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Primo Piano 
 
Alleanza contro la povertà, Misiani (Legautonomie): "Serve un cambio di passo delle politiche 
pubbliche nella lotta alla povertà" 

Non un intervento spot e riferito solo ad un segmento della popolazione, ma un Piano organico contro la povertà 
con l'introduzione progressiva del Reddito di inclusione sociale. Alla vigilia del varo della legge di Stabilità, 
l'Alleanza contro la povertà, che raccoglie 35 soggetti appartenenti a istituzioni, sindacati e terzo settore, ribadisce 
l'urgenza di una strategia nazionale. 
"L'Italia ha subìto un processo di impoverimento drammatico. Prima della crisi - ha affermato Antonio Misiani, 
responsabile finanza locale Legautonomie e membro della commissione bilancio della Camera dei Deputati - la 
povertà era una realtà prevalentemente del Sud, degli anziani, delle famiglie numerose e dei disoccupati. In 7 anni i 
poveri sono più che raddoppiati e la povertà si è diffusa in settori sociali, demografici e territoriali che ne erano 
relativamente immuni. Il dato forse più sconvolgente è l'esplosione della povertà assoluta tra i lavoratori 
dipendenti, quintuplicata dal 2007 al 2014. È una rottura con l'esperienza storica italiana, la testimonianza che 
nemmeno avere un lavoro mette al riparo dalla miseria". 
Leggi il comunicato dell'Alleanza contro la Povertà in Italia del 14 ottobre. 
 
Riforma Senato, via libera alla riforma 

L'aula di Palazzo Madama ha approvato il disegno di legge Boschi che riforma il Senato e il Titolo V con 179 voti a 
favore, 16 contrari, 7 astenuti. questo via libera è il primo passo di un iter molto lungo per l'approvazione definitiva 
della legge. Le due Camere dovranno rivotare il testo, poi si dovrà passare dal referendum popolare e, a seguire, la 
Consulta si dovrà pronunciare. Il testo approvato 
 
Interno - SPRAR, presentazione domande di contributo da parte degli EE.LL. che prestano 

servizi finalizzati all’accoglienza 

Sul sito del Ministero dell'Interno, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha pubblicato un bando per 
la presentazione di progetti relativi all’accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro 
familiari, nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria per 10.000 posti a valere sul 
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. 
Le domande Presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali che prestano servizi finalizzati 
all’accoglienza di richiedenti e di titolari di protezione internazionale ed umanitaria, biennio 2016 - 2017. 
Le domande devono essere presentate unicamente online accedendo al sito https://fnasilo.dlci.interno.it a partire 
dalle ore 9:00 del 14 ottobre 2015 e fino al 14 gennaio 2016 ore 12.00 pena l’inammissibilità delle medesime. 
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ANCI: Fassino: “Confronto positivo con Governo, accolte molte delle richieste dei Comuni”  

“Abbiamo registrato una disponibilità vera, da parte del Governo, ad accogliere le richieste dell’Anci e dare 
finalmente vita ad una nuova stagione nei rapporti tra i Comuni e lo Stato centrale”. Così il presidente dell’Anci, 
Piero Fassino, esprime la sua soddisfazione per l’incontro di questa mattina tra una delegazione di Sindaci 
dell’Associazione ed il Governo, in vista del via all’iter per l’approvazione della Legge di stabilità. 
Rispetto alle istanze già evidenziate dall’Anci, “il confronto è al momento molto approfondito e positivo, dato che 
molte delle questioni da noi evocate nelle scorse settimane hanno trovato ampia disponibilità”. Leggi tutto 
ANCI: Legge di stabilità - Castelli: "Bene Governo ma verificheremo testi, evitare tagli occulti" 
 
Direttiva qualità delle acque 

La Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015, aggiorna gli allegati II e III della direttiva 
98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, che stabiliscono i requisiti minimi dei 
programmi di controllo per tutte le acque destinate al consumo umano e le specifiche per il metodo di analisi dei 
vari parametri. (GUUE L 260 del 7.10.2015) 
 
CdM: qualità delle acque  

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare Gian Luca Galletti, ha approvato in esame definitivo, nella seduta del 12 ottobre, il decreto 
legislativo di attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e la 2008/105/CE per quanto 
riguarda gli standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque. L’obiettivo è combattere 
l’inquinamento idrico rafforzando il monitoraggio dello stato delle acque superficiali, di quelle sotterranee e delle 
aree protette.  
 Il decreto aggiorna, recependo le indicazioni della normativa europea, gli elenchi delle sostanze chimiche ritenute 
maggiormente pericolose con 12 nuove sostanze tra cui componenti contenuti in prodotti fitosanitari, sostanze 
chimiche industriali e sottoprodotti della combustione, rivedendo inoltre  i livelli di concentrazione di altre 7 
sostanze già incluse nell’elenco, in linea con i parametri indicati dall’Ue. Vengono definiti anche i termini e le 
modalità certe con cui eseguire il monitoraggio sulle acque e contestualmente viene introdotto l’obbligo di un 
continuo controllo delle sostanze presenti nell’elenco definito dalla Commissione europea. 
 
ANCI Toscana: Fisco locale - sabato 17 ottobre confronto tra sindaci e governo  

Un confronto tra amministratori, governo e tecnici su “Le novità su patto di stabilità e fiscalità locale”: è il 
workshop di Anci Toscana che si terrà sabato 17 ottobre a Bagno a Ripoli, vicino Firenze. Oltre al presidente di Anci 
Toscana Matteo Biffoni e al sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, interverranno Andrea Ferri, Responsabile 
del Dipartimento Entrate e Riscossione di Ifel; Pierpaolo Baretta, Sottosegretario dell'Economia e delle Finanze nel 
Governo; Patrizia Lattarulo, Dirigente Territorio e Economia pubblica di Irpet; Nicola Falleni, Responsabile del 
Settore Economico-finanziario del Comune di Livorno. 
Il workshop si propone di approfondire e interpretare gli scenari economici e finanziari che si stanno delineando, in 
particolare in termini di vincoli di bilancio e strumenti fiscali. Un incontro con il governo per analizzare il quadro 
della finanza locale, in vista della Legge di Stabilità. Leggi tutto 
 
CGIA Mestre: IMU sui capannoni, 1 comune su 2 applica l’aliquota massima 

Quest’anno l’applicazione dell’Imu sugli immobili ad uso produttivo costerà 10 miliardi di euro. Dal monitoraggio 
eseguito dall’Ufficio studi della CGIA sui principali capoluoghi di provincia, emerge che la metà dei Comuni 
considerati applica sui capannoni l’aliquota massima, a dimostrazione del fatto che in questi ultimi anni i Sindaci 
hanno deciso, nella stragrande maggioranza dei casi, di contenere la pressione fiscale sulle abitazioni principali, a 
scapito, tuttavia, di quella sulle attività produttive. 
Al netto delle deduzioni fiscali, gli alberghi saranno le attività economiche maggiormente penalizzate 
dall’applicazione dell’Imu e della Tasi: infatti, quest’anno pagheranno mediamente quasi 12.000 euro. Seguono le 
grandi attività commerciali, con poco più di 8.000 euro, e i capannoni delle grandi industrie, con quasi 6.500 euro. 
Se i capannoni di minori dimensioni subiranno nel 2015 un prelievo medio di 4.000 euro, sugli uffici e sugli studi 
privati graverà una imposta media di poco superiore ai 2.000 euro. Infine, su negozi e laboratori artigianali l’Imu 
“peserà” rispettivamente 986 e 759 euro. 
“Renzi ha fatto bene ad annunciare l’abolizione, a partire dal 2016, dell’Imu sugli imbullonati – dichiara il 
coordinatore dell’Ufficio studi Paolo Zabeo – grazie a questa misura gli imprenditori risparmieranno circa 250 
milioni di euro. Tuttavia, a nostro avviso, sarebbe ancor più necessario diminuire l’Imu a tutte le imprese, anziché 
abbassare l’Ires. Clicca qui per scaricare tutta la news  
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Città del Bio - Ferrentino riconfermato presidente, Bruno Manzi eletto vicepresidente vicario 

