l’ammissione alla prova orale, della procedura concorsuale indetta per 3 posti di dirigente a tempo indeterminato 
della propria avvocatura, in quanto: 

- non era stata considerata, in sede di indizione, la possibilità di scorrere la graduatoria di un precedente 
concorso di avvocato dirigente, bandito nel 2005; 

- la custodia delle buste contenenti gli elaborati della prova scritta non era stata affidata al segretario della 
commissione, come invece previsto dal regolamento per l’accesso agli impieghi alle dipendenze di Roma 

Capitale. 
La determinazione di Roma Capitale è stata ritenuta legittima. 
 
Regolarizzazione DURC negativo 

Sezione IV - Ordinanza n. 4540 del 29.09.2015: deferisce all’adunanza plenaria la questione se, nel caso di durc 
negativo richiesto dalla Stazione appaltante, sussista la necessità o meno di attivare il procedimento di 
regolarizzazione, prima di disporre l’esclusione dalla gara. 
 
Istituzione di farmacie  

Sezione III - Sentenza n. 4535 del 28.9.2015: riguarda la istituzione di farmacie aggiuntive (art. 11 del D.L. n. 1/2012) e 
la necessità o meno di un atto di pianificazione regionale, nonché le modalità di computo delle distanze previste. 
 
Giurisdizione per atti di macro-organizzazione PA 

Sezione III – Sentenza n. 3815/2015: rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione degli atti di 
macro-organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni; diversa è la disciplina dell'attività organizzativa del S.S.N.  
 
Gare – Limiti chiarimenti interpretativi  

Sezione V -  Sentenza n. 4441 del 23.9.2015: “precisa la portata e i limiti dei chiarimenti interpretativi che la stazione 
appaltante può fornire ai concorrenti in sede di gara, attenendosi al noto principio secondo cui il bando e gli atti 
connessi, come il disciplinare e il capitolato speciale d’appalto, costituiscono la lex specialis della procedura 
competitiva e sono vincolanti per tutti i soggetti coinvolti”. Leggi tutto su leggioggi.it 
 
TAR 

La Legge Severino si applica anche agli ordini professionali 

TAR Lazio - Sezione III – Sentenza n. 11391/2015: le misure di trasparenza della Legge Severino dovranno applicarsi 
anche agli Ordini professionali; è stato rigettato, infatti, il ricorso presentato da cinque ordini degli avvocati contro 
le delibere dell'Anac che disponevano obblighi di trasparenza anche per gli Ordini professionali. Questi ultimi 
rientrano nella categoria degli enti pubblici non economici e, quindi, devono predisporre un piano triennale di 
prevenzione della corruzione, nominare un responsabile anticorruzione, provvedere alla pubblicazione dei dati 
relativi al  patrimonio e ai redditi dei titolari delle funzioni di indirizzo politico, nonché attuare incompatibilità e 
inconferibilità degli incarichi. E’ stata respinta anche la tesi della natura associativa degli Ordini. 
 
Nulle le cancellazioni dei matrimoni gay 

TAR Lombardia - Milano - Sentenza n. 2037 del 29.9.2015: Sono nulle le cancellazioni d'ufficio dei 14 matrimoni tra 
omosessuali contratti all’estero e trascritti all’Anagrafe milanese dei matrimoni gay; la sentenza definisce illegittimi 
i decreti prefettizi con cui sono state disposte le cancellazioni, perchè l'unica autorità che può intervenire sulla 
validità dell'iscrizione al registro firmata da un funzionario di stato civile è il giudice ordinario. 
Corriere della Sera del 30.9.2015: Nozze gay, il Tar boccia i decreti del prefetto  
 
Giurisdizione – Silenzio-rifiuto su richiesta disconoscimento di debito fuori bilancio 