L'Assemblea dei soci di Città del Bio riconferma Antonio Ferrentino presidente. In Giunta, oltre a Ferrentino che è 
anche consigliere regionale del Piemonte e consigliere comunale di Sant'Antonino di Susa, anche Bruno Manzi, 
vicepresidente vicario, consigliere comunale di Morlupo (Roma), presidente consiglio nazionale Legautonomie e 
vice presidente ANCI Lazio e i vicepresidenti Andrea Cerrato (assessore all' Agricoltura di Asti), Lino Nicola Gentile, 
sindaco di Castel del Giudice (Isernia), Sonia Ricci (assessore all'Agricoltura della Regione Lazio), Claudio Serafini, 
già presidente di Città del Bio ed ex assessore di Pienza. Coordinatori regionali Alfredo Cimarella, sindaco di 
Bottigliera Alta (Asti) e Sabato Vecchio, Consigliere del GAL Cilento, in Campania. 
 
  

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
CGIL-CISL-UIL: dossier chiusura prefetture 

Ritiro immediato dello schema di Dpr sulle Prefetture e piena disponibilità a discutere dell'organizzazione 
complessiva dello Stato sul territorio". Questa la richiesta avanzata dalle federazioni di categoria di Cgil Cisl e Uil 
che hanno incontrato il sottosegretario agli Interni, Giampiero Bocci, in merito al provvedimento che taglierebbe 
23 uffici territoriali del governo. 
"Un decreto che - spiegano i sindacati nel dossier consegnato al sottosegretario - priverebbe 23 province di presidi 
essenziali di sicurezza e legalità, facendo peraltro saltare ogni collegamento con la ridefinizione degli ambiti 
territoriali in corso d'opera. Risultato: comunità locali con meno tutele in tema di immigrazione, emergenze, 
calamità, lotta alla criminalità organizzata, aiuti alle vittime di usura, estorsione e terrorismo. E 1.330 lavoratori 
nella completa incertezza su destinazione e futuro professionale".  
Intanto, rilanciano Fp-Cgil Cisl-Fp e Uil-Pa, la mobilitazione continua: "La riorganizzazione dei servizi sul territorio 
non si fa smantellando lo Stato, ma tagliando gli sprechi e valorizzando il personale che serve a garantire coesione 
sociale, integrazione e convivenza civile". Download Dossier Prefetture (8.2 MB) 
 
ISTAT: elenco PA 

Sulla base del Sec 2010, il Sistema europeo dei conti e, in particolare, delle indicazioni fornite nel Manuale 
sull’indebitamento netto e del debito delle AP, l’Istat predispone l’elenco delle unità istituzionali che fanno parte 
del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto 
economico consolidato delle AP. 
L’elenco delle Amministrazioni Pubbliche  è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 227 del 30 
settembre 2015. I criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico-economica (si veda la Nota 
esplicativa). 
 
Regione Toscana: riordino province 

La Toscana è stata la prima Regione italiana a dotarsi di una legge di riordino istituzionale per risolvere - spiega una 
nota della Regione - il nodo del riassorbimento delle funzioni e del personale delle Province. "Si tratta del più 
pesante riordino istituzionale degli ultimi decenni", ha spiegato l'assessore regionale alle riforme istituzionali 
Vittorio Bugli intervenendo in Consiglio regionale con una comunicazione sul tema. “Ci saranno cambiamenti 
enormi, ma proprio per questo rappresenterà una grande opportunità per riavvicinare i cittadini alle istituzioni, 
semplificare la pubblica amministrazione, aumentarne la trasparenza e la produttività", ha aggiunto Bugli. 
“I principi che ci hanno guidato in questo lavoro - ha detto Bugli - sono stati sussidiarietà, adeguatezza e 
differenziazione. Quello che ne deriva è la Regione di domani, una Regione che non sarà più solo ente di 
legislazione e programmazione ma anche ente gestore di molte funzioni, dall'agricoltura alla caccia e pesca, 
dall'ambiente alla difesa del suolo, dalla formazione professionale alla realizzazione e manutenzione della viabilità 
regionale”. 
Parlando del riordino istituzionale e del futuro del personale delle Province, Bugli ha ricordato che entro il 31 di 
ottobre dovrà essere stabilito in via definitiva l'elenco del personale che transiterà dalle Province alla Regione. 
Negli accordi definiti tra Province, Città metropolitana e Regione il personale interessato al trasferimento è di 990 
unità e comprende i dipendenti che si occupano di ambiente, agricoltura, formazione professionale, strade 
regionali. Il riordino riguarda anche il trasferimento delle funzioni di agricoltura dalle Unione dei Comuni alla 
Regione. Il trasferimento non riguarderà i dipendenti che cesseranno il servizio entro il 2016. Dunque chi andrà in 
pensione entro il 2016 resterà nel ruolo provinciale fino al pensionamento. 
Le risorse attualmente disponibili per il trasferimento di funzioni dalle Province alla Regione sono 41,3 milioni 
(derivanti dalla somma dei circa 22 milioni che la Regione trasferiva alle Province e 18,8 milioni provenienti da 
entrate extratributarie). Queste risorse saranno sufficienti per coprire le spese del personale citato e per il 
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trasferimento di ulteriori dipendenti provinciali con funzioni di supporto amministrativo. La selezione di questi 
ulteriori dipendenti avverrà su base volontaria tramite avviso già pubblicato. 
Restano da definire le questioni riguardanti la polizia provinciale e i servizi per l'impiego. Riguardo a questi ultimi 
Governo e Regioni si sono impegnati a reperire le risorse necessarie per il personale a tempo indeterminato con 
questa suddivisione: 2/3 a carico dello Stato, 1/3 a carico delle Regioni e a sottoscrivere singole convenzioni tra 
ciascuna Regione e Ministero. 
Per la polizia provinciale, invece, il decreto-legge 78/2015 prevede il passaggio del personale ai Comuni per le 
funzioni di polizia municipale, salvo il personale che la Provincia trattiene per l'esercizio delle sue funzioni 
fondamentali. E' attivo un confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori per cercare di mantenere 
l'unitarietà del corpo provinciale e non disperdere il patrimonio di competenze e professionalità acquisito dalla 
polizia provinciale in questi anni. 
Province, Bugli: "Toscana prima Regione a definire riordino"  
 Polizia provinciale, Bugli: "Utile non smembrare il corpo. Chiederemo un rinvio al Governo"   
Consiglio Regionale Toscana: Riordino delle Province: il dibattito  
 
Attuazione “legge Delrio” 

Molise: Parere favorevole e condivisione da parte della Conferenza delle autonomie locali (Cal) alla nuova 
architettura istituzionale 
 Province: Emiliano, senza fondi impossibile gestione delle funzioni 
 
ANCI: completare iter decreti per erogazione 600 milioni spettanti ai Comuni  

L’ANCI chiede che vengano urgentemente adottati quattro provvedimenti ministeriali, che dispongono rimborsi 
ed erogazioni a vario titolo per un cifra che si aggira intorno ai 600 milioni di euro. La naturale conseguenza della 
mancata erogazione di queste risorse spettanti ai Comuni non solo genera importanti problemi di cassa alle 
amministrazioni locali, ma incide anche sul rispetto dei vincoli assegnati con il Patto di stabilità interno. Infatti, gli 
importi risultanti dai provvedimenti ancora non emanati rischiano di non poter essere accertati in bilancio, e quindi 
di non poter essere considerati tra le entrate correnti utili ai fini del rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno. 
Leggi tutto 
ANCI: Finanza locale - Anci a Bocci e Baretta, sbloccare risorse 2014-2015 spettanti ai Comuni 
 
ANCI: Città metropolitane - Nardella: "La ricollocazione del personale arrivi a conclusione"  

‘‘Le Città metropolitane versano in una situazione di grave difficoltà finanziaria, in ragione dei tagli imposti dalla 
legge di stabilità e del ritardo nell’attuazione delle disposizioni sul riordino istituzionale e sulla ricollocazione del 
personale. Questa condizione si tradurrà quasi certamente nello sforamento del Patto di stabilità, per cui è 
indispensabile procedere senza indugio, anche a garanzia del mantenimento dei servizi e dei livelli occupazionali 
dei lavoratori, tenendo conto delle misure acceleratorie disposte dal decreto legge Enti locali’‘. Lo afferma il 
sindaco di Firenze e coordinatore delle Città metropolitane dell’ANC, Dario Nardella, che i ha preso parte alla 
riunione dell’Osservatorio nazionale sullo stato di avanzamento della Delrio. Leggi tutto 
QEL: Riforma delle Province, l'Osservatorio nazionale «certifica» il blocco delle Regioni  
 
ANCI: ELT/GAS - erogazione contributo per i Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni, informativa 

In riferimento al processo di rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività di 
gestione del bonus elettrico e del bonus gas, Anci ha pubblicato la lettera a firma del Segretario Generale ANCI, 
Veronica Nicotra, trasmessa a tutti i Sindaci al fine di ricordare ai Comuni, ove non avessero ancora provveduto, di 
procedere all'approvazione dei Rendiconti di competenza così da poter ricevere gli importi spettanti. 
Per tutti i dettagli riguardanti la procedura di rimborso è possibile consultare i seguenti documenti: 
- Linee Guida, disponibili nell’area Documentazione del Portale 
- FAQ presenti nel portale nella sezione dedicata 
- Manuale utente Rendicontatore, disponibile sul sistema per gli utenti abilitati. 
Lettera_sollecito_riscossione.pdf  
 
ANCI: Piccoli Comuni e Commissione Montagna  

“Il governo dia seguito all’agenda sui piccoli Comuni, definita dall’ANCI a Cagliari alla Conferenza nazionale dei 
Piccoli Comuni, ed assunta nella piattaforma che il Direttivo Anci ha adottato in vista della nuova legge di Stabilità. 
In particolare, sull’associazionismo, l’interlocuzione deve svolgersi a livello di territori, coinvolgendo sia Comuni 
che Regioni nel processo di ridisegno del governo locale in corso”. E’ l’auspicio espresso da Massimo Castelli, 
Coordinatore Anci piccoli Comuni e sindaco di Cerignale, Dimitri Tasso, Coordinatore Gestioni Associate e Unioni e 
sindaco di Montiglio Monferrato, e Roberto Pella, vicepresidente Anci e sindaco di Valdengo al termine della 
Consulta nazionale dei piccoli Comuni svoltasi il giorno 8 ottobre a Roma. “E’ emblematico che il direttivo Anci 
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abbia fatto proprie e rilanciato, all’indomani dell’avvio della legge di stabilità, le proposte espresse a Cagliari dai 
Piccoli Comuni, partendo dal presupposto che le unioni e le gestioni associate sono una opportunità offerta ai 
Comuni per migliorare i servizi ai cittadini”, rileva Castelli che si augura “un’accelerazione del governo nel risolvere 
la partita associazionismo, dopo cinque anni di impasse controproducenti”. Leggi tutto 
 
Anci Lombardia: Patto territoriale incentivato 2015: plafond di 170 milioni di euro 

"Anci Lombardia, a partire dal 2010, ha proposto, prima fra le Anci regionali, il Patto di Stabilità Territoriale, che è 
stato introdotto grazie all'azione congiunta dell'Associazione dei Comuni e di Regione Lombardia. In questo modo 
si sono liberati spazi finanziari che riducono l'obiettivo del Patto per i singoli Comuni, non trasferendo risorse 
monetarie, ma permettendo a quelle amministrazioni che hanno risorse a disposizione, di poter pagare le aziende 
che realizzano opere nelle diverse comunità. Per il 2015 il plafond complessivo ammonta a oltre 170 milioni di euro, 
destinato alle Province, alla Città Metropolitana di Milano ed ai Comuni, e rappresenta una boccata d'ossigeno per 
gli enti locali lombardi". Con queste parole, Roberto Scanagatti, Presidente di Anci Lombardia, ha commentato la 
distribuzione del plafond del patto territoriale incentivato 2015 operata da Regione Lombardia. 
Sull'argomento è intervenuto anche Simone Uggetti, Presidente del Dipartimento finanza locale di Anci 
Lombardia. Leggi tutto 
 
Commissione UE: programma sviluppo Liguria 

Il programma di sviluppo rurale (PSR) per la Regione Liguria, formalmente adottato dalla Commissione europea il 
6 ottobre 2015, delinea le priorità della Liguria per l’utilizzo di quasi 314 milioni di euro di finanziamento pubblico, 
disponibile per il periodo di 7 anni 2014-2020 (135 milioni di euro dal bilancio dell’UE e 179 milioni di euro di 
cofinanziamento nazionale). 
Il presente documento fornisce una breve sintesi del modo in cui le sfide e le opportunità che la Regione Liguria si 
trova ad affrontare sono state considerate nel quadro del PSR 2014-2020. 
   
Corte dei conti: tipologia coperture 

6 ottobre 2015 – Sezioni riunite in sede di controllo – Delibera n. 15/2015/SSRRCO/RQ e Relazione quadrimestrale 
sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Leggi pubblicate nel 
quadrimestre maggio-agosto 2015. (articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) 
 
Corte dei conti: gestione ISS 2013-2014 

7 ottobre 2015 - Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 97/2015 e Relazione  - Relazione sul risultato del 
controllo sulla gestione finanziaria dell’ Istituto superiore di sanità per gli esercizi 2013 e 2014. 
 
La manovra economica per il 2016 

ilsussidiario.net, Manovra/La "frenata" che può far saltare i conti di Renzi e Padoan. Intervista a Francesco Daveri  
Il Sole 24 Ore del 9.10.2015: Si lavora all’unione di Imu e Tasi sulle seconde case 
la Repubblica del 9.10.2015: Via la Tasi ai più ricchi Ville palazzi e castelli salvi se prime case   
 
Corte dei conti: sezioni regionali  

Lombardia 
Delibera/SRCLOM/306/2015/IADC - La deliberazione accerta la non conformità a legge delle spese di 
rappresentanza relative al riconoscimento ai dipendenti comunali collocati in quiescenza di medaglie d’oro per una 
spesa di € 2.324,10 
 

Toscana 
6 ottobre 2015 – Delibera/397/2015/PAR - Si chiede se sia consentito riconoscere al segretario comunale i diritti di 
rogito qualora questi sia preposto ad un ente locale nel quale sono presenti dei dirigenti, non fruendo, però, del 
c.d. galleggiamento stipendiale di cui all’art. 41, c. 5, del CCNL di categoria.   
 