TAR Lombardia – Brescia - Sentenza n. 1229 del 28.9.2015:  sull’accertamento dell’illegittimit{ del silenzio rifiuto 
serbato dalla provincia sulla richiesta di riconoscimento del debito fuori bilancio; la sentenza dichiara il difetto di 
giurisdizione del giudice amministrativo e che la controversia rientra nella cognizione del giudice ordinario. 
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Indeterminatezza del valore complessivo dell'appalto 

TAR Toscana - sentenza n. 1282 del 24.9.2015: QEL, Michele Nico, Concessione di servizi, l'indeterminatezza del 
valore contrattuale non invalida la gara  
 
Revisione dei prezzi 

TAR Campania - Napoli - sentenza n. 4590 del 22.9.2015: accoglie il ricorso per l’accertamento del diritto alla 
revisione dei prezzi sul corrispettivo del contratto. 
 

VARIE 

Diritto all’avvio del procedimento di contrattazione collettiva 

Tribunale di Roma - Sezione III Lavoro - Sentenza n. 7552/2015 del 16.9.2015: ha accolto il ricorso presentato contro 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Aran e ha dichiarato il diritto all’avvio del procedimento di contrattazione 
collettiva per i contratti della scuola, dell’Universit{ e Ricerca scientifica, dell’alta formazione artistica musicale e 
coreutica e delle relative aree dirigenziali. (anaao.it) 

 

Authority – Agenzie 
 
ANAC - clausole relative alle modalità di pagamento dei lavori pubblici finanziati in tutto o in 
parte da soggetti esterni 

In un comunicato pubblicato sul sito, l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - spiega che gli appalti che 
condizionano i pagamenti delle prestazioni all'erogazione effettiva di un finanziamento sono illegittimi, e violano 
praticamente tutte le fonti del diritto, dalla Costituzione alle norme Ue, dalla legge ordinaria alle regole di 
concorrenza. A sottolinearlo è il presidente dell'Anac Raffaele Cantone, che in un comunicato diffuso ieri 
dall'Autorità anticorruzione interviene sul tema per rispondere alle sollecitazioni arrivate dalle imprese. 
 
ANAC: Trasparenza 

Pubblicato un comunicato del Presidente dell’Autorit{ con cui si informa che l’A.N.AC. avvier{, a decorrere dal 
prossimo 20 ottobre, una specifica attivit{ di vigilanza sull’osservanza degli obblighi di trasparenza in merito alle 
pubblicazione dei dati dei componenti degli organi di indirizzo e dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di 
consulenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche 
amministrazioni. Nel comunicato si ricorda che per le società e gli enti in argomento è stata adottata la 
determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione 
della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”. Comunicato del Presidente del 1 ottobre 2015 
 
ANAC: appalti, Nuove determinazioni 

Determinazione n. 11 del 23/09/2015 - rif. - Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, 
decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii. 
Determinazione n. 10 del 23/09/2015 - rif. - Linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di 
servizi ai sensi dell’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
 
ANAC: Implementazione dati sistema AVCpass 

Stipulata la Convezione tra l’ANAC ed il Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico, finalizzata ad acquisire 
nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici le informazioni sulle comunicazioni telematiche del “prospetto 
informativo disabili”, effettuate dagli operatori economici a norma della legge 12 marzo 1999, n.68, secondo le 
modalità dettagliate col Decreto ministeriale 2 novembre 2010. Vai al documento 
 