Puglia 
24 settembre 2015 – Delibera/205/2015/PAR -  Richiesta di parere in relazione al significato da attribuire 
all'espressione "non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia 
contrattuale" di cui all'art 41, comma 2, D.L. n. 66/2014, con riferimento ad enti che hanno registrato tempi medi di 
pagamento nell'anno 2014 superiori a 90 gg., alla luce del principio sancito da Cass. sez. lavoro sent. 478 del 13 
gennaio 2014 in materia di durata minima contrattuale degli incarichi ex art. 110 Tuel.   
24 settembre 2015 – Delibera/201/2015/PAR -  Richiesta di parere in merito all'art 5 D.L. n.78/2015, in tema di 
ricollocazione del personale di polizia provinciale.   
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24 settembre 2015 – Delibera/200/2015/PAR - Richiesta di parere in merito alla possibilità di utilizzo dei risparmi di 
spesa derivanti dalle cessazioni del personale rientrante nelle categorie protette, ma fuori dalla quota d'obbligo di 
cui all'art. 3 L. 68/1999.   
 
Liguria 
30 luglio 2015 - Delibera/61/2015/PAR - Richiesta di parere inerente alla possibilità di conferire l’incarico esterno di 
responsabile dell’Ufficio tecnico comunale (UTC), ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165   
 

Marche 
5 ottobre 2015 – Delibera/179/2015/PAR - Parere in materia di contrattazione integrativa e, segnatamente, in ordine 
alla corretta costituzione del relativo fondo in vista del puntuale rispetto dei vigenti vincoli normativi.   
 

Lombardia 
5 ottobre 2015 – Delibera/317/2015/PAR - Domanda se sia possibile procedere all’assunzione di un addetto all’Ufficio 
Tributi, cat. C1 ricorrendo alla mobilità volontaria tra Enti e non alla mobilità di personale dalle Province (Enti di 
area vasta), considerato che la specifica figura professionale non sarebbe prevista nelle province dato che le 
stesse non sarebbero competenti nella gestione dei tributi locali.   
 

Basilicata 
7 ottobre 2015 – Delibera/57/2015/PAR - Richiesta di sapere se laddove non sia possibile gestire i Servizi Sociali con 
personale interno, non potendo ricorrere ai contratti di collaborazione, si possa procedere legittimamente, 
secondo quanto disposto dall’art. 20 del Dlgs 163/2006 (Codice dei Contratti), allegato II B “Servizi Sanitari e 
Sociali”.   
 

Piemonte 
30 settembre 2015 – Delibera/150/2015/PAR - Al fine di rispettare la volontà di un testatore è’ possibile la 
destinazione delle somme derivanti da un lascito testamentario al finanziamento delle spese di funzionamento di 
un centro comunale con applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato per la quota necessaria annualità 
per annualità, sino ad esaurimento completo dell’importo.   
30 settembre 2015 – Delibera/149/2015/PAR – Richiesta di parere in ordine alla corretta contabilizzazione della 
spesa di personale in caso di comando. 
(da segretarientilocali.it) 
 
CRIF: barometro domanda di credito da parte delle famiglie  

Il mese di settembre appena concluso ha nuovamente fatto registrare un incremento nel numero di domande di 
credito presentate dalle famiglie italiane (istruttorie formali, quindi, non semplici richieste di informazioni o 
preventivi online), con un eloquente +54,0% fatto segnare dai mutui a fronte di un +15,3% dei prestiti finalizzati e, in 
controtendenza, di una contrazione del -5,3% dei prestiti personali. 
Si consolida, così, il progressivo recupero rispetto ai volumi pre-crisi, sebbene ancora distanti, con la domanda di 
mutui che nei primi 9 mesi dell’anno è complessivamente cresciuta del +58,6% rispetto allo stesso periodo del 2014, 
quella di prestiti finalizzati che ha fatto segnare un incoraggiante +13,4% mentre quella di prestiti personali si è 
fermata ad un +1,2%. 
Queste le principali evidenze che emergono dall’ultimo aggiornamento del Barometro CRIF, che rileva in modo 
puntuale l’andamento del numero di domande di mutui e prestiti contribuite in EURISC, il Sistema di Informazioni 
Creditizie di CRIF che raccoglie i dati relativi a oltre 77 milioni di posizioni creditizie. Leggi tutto  
 
Bankitalia: statistiche 

Rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia (giugno 2015) Roma 
Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia (settembre 2015) Roma 
Le riserve ufficiali della Banca d'Italia (settembre 2015) 
 
Bankitalia: l'economia italiana in breve 

Banca d’Italia: L'economia italiana in breve, n. 102 - ottobre 2015   
 
Assopopolari: trasformazione obbligatoria in Spa, accelerazione giudizio di merito 

“L’Associazione fra le Banche Popolari – dichiara il suo presidente Sforza Fogliani – ha sempre sottolineato 
l’esigenza che le proprie associate possano contare, nel minor tempo possibile e prima della stagione delle 
assemblee, di regole certe. 
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“L’Associazione fra le Banche Popolari – dichiara il suo presidente Sforza Fogliani – ha sempre sottolineato 
l’esigenza che le proprie associate possano contare, nel minor tempo possibile e prima della stagione delle 
assemblee, di regole certe. In quest’ottica, vede con favore l’accelerazione impressa dal Tar alla decisione di 
merito dei ricorsi presentati da soci di banche popolari e da associazioni di consumatori avverso le norme attuative 
della legge sulla trasformazione obbligatoria di alcune popolari in Spa”. 
 
INAIL: dismissione immobili, asta programmata tra il 18 e 19 novembre 

Dal 1 al 5 ottobre 2015 l’Inail ha pubblicato su diverse testate giornalistiche l’avviso per la vendita di n. 4 unità 
immobiliari, ad uso commerciale, libere ed occupate. Le aste relative all’avviso sono programmate per il periodo 
compreso tra il 18 e il 19 novembre 2015. 
Vai all'avviso d'asta 
 
 
ANCI: Zedda: “Banca dati immobili territorio per riqualificare e creare sviluppo”  

 “Creare una banca dati con tutti gli immobili territoriali da inserire all’interno degli Statuti metropolitani e, 
soprattutto, degli strumenti di programmazione come i Piani Strategici Metropolitani, quale occasione di 
riqualificazione urbana e di sviluppo”. E’ la proposta avanzata da Massimo Zedda, sindaco di Cagliari e vice 
presidente Anci, che ha partecipato al quarto incontro sui Piani Strategici Metropolitani, l'atto di indirizzo previsto 
dagli Statuti metropolitani per orientare lo sviluppo dei territori. Leggi tutto 
 
Confartigianato: IMU e imprese 

L’analisi sul fisco locale svolta dagli esperti della Direzione Politiche Fiscali di Confartigianato ha evidenziato un 
aggravio del prelievo fiscale sulle imprese causata dalla indeducibilità dell’IMU, fenomeno che genera l’effetto 
perverso di ‘ulteriori tasse sulle tasse’ e determina un extra gettito di IRPEF ed IRAP per le imprese che è stimato 
in1.403 milioni di euro. 
 
Federalberghi: imposta di soggiorno, Rapporto 

Federalberghi ha incaricato ISTA e Studio Becheri  di realizzare un monitoraggio sull’attuazione dell’imposta di 
soggiorno. Il rapporto pubblicato dalla Federazione illustra il contenuto delle disposizioni che regolano la materia 
e presenta i risultati del monitoraggio attivato da Federalberghi nell’ambito del proprio Osservatorio sulla fiscalità 
locale. 
Federalberghi, “nel confermare il proprio impegno volto a propugnare il superamento dell’imposta di soggiorno, 
intende anche vigilare sulla corretta applicazione della norma vigente, al fine di accertare che non vengano valicati 
i limiti stabiliti dalla legge e che il relativo gettito venga effettivamente destinato a finalità di interesse turistico e 
non al mero ripianamento dei deficit dei bilanci comunali” 
L’imposta di soggiorno – Osservatorio sulla fiscalità locale agosto 2015 
 
ANCI-IFEL: accertamento erariale - I Comuni si misurano sul contrasto all’evasione  

In linea il questionario di autovalutazione SemplifiSco.  Il Progetto SemplifiSco, gestito da ANCI e IFEL in 
attuazione di una convenzione con il Dipartimento della Funzione Pubblica, mette a disposizione, ad integrazione 
delle attività formative, uno strumento di autovalutazione che vuole agevolare i Comuni nella verifica del livello di 
compliance normativa e nella individuazione del proprio posizionamento rispetto alle attività di accertamento 
erariale. Leggi tutto 
 
Fisco Oggi: attuazione riforma fiscale, il nuovo sistema sanzionatorio 

Proseguono gli approfondimenti dell’Agenzia delle entrate sulla riforma fiscale. Le modifiche in materia di 
violazioni nell'applicazione del meccanismo del reverse charge e di quelle inerenti alla documentazione e alla 
registrazione di operazioni imponibili ai fini Iva.  
Attuazione della riforma fiscale: il nuovo sistema sanzionatorio - 5  
Nei casi non espressamente disciplinati dalle singole disposizioni di settore, la penalità è dimezzata se la 
dichiarazione o denuncia è presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni.  
Attuazione della riforma fiscale: il nuovo sistema sanzionatorio - 6  
La nuova puntata fa una breve panoramica delle disposizioni afflittive in materia di imposta di registro, come 
introdotte o modificate dagli articoli 17, 18 e 26 del decreto legislativo 158/2015. Il Dlgs 158/2015, recante la 
revisione del sistema sanzionatorio, in un'ottica di maggiore tassatività, riforma - tra l'altro - la disciplina "punitiva" 
relativa alla risoluzione anticipata, alla cessione e alla proroga del contratto di locazione e di affitto di beni 
immobili, anche nell'ipotesi in cui questi siano soggetti a cedolare secca. Attuazione della riforma fiscale: il nuovo 
sistema sanzionatorio - 7  
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Fisco Oggi: attuazione riforma fiscale, novità riscossione 

Per evitare istanze con finalità meramente dilatorie, cassata la norma che accordava la sospensione legale in 
presenza di "qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso". 
 Attuazione della riforma fiscale: novità in materia di riscossione - 1  
L’aggio a carico del debitore scende al 3% in caso di pagamento eseguito entro il sessantesimo giorno dalla 
notifica della cartella, al 6% se il pagamento avviene oltre quel termine. Completamente riscritta la norma che 
disciplina la procedura di sospensione delle sanzioni nel caso in cui la violazione fiscale del contribuente o del 
sostituto d’imposta dipenda dalla condotta illecita, penalmente rilevante, di professionisti abilitati (commercialisti, 
ragionieri, eccetera), in dipendenza del loro mandato professionale.  
Attuazione della riforma fiscale: novità in materia di riscossione - 2  
Scende da otto a cinque, anche non consecutive, il numero delle rate non pagate che determinano la decadenza 
dal beneficio della rateazione delle somme iscritte a ruolo. L'articolo 10 del Dlgs per la semplificazione e 
razionalizzazione delle norme in materia di riscossione interviene sulla disciplina della dilazione. L'obiettivo di 
fondo perseguito dal legislatore delegato è quello di creare un contesto normativo di favore per il debitore in 
difficoltà, alla luce della attuale grave congiuntura economica. 
Attuazione della riforma fiscale: novità in materia di riscossione - 3 
 
ANUTEL: proposta testo unico finanza comunale e una nuova local tax 

QEL: Stefano Baldoni, Un progetto di legge per un testo unico della finanza comunale e una nuova local tax 
 
Cittadinanzattiva: Brescia, sì al cibo portato da casa nelle mense scolastiche 

L'Asl bresciana ha dato il suo via libera alla proposta dei Cinquestelle di permettere ai bambini di portarsi da casa il 
pasto, e di consumarlo poi nelle mense scolastiche. 
La possibilità di portarsi la "schiscetta" da casa è tra l'altro già realtà, oltre che nei Paesi del Nord Europa, anche a 
Vergiate, piccolo comune in provincia di Varese. Leggi tutto   
 
ANCI: edilizia scolastica: Accolta richiesta per proroga mutui Bei  

Come gia’ concordato nell’ambito dell’Osservatorio per l’edilizia scolastica lo scorso 1° ottobre il ministro Stefania 
Giannini, accogliendo la richiesta del presidente Piero Fassino, ha firmato il decreto interministeriale che proroga al 
31 dicembre 2015 il termine che consente agli enti locali di avere più tempo a disposizione per affidare gli interventi 
di edilizia scolastica ammessi al finanziamento dei cosiddetti mutui Bei. 
La richiesta di proroga da parte dell’ANCI si è resa necessaria a causa del consistente ritardo accumulatosi 
nell’emanazione dei diversi provvedimenti, in particolare del decreto interministeriale del 1° settembre 2015, che 
consente alle Regioni di sottoscrivere i contratti di mutuo con gli enti finanziatori, di cui si attende la pubblicazione 
in G.U. nei prossimi giorni. Leggi tutto 
 
ANCI: nuovo concorso “La scuola adotta un monumento” 

Nell’ambito del progetto “La scuola adotta un monumento” promosso dalla Fondazione Napoli Novantanove, 
parte il nuovo concorso “Le scuole adottano i monumenti della nostra Italia”. Si tratta di una iniziativa di adozione 
dei monumenti e di educazione permanente al rispetto e alla tutela del patrimonio storico-artistico e più in 
generale dell’ambiente, promosso a partire dal 1993 dalla Fondazione Napoli Novantanove. 
Nel corso degli anni sono stati coinvolti numerosi Comuni e scuole e nel 2014 il progetto è stato inserito nel 
Protocollo d’Intesa firmato dai due Ministeri dell’Istruzione e dei Beni culturali. Leggi tutto 
 
CONAI-ANCI: prorogato termine accordo 

Ulteriore e definitiva proroga al 31 dicembre 2015 del termine per rinnovo delle Convenzioni con i consorzi di filiera. 
Entro tale scadenza dovranno essere sottoscritti i nuovi modelli convenzionali, rilasciate le nuove deleghe o 
adeguate quelle esistenti, pena il decadimento dei rapporti convenzionali in essere. La decisione è stata assunta 
dal Comitato di Coordinamento dell’Accordo Quadro Anci-Conai nella riunione che ha evidenziato che sarà l’ultima 
proroga concessa. 
 
CONAI: rifiuti, agli italiani la palma della sostenibilità a livello internazionale 

Italiani promossi dal punto di vista della consapevolezza ambientale e della conoscenza dell’avvio a riciclo dei 
rifiuti, tanto da eccellere nel confronto internazionale con i cittadini giapponesi, statunitensi, brasiliani, russi e 
cinesi. E’ quanto emerge dalla ricerca “Greenability, conoscenza e utilizzo dei prodotti realizzati con materiali di 
riciclo”, commissionata da CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi, realizzata da DOXA Marketing Advice e 
presentata questo pomeriggio in Expo Milano 2015 nell’ambito di un confronto internazionale sui sistemi di avvio a 

riciclo dei rifiuti – in particolar modo quelli di imballaggio – tra giornalisti e esperti del settore. (Seguito) 
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Forum Rifiuti: la rivoluzione italiana verso l’economia circolare 