AGCM: rating legalità, consultazione 

Sono in totale 1077 le richieste presentate dalle imprese nei primi nove mesi dell’anno, per ottenere il Rating di 
legalit{ che viene rilasciato per legge dall’Autorit{ garante della Concorrenza e del Mercato. Dati rating primi nove 
mesi 
Il Rating di legalit{ è lo strumento “premiale” con cui è stato affidato all’Antitrust il compito di attribuire un 
punteggio, da una a tre “stellette”, alle imprese virtuose che hanno un fatturato superiore ai due milioni di euro 
annui e corrispondono a una serie di requisiti giuridici. Per ottenere una “stelletta”, il titolare dell’azienda e gli altri 
dirigenti non devono avere precedenti penali o tributari. Oltre a non essere stata condannata nel biennio 
precedente per illeciti antitrust, l’impresa deve effettuare pagamenti e transazioni finanziarie oltre i mille euro 
esclusivamente con strumenti tracciabili. Per ottenere un punteggio più alto, il Regolamento indica altri sei 
requisiti: due “stellette” se ne vengono rispettati la met{, tre “stellette” se vengono rispettati tutti. 
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L’Autorit{ ha avviato una consultazione pubblica sulla revisione del regolamento in materia di rating di legalità. 
Delibera e bozza del regolamento 
L’elenco completo e aggiornato delle imprese con il Rating di legalit{ è pubblicato su questo stesso sito 
(http://www.agcm.it/rating-di-legalita/elenco.html). 
 
AGCM: raccolta abiti usati, sanzionata AMA 

Per un importo complessivo di 210mila euro, l’Antitrust ha sanzionato la società AMA di Roma (100mila euro), 
insieme ai consorzi Sol.co. (100mila) e Bastiani (10mila), per pratiche commerciali scorrette. Il provvedimento 
riguarda le informazioni fornite ai consumatori sulla raccolta degli indumenti usati, poste sui cassonetti gialli e 
pubblicate nel sito internet della stessa Azienda municipale Ambiente. È risultato in particolare che i consorzi 
Sol.co. e Bastiani, affidatari del servizio, hanno apposto sui cassonetti stradali di loro proprietà diciture ingannevoli 
quali “i materiali in buono stato saranno recuperati come indumenti”, “grazie per il vostro aiuto”, aiutaci ad 
aiutare”, idonei ad alterare il comportamento economico del consumatore. In base a queste scritte adesive, si 
poteva ritenere che la raccolta venisse svolta per fini umanitari o sociali, mentre s’è accertata invece una concreta 
utilizzazione degli indumenti a fini commerciali. Per quanto riguarda più specificamente AMA, la società – secondo 
l’Autorit{ garante della Concorrenza e del Mercato - non ha esercitato un’adeguata vigilanza nei confronti dei 
consorzi affidatari; non ha fornito un modello di adesivo informativo destinato ai cassonetti gialli, come previsto 
dalle norme in vigore; e infine, non ha reso disponibile sul suo sito internet un adeguato apparato informativo sulle 
reali modalit{ e finalit{ dalla raccolta. A seguito dell’avvio del procedimento, le parti sono intervenute per 
rimuovere i claims ingannevoli dai contenitori gialli. Ama, in particolare, ha implementato una sezione del sito in 
cui vengono evidenziati i dati relativi ai soggetti che effettuano la raccolta di indumenti usati e soprattutto la 
circostanza che tale attività si svolge per finalità commerciali e non benefiche. Testo del provvedimento 
 
AGCM: gestione servizi pubblici 

AS1211 – Parere al Comune di Tortona (formulata dal Segretario Generale del Comune di Tortona in merito 
all’applicazione della normativa statale in materia di societ{ a partecipazione pubblica, nonché in relazione alla 
qualificazione dei servizi di gestione calore e illuminazione pubblica. 
 
Privacy: bilancio attività 2015 

153 ispezioni, 1.730 mila euro di sanzioni già riscossi dall'erario, 20 segnalazioni all'autorità giudiziaria, avviati 
procedimenti sanzionatori relativamente a circa 1.500 violazioni. Questo in sintesi il bilancio dell'attività ispettiva 
del Garante privacy nei primi sei mesi del 2015 
Nel mese di luglio il Garante ha varato il piano ispettivo per il secondo semestre 2015 che prevede non solo la 
prosecuzione dei controlli già avviati, ma anche l'individuazione di nuovi ambiti di intervento.  
Money transfer, record di sanzioni privacy  
 