Più posti di lavoro, minori costi per la realizzazione degli impianti, minori costi di conferimento e nessun onere per 
lo smaltimento dei residui.  Il confronto effettuato dall’istituto di ricerca Meriam Research su due imprese del ciclo 
dei rifiuti, una che gestisce un impianto di termovalorizzazione di nuova costruzione e una che cura un impianto di 
compostaggio e digestione anaerobica, non lascia spazio ai dubbi: ad ogni occupato nell’impianto di 
incenerimento corrispondono tre occupati in quello di compostaggio; gli oneri finanziari al servizio 
dell’investimento per la costruzione del termovalorizzatore (400 milioni di euro) sono molti rilevanti (15 milioni di 
euro annui) e assorbono metà del risultato economico lordo; il costo di conferimento sopportato dalle 
amministrazioni locali per tonnellata conferita è mediamente di 103 euro per l’incenerimento (e senza il contributo 
dei certificati verdi inevitabilmente il costo di conferimento crescerebbe almeno sino a 115 euro), e di 83 euro per il 
compostaggio. Inoltre, gli oneri che la società che gestisce l’inceneritore deve sostenere per lo smaltimento di 
scorie (pari al 22%) e le acque di risulta ammontano a 9 mln di euro. (Seguito) 
Nella seconda giornata della Conferenza nazionale i risultati del sondaggio di Lorien Consulting: cresce la 
responsabilità degli italiani verso i temi ambientali Aumenta tra i cittadini la disponibilità a impegnarsi 
personalmente sui temi ecologici  (Seguito) 
 

Il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, in un passaggio del suo Intervento, si è soffermato sulla questione 
della gestione dei rifiuti, alla luce delle sanzioni europee inflitte all’Italia per la cattiva gestione dei rifiuti e della 
norma dello Sblocca Italia che prevede l’eventuale costruzione di nuovi inceneritori.  
  
ANCE: crescita nei bandi di gara 

Nei primi otto mesi del 2015 si conferma il trend di crescita dei bandi di gara in atto dal 2014, con un aumento 
tendenziale del 13,1% in numero e del 15,4% in valore. L’incremento è determinato dalla forte crescita dei bandi di 
gara di importo superiore ai 100 milioni di euro, mentre si riduce l’importo posto in gara per i lavori di taglio 
inferiore. Bandi di gara primi 8 mesi 2015 
 
ITACA: guida pratica reti di impresa 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, nella seduta del 24 settembre 2015, una 
guida pratica realizzata ITACA sulla partecipazione delle Reti d’Impresa alle procedure per l’affidamento di 
contratti pubblici. 
Con questo lavoro, si intende fornire un ampio spettro di indicazioni pratiche, tanto alle stazioni appaltanti quanto 
agli operatori economici. In particolare, partendo da un inquadramento generale, si procede ad una puntuale 
analisi in ordine agli adempimenti necessari e alla modalità partecipativa delle imprese retiste alle procedure di 
affidamento. ITACA_Guida pratica Reti d’Impresa 
 
INU: rapporto dal territorio 

Il Rapporto dal Territorio 2016 dedica spazio importante alle città metropolitane. Le anticipazioni sono state 
presentate nel corso del primo Festival Inu sul tema, a Reggio Calabria.  
L’estratto  e  la presentazione 
 
Anas: una rivoluzione tecnologica per la manutenzione delle strade 

Rendere le strade più efficienti e sicure, anche con un nuovo approccio alla progettazione ed alla manutenzione 
delle opere basato su grandi innovazioni tecnologiche. E’ stato questo il tema centrale del convegno svoltosi alla 
presenza di Gianni Vittorio Armani, Presidente Anas SpA, e Graziano Delrio, Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. Numerosi gli argomenti al centro degli interventi come “le tecnologie per il controllo remoto delle 
infrastrutture e le opportunità per il vantaggio economico e lo sviluppo sostenibile”, “le infrastrutture lineari e la 
gestione del rischio” e “i nuovi sistemi di monitoraggio degli spostamenti della superfice terrestre con l’utilizzo 
della costellazione COSMO-SkyMed”. Seguito - cartella stampa 
 
Confturismo: il turismo è cambiato 

La crescita economica italiana sta finalmente ritornando: il tasso di disoccupazione è sceso sotto il 12 per cento e il 
turismo si sta confermando come un importante driver della crescita. La crisi ha tuttavia cambiato le abitudini dei 
viaggiatori, sia degli italiani che si recano all'estero, sia degli stranieri che vengono in visita da noi. Questo il tema 
portante al centro del convegno di Confturismo "Il turismo come driver della crescita" che si è tenuto a Rimini 
nell'ambito di TTG Incontri. Sono intervenuti Paolo Audino, direttore Business Unit Turismo Rimini Fiera; Luca 
Patanè, presidente Confturismo-Confcommercio; Giancarlo Deidda, vicepresidente Fipe; Marco Michielli 
vicepresidente Federalberghi. La lunga crisi (2008-2014) ha cambiato le abitudini dei viaggiatori, sia degli Italiani 
che si recano all'estero, sia degli stranieri che visitano il bel Paese. Si registrano vacanze sempre più corte degli 
Italiani diretti fuori Europa e allo stesso tempo prenotazioni sempre più anticipate per gli stranieri di origine 
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intercontinentale. Il 2015 si conferma un anno molto positivo per il turismo incoming: i grandi eventi, quali EXPO e 
il Giubileo trainano questa crescita: la qualità dell'accoglienza italiana  si conferma come elemento essenziale del 
richiamo turistico dell'Italia. Seguito 
Tutti i "numeri del turismo italiano 
Il documento integrale 
Federalberghi: per il turismo alberghiero estate in buona crescita (+4%) e primi nove mesi 2015 in ripresa 
Bocca: "presto per cantare vittoria, ma recessione alle spalle" 
Tassa di soggiorno: quasi il 60% al Nord, Roma la più cara 
Federalberghi: Check turismo  settembre 2015.docx 
ISTAT: Nel II trimestre 2015 gli arrivi aumentano del 2,2% e le presenze dello 0,8% in un anno. Movimento dei clienti 
negli esercizi ricettivi 
 
CGIL: il clima sociale ed economico dell’Italia 

È stata presentata la terza trimestrale 2015 dell’indagine sul clima sociale ed economico dell’Italia, realizzata dalla 
Fondazione Di Vittorio e dall’Istituto Tecnè. I pareri espressi nell’indagine, articolati per trimestre, riguardano 
l’attuale situazione economica del Paese e la condizione familiare; le aspettative relative al prossimo anno; i giudizi 
sulle politiche economiche del governo e sulla Cgil, articolati per condizioni di attività e di reddito. 
La conferenza stampa è stata anche, l’occasione per presentare la nuova Fondazione Di Vittorio, frutto della 
progressiva unificazione di tutti gli istituti di ricerca storica, economica, sociale e della formazione sindacale della 
Cgil. Scarica l'indagine 
 
Unimpresa: cresce il disagio sociale 

Cresce l’area di disagio sociale. Non solo disoccupazione, diventa più larga la mappa degli italiani che fanno i conti 
con l’assenza di posti di lavoro: è aumentata dello 0,3% da giugno 2014 a giugno 2015: nel bacino dei deboli 30mila 
persone in più. Il presidente Longobardi: “Più attenzione alle famiglie, enormi pericoli per i consumi Seguito 
 
ISIMM: idee e percorsi per la Smart Energy 

Nell’ambito di un progetto sull’Agenda Digitale, ISIMM Ricerche ha organizzato giovedì scorso, 8 ottobre, presso 
la Sala Ex Agricoltura della Camera dei Deputati, il seminario “Idee e percorsi per la Smart Energy”, in 
collaborazione con l’Intergruppo parlamentare per l’innovazione tecnologica, che mira a promuovere il processo 
di digitalizzazione del settore dell’energia nel nostro Paese. Leggi tutto su anci.it 
programma seminario 
 
INPS: estratto conto iscritti alla Cassa dipendenti enti locali 

Proseguono gli invii delle comunicazioni individuali al secondo contingente degli iscritti alla Cassa dipendenti enti 
locali con la richiesta di verificare la propria posizione assicurativa. La trasmissione della comunicazione ai 
dipendenti degli enti locali avviene per il tramite dei singoli Enti datori di lavoro. 
Il Messaggio 6260 del 9 ottobre 2015 descrive gli aspetti operativi e procedurali di questa fase che si inscrive nella 
più ampia operazione di sistemazione e consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti 
pubblici. 
 
INPS: pubblicati i dati sui buoni lavoro 

Pubblicati i dati del lavoro accessorio relativi al primo semestre del 2015, con un’analisi  dell’andamento della 
distribuzione dei buoni lavoro dal 2008. Sono 212,1 milioni i buoni lavoro per la retribuzione delle prestazioni di 
lavoro accessorio, o voucher, venduti da quando sono stati introdotti, nell’agosto del 2008, al 30 giugno 2015. 
Dallo studio emerge che la vendita dei voucher è progressivamente aumentata nel tempo, registrando un tasso 
medio di crescita del 70% dal 2012 al 2014 e del 75% nel primo semestre del 2015 rispetto all’analogo periodo 
dell’anno precedente. Vai all’Osservatorio statistico 
 
INPS: mutui ipotecari agli iscritti Gestione pubblica 

Pubblicato il nuovo Regolamento per l’erogazione di mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali.  E’ prevista la possibilità di rinegoziare il tasso da fisso a variabile e viceversa. Il 
nuovo Regolamento è in vigore dal 1° ottobre 2015. Vai alla pagina 
 

Con determinazione presidenziale n. 110 dell’ 8 ottobre 2015, in esecuzione del “Regolamento per l’erogazione dei 
mutui ipotecari agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”, è stato confermato il tasso 
fisso nella misura del 2,95%,  ed è stato fissato il tasso di interesse variabile nella misura pari all’Euribor a 6 mesi, 
calcolato su 360 giorni, maggiorato di 200 punti base, rilevato al 30 giugno o al 31 dicembre del semestre 
precedente ed applicato sul debito residuo a tale data. 

http://www.confcommercio.it/-/il-turismo-come-driver-della-crescita-successi-e-sfide-per-i-prossimi-anni
http://www.confcommercio.it/documents/10180/5182585/confturismo+pdf.pdf/6e28f404-18a3-40bb-8fb1-8d17a6d9050d
http://www.confcommercio.it/documents/10180/5182585/Confturismo+slide.pptx/03482efa-a6bd-4a0d-b342-f60998a5055d
http://www.confcommercio.it/-/per-il-turismo-alberghiero-estate-in-buona-crescita-4-e-primi-nove-mesi-2015-in-ripresa
http://www.confcommercio.it/-/federalberghi-presto-per-cantare-vittoria-ma-recessione-alle-spalle
http://www.confcommercio.it/-/tassa-di-soggiorno-quasi-il-60-a-nord-roma-la-piu-cara
http://www.federalberghi.it/comunicati/comunicati.aspx?IDEL=234
http://www.istat.it/it/archivio/169801
http://www.istat.it/it/archivio/169801
http://www.cgil.it/Archivio/Ricerche%20IRES/RicercaFDV_Tecne.pdf
http://www.unimpresa.it/crisi-unimpresa-a-rischio-poverta-92-milioni-di-italiani/11252
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=53091
http://www.isimm.it/images/stories/archivio/smart.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fmessaggi%2fMessaggio+numero+6260+del+09-10-2015.htm
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fwebidentity%2fbanchedatistatistiche%2fmenu%2fvoucher%2fmain.html&RedirectForzato=True
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3b10198%3b10199%3b10200%3b&lastMenu=10200&iMenu=1
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fdocallegati%2fNews%2fDocuments%2fGP2015_0110_C.pdf


 
INPS: cessione quinto pensioni – aggiornamento tassi 

Con decreto del 24 settembre 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indicato i tassi effettivi globali 
medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi della legge n. 108 del 1996, recante 
disposizioni in materia di usura, rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore per il periodo di applicazione 1° ottobre - 31 
dicembre 2015. Ne consegue che i tassi applicati nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2015 per i prestiti contro 
cessione del quinto dello stipendio e della pensione sono stati modificati. 
Nel Messaggio n. 6083 del 2 ottobre 2015 sono contenuti i tassi aggiornati in vigore per il periodo 1° ottobre - 31 
dicembre 2015. 
 

Consulenti lavoro: i controlli a distanza 

Con la riforma dei controlli a distanza sarà possibile in azienda installare apparecchiature in grado di controllare i 
dipendenti? Oggi, come ieri, continua ad essere vietato e restano in vigore le specifiche procedure, legate ad 
accordi sindacali o autorizzazioni del Ministero, affinché possano essere installate apparecchiature “per esigenze 
organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” dalle quali derivi 
altresì la possibilità di un controllo a distanza. 
L’unica deroga è riferita agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (tipo telefonini 
e computer aziendali) e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Il dibattito intorno al nuovo 
impianto normativo voluto dalla Legge delega lavoro - che recentemente ha trovato tutte le specifiche nel Decreto 
Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 - negli ultimi mesi ha creato molte attese e preoccupazioni da parte di 
datori e lavoratori. Con la circolare n.20/2015 la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro fornisce tutti i 
chiarimenti necessari. Leggi il comunicato stampa 
 
Consulenti lavoro: infortuni e malattie professionali 

L’impianto sanzionatorio del D. Lgs. 81/2008 si arricchisce di nuove previsioni con il decreto n.151/2015, riguardante 
le semplificazioni di lavoro. Per quanto riguarda gli adempimenti del datore di lavoro in materia di infortuni e 
malattie professionali, il Legislatore individua una serie di disposizioni, che se violate, determinano il raddoppio 
dell’importo della sanzione, qualora la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori, o una triplicazione 
dell’importo stesso, qualora la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori. Nella circolare n.19/2015 della 
Fondazione Studi l'analisi del nuovo regime sanzionatorio e degli altri interventi in materia di semplificazione.  
 
SVIMEZ: formazione adulti e processi di crescita economica 

Svimez rende disponibili i materiali della ricerca sugli effetti della formazione degli adulti sui processi di crescita 
economica e di aumento della produttività in alcune regioni europee, tra cui il Mezzogiorno, finanziata dal 
progetto europeo REGIONAL-LLP. 
Il consorzio che ha prodotto la ricerca è stato formato da SVIMEZ, AEWB, l'autorità pubblica della Bassa Sassonia 
per la formazione, NEA, Agenzia Nazionale dell'Impiego ungherese, Maynooth University, Irlanda, Idp Bruxelles, 
società di progettazione europea, Academia Istropolitana Nova, ong slovacca specializzata nella formazione degli 
adulti, REDASP, Agenzia di Sviluppo Regionale per le regioni di Šumadija and Pomoravlje, serba.  
La ricerca sarà presentata il 14 ottobre a Bruxelles al Comitato europeo delle Regioni, Jacques Delors Building, Sala 
JDE53, alle ore 9, nell'ambito degli Open Days.  
Link ai risultati di ricerca, in italiano e inglese  
 
CGIL: costi standard, proteggere Regioni più povere 

"Il confronto tra Governo e Regioni sui costi standard in sanità non deve diventare la scusa per nuovi tagli e né per 
l'introduzione di strumenti grossolani e inadatti a un settore delicatissimo come quello dei servizi che devono 
garantire la salute e curare le persone". Così Vera Lamonica, segretaria confederale della Cgil. 
"Per definire gli standard - sostiene Lamonica - è necessario fissare alcune condizioni. Innanzitutto - spiega la 
dirigente sindacale - escludere nuovi tagli e guardare non solo ai bilanci ma soprattutto alla qualità dell’assistenza. 
Occorre poi considerare gli svantaggi di alcune Regioni, dovuti alle condizioni economico sociali, e - aggiunge - 
proteggere con budget garantiti servizi e prestazioni socio-sanitarie nelle aree più fragili (non autosufficienza, 
handicap, salute mentale, dipendenze, materno-infantile, ecc.)". "Non vorremmo - conclude Lamonica - che dopo il 
decreto 'taglia prestazioni' si aggiungesse quello sui 'tagli standard'". 
 