Privacy: Skype, datore di lavoro non può spiare conversazioni dipendenti 

Il datore di lavoro non può spiare le conversazioni Skype dei dipendenti. Il contenuto di comunicazioni di tipo 
elettronico o telematico scambiate dai dipendenti nell'ambito del rapporto di lavoro godono di garanzie di 
segretezza tutelate anche a livello costituzionale. Il principio è stato riaffermato dal Garante privacy nell'accogliere 
il ricorso proposto da una dipendente che lamentava l'illecita acquisizione di conversazioni, avute con alcuni 
clienti/fornitori, poste poi alla base del suo licenziamento. 
A seguito del provvedimento del Garante il datore di lavoro non potrà effettuare alcun trattamento dei dati 
personali contenuti nelle conversazioni ottenute in modo illecito, limitandosi alla conservazione di quelli finora 
raccolti ai fini di una eventuale acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria. Leggi tutto  
 
Privacy: mobile ticketing, consultazione 

Maggiori tutele e più sicurezza per chi acquista via sms il biglietto dell'autobus o paga il parcheggio, usa i servizi di 
carsharing o bikesharing, accede ai varchi delle zone a traffico limitato attraverso il ricorso al credito telefonico o 
ad altri strumenti di pagamento (es. carta di credito). Regole chiare per gli operatori telefonici, i fornitori di servizi 
per la mobilità e il trasporto (ad es. aziende di trasporto locale) e per gli "aggregatori" che forniscono la 
piattaforma tecnologica per la distribuzione e il pagamento dei ticket digitali anche per più aziende. Con un 
provvedimento a carattere generale il Garante privacy ha definito un quadro di misure dirette a tutti i soggetti 
coinvolti nel processo del mobile ticketing via sms, anche attraverso app dedicate, per garantire il corretto utilizzo 
delle informazioni personali degli utenti che si avvalgono di questi servizi. Il provvedimento generale del Garante, 
prima della sua adozione definitiva, sarà sottoposto a consultazione pubblica. Trasporto locale: biglietto via sms, 
più tutele per gli utenti  
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Entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di consultazione in Gazzetta ufficiale (GU n. 227 del 30 settembre 
2015), i soggetti coinvolti nelle operazioni di mobile ticketing potranno far pervenire le loro osservazioni 
all'Autorità, per posta o via mail all'indirizzo consultazionemt@gpdp.it 
Schema di provvedimento generale in materia di trattamento di dati personali nell'ambito dei servizi di mobile 
ticketing 
 
AGCOM: Tutela Consumatori servizi comunicazione elettronica 

L’AGCOM ha approvato il Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla 
fornitura di servizi di comunicazione elettronica. 
Sintesi della consultazione pubblica avviata con delibera n. 645/14/CONS 
Pubblicati anche gli Orientamenti per la conclusione per telefono di contratti per la fornitura di servizi di 
comunicazioni elettroniche  
 
Agenzia Demanio: report aggiornato federalismo  

Sono 52 i beni passati gratuitamente dallo Stato ai Comuni nell’ultimo mese, dal 28 agosto al 28 settembre, grazie 
al Federalismo demaniale. I trasferimenti, avvenuti secondo la procedura prevista dall’art.56 bis D.L. 69/2013, 
hanno riguardato immobili e aree urbane che verranno riqualificati a beneficio della collettività. 
Per quanto riguarda, invece, gli immobili di demanio storico-artistico, l’Agenzia ha attivato 228 Tavoli Tecnici con i 
comuni e con il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo per definire i Programmi di valorizzazione con finalità 
culturali, nell’ambito delle procedure previste dal federalismo demaniale culturale (art.5 comma 5 del D.Lgs. 
85/2010). Su un totale di 135 Programmi di valorizzazione presentati dagli Enti locali, si è arrivati all’approvazione di 
88 programmi e l’iter di trasferimento si è definitivamente concluso per 49 immobili, che sono stati devoluti 
definitivamente ai comuni. Per fare un esempio, nell’ultimo mese l’Agenzia ha consegnato al Comune di Codigoro 
(FE) la Torre del Volano, un bene di demanio storico-artistico trasferita per un progetto di recupero, tutela e 
valorizzazione culturale. 
Consulta il report dei trasferimenti (art.56 bis D.L. 69/2013) aggiornato al 28.09.2015 
Consulta il report dei trasferimenti (art.5 comma 5 del D.Lgs. 85/2010) aggiornato al 28.09.2015 
 
AgID: report fatturazione elettronica 

Il 90% dei file fattura gestiti dal Sistema di Interscambio sono stati correttamente inoltrati alle amministrazioni di 
riferimento, gli scarti a causa della presenza di diverse tipologie di errore, sono circa il 10% ma il numero di fatture 
con codice ufficio destinatario non identificato (cioè inviate dai fornitori con codice ufficio 999999, inserito in 
sostituzione del codice ufficio ordinario nel caso di mancata identificazione del corretto codice) è pari soltanto allo 
0,2% dei file fatture gestiti. 
Al 31 agosto 2015 sono oltre 22.700 le amministrazioni registrate nell’IndicePA (di cui 9.145 oggetto della scadenza 
6 giugno 2014 e oltre 13.500 della scadenza 31 marzo 2015) per un totale di oltre 54.000 uffici di fatturazione 
elettronica registrati, di cui 49.500 (pari a circa il 91%) hanno ricevuto almeno un file fattura dallo SdI. Si assottiglia 
sempre di più il numero delle amministrazioni non ancora registrate su IPA; se alla scadenza del 31 marzo 2015 se 
ne contavano più di 1.000, al 31 agosto risultano essere diventate 250 c.ca, ovvero soltanto l’1,1% di tutte le 
strutture soggette a fatturazione elettronica. Nel dettaglio il 30% di queste è composto soprattutto da Unioni di 
piccoli Comuni, consorzi e Parchi Nazionali, il restante 70% è composto da enti pubblici produttori di servizi 
assistenziali, ricreativi e culturali.  
Comunicato Stampa 
Report completo sullo stato della Fatturazione Elettronica aggiornato al 31 agosto 2015 
 
AgID: specifiche tecniche postazioni dipendenti con disabilità 

L’Agenzia pubblica le indicazioni e le linee di indirizzo che i datori di lavoro devono seguire per predisporre la 
strumentazione tecnica e le tecnologie assistive più idonee per lo svolgimento dei compiti a cui il dipendente con 
disabilità è assegnato. Il documento è stato condiviso con amministrazioni, enti, federazioni e associazioni 
impegnati sul tema dell’accessibilit{ ed è stato posto in consultazione pubblica sul sito AgID dal 14 luglio al 4 
settembre 2015. Specifiche Tecniche postazioni di lavoro (PDF, 560 KB) 
 
AgID: Carta degli open data  

E’ stata presentata, in occasione della riunione dell’OGP svoltasi a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite, la Carta internazionale degli Open Data. Il documento si fonda su sei principi cardine (link is external) e su 
un insieme globale di regole che oltre a favorire l'accessibilità, la comparabilità e l'utilità dei dati aperti a livello 
mondiale, vogliono promuovere gli Open Data come guida per il raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile 
dei paesi. Nel corso del prossimo anno i membri dell’Open Data Charter collaboreranno, attraverso l'istituzione di 
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un gruppo di ricerca, alla realizzazione di strategie per l'adozione della Carta anche da parte di altri paesi e alla 
creazione di pacchetti standardizzati di dati aperti liberamente fruibili. 
La Carta è stata sviluppata all'interno di un ampio processo partecipativo, che ha coinvolto esponenti della società 
civile e del settore privato e che ha avuto inizio dopo la Conferenza di Ottawa durante la quale l’Italia è stata 
rappresentata da AgID. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti su Opendatacharter.net 
 
Agenzia entrate: Nuovo redditometro, aggiornati gli indici 

Le uniche spese statistiche utilizzabili per la ricostruzione sintetica del reddito sono quelle per "elementi certi", 
legate al possesso di beni noti al Fisco, come case e veicoli. Ufficialmente fuori dal redditometro le medie Istat che 
l'Agenzia delle entrate, dopo il parere del Garante per la privacy, aveva già "accantonato" (circolare 6/2014). A 
sancirlo, il decreto Mef 16 settembre 2015, pubblicato sulla G.U. di venerdì 25, che individua le regole applicative 
dello strumento accertativo a partire dall'annualità 2011 
Fisco Oggi: Nuovo redditometro: aggiornati gli indici di capacità contributiva 
 
AIFA: Meno farmaci in età avanzata, studio del Geriatric Working Group  

E’ stato pubblicato il 1° ottobre sul “Journal of the American Medical Directors Association” uno studio condotto 
dal Gruppo di Lavoro Geriatrico dell’AIFA con l’obiettivo di tracciare il profilo di utilizzo dei farmaci nella 
popolazione ultrasessantacinquenne in Italia e come esso si modifichi rispetto all’avanzare dell’et{. Proprio nel 
giorno in cui ricorre in tutto il mondo la Giornata Internazionale delle Persone Anziane emerge un dato 
interessante: dopo gli 85 anni cala sostanzialmente il numero di farmaci prescritti alla popolazione geriatrica, 
passando dai 7 del gruppo 80-84 anni ai 2 degli ultranovantenni. “Si tratta di una delle prime ricerche che valuta 
l’andamento delle prescrizioni farmacologiche nella popolazione anziana e molto anziana - commenta il Presidente 
dell’AIFA Sergio Pecorelli, tra gli autori del paper insieme al Direttore Generale Luca Pani – ed è una fotografia 
molto interessante che smentisce l’assunto per cui l’uso dei medicinali aumenti con l’avanzare dell’et{. Conclusioni 
che in uno dei Paesi “più longevi e vecchi del mondo” come il nostro – stando anche a quanto dichiara l’Eurostat 
nelle ultime ricognizioni - offrono spunti di analisi e approfondimenti per comprendere e migliorare sempre più 
l’appropriatezza prescrittiva in questa particolare popolazione, fragile e vulnerabile e purtroppo ancora poco 
indagata”. Continua  
 
AGENAS: la spesa sanitaria torna a crescere nel 2014 (+0,89%) 

Il 5 ottobre Agenas ha pubblicato l’aggiornamento dei dati sulla spesa sanitaria nazionale e regionale relativi al 
periodo 2008-2014, con particolare attenzione alle voci di costo che hanno maggiormente inciso sull’andamento 
della spesa e ai disavanzi regionali. Lo studio s’incentra sull’analisi dei dati ricavati dai Conti Economici (CE) 
consuntivi compilati dalle Regioni stesse e inseriti sul Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero 
della Salute. Rispetto al precedente aggiornamento, il lavoro presenta ulteriori elementi di analisi, quali la spesa 
per Livelli Essenziali di Assistenza basata sui modelli LA prodotti dalle Regioni e l’andamento nel tempo della 
mobilità passiva. In particolare, una prima analisi dei fenomeni più significativi evidenzia una crescita nel 2014 della 
spesa sanitaria dello 0,89% rispetto al 2013, segnando un’inversione di tendenza rispetto agli anni 2008-2013, che 
registravano un trend in diminuzione. I costi che hanno inciso maggiormente sono stati: prodotti farmaceutici ed 
emoderivati (+7,09%), dispositivi medici (3,41%), manutenzioni e riparazioni (+5,62%). 
Per quel che riguarda la mobilità passiva, si conferma il trend in crescita con un costo pari a circa 3,8 miliardi di 
euro l’anno. 
Documento di Sintesi sull'andamento della spesa 2008-2014  
Archivio: Andamento della spesa 2008-2013 
Conto economico consuntivo - anno 2012  
Conto economico - IV trimestre 2013  
Conto economico consuntivo - anno 2013  
Conto economico - IV trimestre 2014  
Contenuto di ogni singola aggregazione di costo  
Disavanzi regionali IV trimestre 2013  
Disavanzi regionali IV trimestre 2014  
Riparto del fondo sanitario 2014  
Quote vincolate per gli obiettivi del PSN  
Ripartizione forme premiali  
Prestazioni specialistiche ambulatoriali. Confronto  tariffe nazionali e  tariffe regionali  
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AGENAS: investimenti, disinvestimenti e pianificazione tecnologie sanitarie, convegno 

“Metodi per investimenti e disinvestimenti e pianificazione delle tecnologie sanitarie nelle regioni italiane”, 
(Methods for investments/disinvestments and distribution of health technologies in Italian regions” - MIDDIR) è il 
titolo del convegno che si è tenuto il 29 settembre scorso, presso la sede dell’Agenzia nazionale per i servizi 
sanitari regionali di via Piemonte 60. Durante il convegno sono stati illustrati i risultati della ricerca, finanziata dal 
Ministero della Salute e coordinata da Agenas, che ha l’obiettivo, innovativo e ambizioso, di garantire l’accesso alle 
innovazioni tecnologiche, dismettendo nello stesso tempo quelle obsolete, attraverso un’attenta pianificazione 
che tenga conto della disponibilità delle risorse, dei bisogni della popolazione, delle innovazioni del Sistema 
sanitario e delle pratiche cliniche e organizzative locali. 
 

Appuntamenti 
 
5-9/10/2015 – Festival dell’Acqua – Milano 

Si terr{ a Milano presso il Castello sforzesco il 3° Festival dell’Acqua. Partecipa  
 
6-7/10/2015 – Pon Gas Ambiente – Milano  

La promozione dello scambio di esperienze e buone pratiche maturate dai Paesi europei e non sulla gestione 
smart e sostenibile delle acque, mettendo a sistema anche i “modelli” proposti nei padiglioni di Expo, è l’obiettivo 
principale del laboratorio tematico “Modelli e strumenti di gestione e conservazione delle risorse idriche”, 
organizzato dal ministero dell’Ambiente nell’ambito del progetto “Pon Gas Ambiente”. 
Due le giornate in programma: il 6 e 7 ottobre, rispettivamente a Expo, al Biodiversity Park, e a Milano, al castello 
Sforzesco dove si svolger{ il III Festival dell’acqua. L’iniziativa è rivolta al personale della pubblica amministrazione 
delle quattro Regioni dell’Obiettivo Convergenza, a liberi professionisti del settore e ad altri stakeholder.  
Per saperne di più: www.pongas.minambiente.it 
 
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 
 
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 – Web, new media, startup e molto altro - Milano 

Web, new media digitali, startup, sharing economy, come anche le nuove imprese della filiera del cibo che tanto 
successo hanno avuto con Expo 2015, hanno tra i loro protagonisti primari i Millennials: quelle generazioni che, dal 
lavoro al fare impresa, ai comportamenti minuti e quotidiani, si mostrano capaci di fare scelte ben diverse e 
lontane rispetto alle rappresentazioni negative che troppo spesso sono riproposte nel nostro Paese. L'incontro è 
una occasione per parlare della vitalità dei Millennials e del loro ruolo nello sviluppo dell'Italia. (Fondazione Eni 
Enrico Mattei - Corso Magenta, 63). Programma 
 
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) 
 
 

http://www.festivalacqua.org/richiesta-di-partecipazione
http://www.pongas.minambiente.it/
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/sala_stampa/Agenda-Convegno-7-Ottobre-2015.pdf
https://ifel.adobeconnect.com/ppp01/event/registration.html
http://www.censis.it/5?shadow_evento=121095


9-10/10/2015 – Rigenerazione urbana – Palmanova (UD) 

Venerdì 9 ottobre e sabato 10 a Palmanova presso il Teatro Gustavo Modena gli architetti italiani promuovono un 
momento di confronto per identificare strategie e prassi finalizzate a promuovere la Rigenerazione Urbana 
Sostenibile nelle aree urbane centrali, valorizzare il territorio e promuovere il grande patrimonio culturale Italiano. 
Programma 
 
12/10/2015 - II Giornata di Cultura Ambientale - 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". Gli argomenti trattati durante il Convegno saranno: 
Waste Gas End-of-pipe Treatment Techniques in Italian IPPC Chemical plants 
Autosostenibilità di sistema: strumento di gestione eco-efficiente dei sistemi produttivi 
Piattaforme aeree ultraleggere per la gestione innovativa di ecosistemi agroforestali e Ambientali 
Dai rottami ai pomodori in un orto fiorito: specie erbacee spontanee per il verde urbano e periurbano 
Attività e nuovi scenari proposti 
Trend evolutivi globali ed agricoltura urbana 
L’intero evento sar{ trasmesso in diretta streaming sul portale ISPRA. 
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. Programma 
Per info e adesioni inviare una mail a Franco Scerna (f.scerna@confindustria.it tel. 065903384).  
 
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).  Iscriviti 
Programma . La partecipazione al convegno è libera e gratuita. 
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”  (Sala di 
Rappresentanza del Rettorato, Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7) 
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  

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. 
 

http://www.awn.it/component/attachments/download/722
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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 tema 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). Programma 
Per maggiori info e registrazione: www.unipa.it/pitipa 
 
16-25/10/2015 - Laboratorio per la Qualità Urbana - Pisa 

L’Inu patrocina la prima edizione di LabQ (Laboratorio per la Qualità Urbana, in programma a Pisa dal 16 al 25 
ottobre prossimi) sarà un vero laboratorio di confronto tra grandi architetti, cittadini, autorità, giornalisti ed 
esperti d’architettura e una mostra in uno percorso architettonico lungo l’Arno (tre padiglioni: Arsenali 
Repubblicani, Bastione Sangallo, Scala sopra Le logge; la mostra dedicata a Giuseppe Terragni: evento speciale a 
Palazzo Lanfranchi). Si tratterà il tema della città contemporanea progettata come un tutt’uno tra centro e 
periferia e come rete di relazioni, flussi e identità tra loro vicini, complementari e sempre raggiungibili. Si rifletterà 
sul futuro delle nostre città, sui quartieri pensati come luoghi densi di valori, con lo spazio verde al centro della vita 
di comunità. Il 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 
 
23/10/2015 - La nuova disciplina dei delitti ambientali - Roma 

L’IRFI – Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale – Azienda Speciale della Camera di Commercio di 
Roma, in collaborazione con l’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale del Lazio e con il patrocinio del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, organizza il seminario "La nuova disciplina dei 
delitti ambientali"(legge 68/2015 “ECOREATI”), che si svolger{ venerdì 23 ottobre 2015, dalle 9 alle 14 presso la 
Camera di Commercio di Roma (Sala del Tempio di Adriano, Piazza di Pietra). 
L’iniziativa, rivolta a imprese ed enti potenzialmente esposti a reati ambientali, è incentrata sulle novità introdotte 
dalla legge 68/2015 sugli “ECOREATI”, in considerazione delle principali applicazioni delle sanzioni previste e sulle 
interrelazioni riguardanti la legge 231/2011 sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti. 
Il corso sarà tenuto da Raffaele Guariniello, Sostituto Procuratore di Torino. I posti sono limitati e le iscrizioni 
verranno accettate in ordine di ricezione. L'invito   
Per maggiori informazioni e per iscriversi: http://www.irfi.it/corsi/sda0115/ 
 
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 
Programma provvisorio  
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03-06/11/2015 – Ecomondo – Rimini 

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