Cittadinanzattiva: appropriatezza, un decreto che poggia su basi sbagliate 

È appropriato anche ritirare un Decreto sbagliato. Subito un "Programma Nazionale Linee Guida per la promozione 
dell'appropriatezza" e PDTA. 
Il cosiddetto "Decreto appropriatezza" del Ministro Lorenzin ha una serie di criticità ma soprattutto un peccato 
originale. Vale a dire: una tra le misure individuate da Governo e Regioni per "declinare" il taglio lineare al Fondo 
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Sanitario Nazionale di 2,352 miliardi per ciascuno degli anni 2015 e 2016 previsto nel Decreto Legge enti locali di 
agosto di quest'anno. E' chiaro quindi che il Decreto muova da un'esigenza e da ragionamenti che attengono alla 
dimensione economica. Ciò è confermato dal combinato disposto di due elementi fondamentali previsti nel 
Decreto, e cioè la tabella delle condizioni di erogabilità delle 208 prestazioni specialistiche a carico del SSN (vale a 
dire una vera revisione e compressione dei LEA), nonché le sanzioni economiche imposte ai medici qualora 
prescrivessero su "ricetta rossa" prestazioni al di fuori dei criteri stabiliti (riducendo il medico ad un vero e proprio 
funzionario amministrativo). Leggi tutto   
 

Cittadinanzattiva: accesso ai farmaci, il testo della Raccomandazione Civica  

La Raccomandazione Civica sull'Assitenza farmaceutica costituisce un altro tassello importante delle attività del 
Tribunale per i Diritti del Malato-Cittadinanzattiva in tema di sanità pubblica ed in particolare di accesso equo e 
tempestivo alle cure e alle terapie. I principali nodi affrontati: spesa farmaceutica, ticket, revisione del Prontuario 
Sanitario Nazionale (PSN), nuovi modelli di ricerca e sviluppo, registri di patologia, piano terapeutico, accesso ai 
farmaci innovativi e partecipazione delle associazioni di cittadini e pazienti. Per ciascun aspetto è stata formulata 
una raccomandazione civica con il contributo di AIFA, ALICE ITALIA ONLUS, AMICI ONLUS, ANMAR, FEDERFARMA, 
FIASO, FOFI, INPS, LILA, SIFO, WALCE. Leggi tutto   
 
Migrantes: rapporto italiani nel mondo 

Gli italiani all’estero sono 4,6 milioni. La Fondazione Migrantes ha presentato il suo decimo Rapporto “Italiani nel 
mondo”, evidenziando che negli ultimi dieci anni i flussi migratori sono saliti di circa il 50%. Ben 53 autori, dall’Italia 
e dall’estero, hanno lavorato a 50 diversi saggi articolati in cinque sezioni: Flussi e presenze; La prospettiva storica; 
Indagini, riflessioni ed esperienze contemporanee; Speciale: Eventi e Mestieri; Allegati socio-statistici e 
bibliografici. 
«Se la storia è davvero maestra di vita – si legge in apertura del volume – il vero fine dell’andare avanti nella 
riflessione sulle migrazioni è riuscire a far sì che ci sia un giorno in cui la decisione di partire per ogni migrante 
deriva da una scelta e non da un obbligo».  
Di Tora intervento RIM 2015   
Sintesi_RIM2015   
SIR   
 
Cittadinanzattiva: anziani, le istruzioni per l’uso delle RSA 

All’interno dello spazio online dedicato ai temi di salute e sanità, il PiT Salute fornisce una serie di informazioni e 
indicazioni sul tema delle Residenze Sanitarie Assistite (RSA); organizzate in schede di veloce e chiara lettura, sono 
presentate le informazioni che riguardano la domanda d’ingresso, su chi ne ha diritto e su come presentarla, e 
viene anche inquadrata la differenza con altre forme di assistenza sia al domicilio o presso strutture apposite, 
come le Residenze Assistenziali (RSA).  
Consulta il contributo web e approfondisci  
 
Cittadinanzattiva: un azzardo chiamato Stato? 

Stando ai dati del Global Betting and Gaming Consultancy, nel 2014 le perdite degli italiani al gioco d'azzardo sono 
di circa 17,2 miliardi di euro, una cifra enorme, se si considera che è triplicata dal 2001, in poco meno di quindici 
anni. Interessante poi notare come al fenomeno del gioco d'azzardo non siano state contrapposte delle politiche 
di contenimento, tanto che l'unico soggetto a guadagnarci sembrerebbe essere proprio lo Stato. Leggi tutto    
 
ANCI: immigrazione - Biffoni e Melini: "Non solo accoglienza, i Comuni attori dell'integrazione"  

La Commissione Immigrazione dell’ANCI ha iniziato una serie di riunioni decentrate, si è partiti il giorno 8 ottobre 
con Bari: ‘’Grande consapevolezza e partecipazione, ora allarghiamo la rete dello Sprar grazie anche al nuovo 
bando’’ Leggi tutto 
 
ANCI: lotta alla povertà - le osservazioni sul Piano nazionale  

ANCI pubblica la lettera che il presidente Anci, Piero Fassino, ha inviato al Ministro del Lavoro e delle politiche 
sociali, Giuliano Poletti, in cui la Commissione politiche sociali dell’Anci, sintetizzando le proposte degli 
amministratori comunali, formula osservazioni e valutazioni sulla definizione complessiva del Piano nazionale per 
la lotta alla povertà, annunciato lo scorso luglio dallo stesso ministro Poletti. (anci.it) 
 
ISTAT: separazioni e divorzi: le rilevazioni 

Le due rilevazioni forniscono elementi per studiare le situazioni di rottura dell'unione coniugale. Periodo di 
riferimento: Anno 2015 Separazioni e divorzi: le rilevazioni 
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ISTAT: statistiche sulla popolazione per griglia regola 

L’Istat diffonde la distribuzione della popolazione censuaria sulla griglia regolare di passo un Kmq di Eurostat. 
Statistiche sulla popolazione per griglia regola 
 
Debiti commerciali pregressi 

IFEL: Debiti commerciali pregressi - QEL Sole24Ore, necessario stipulare l'addendum per accedere all'erogazione di 
liquidità  
 
Attribuzione funzioni Province 

Luigi Oliveri, Cambio di rotta sulle province  
 
Terzo mandato sindaco 

Ilaria Tortelli, Roberto Di Renzo, Una pausa di riflessione sull’art. 51 T.U.E.L.: interruzione della continuità del 
mandato di sindaco in caso di gestione commissariale (Rassegna Avvocatura Stato n. 2/2015)  
 
Affidamento concessione servizi 

Claudio Guccione, La finanza di progetto nell’affidamento della concessione di servizi (Rassegna Avvocatura Stato 
n. 2/2015) 
 
La migrazione degli Italiani 

Paolo Balduzzi, Alessandro Toppeta, Le ragioni della nuova migrazione degli Italiani 
 
Roma, aumentano i residenti 

Massimiliano Crisci, Roma, una capitale “degradata” che attrae nuovi residenti 
 
Diritto alla casa 

G. Scotti, Il diritto alla casa tra la Costituzione e le Corti 
 
Reviviscenza e referendum abrogativo 

G. Marolda, Reviviscenza e referendum abrogativo: una convivenza possibile? Commento a margine della sentenza 
5/2015 della Corte costituzionale  
 
Blocco rivalutazione automatica delle pensioni 

M. Moccheggiani, La sentenza 70 del 2015: natura e limiti di ipotesi decisorie alternative  
  
Blocco contrattazione collettiva lavoro pubblico 

M. Moccheggiani, La tecnica decisoria della sentenza 178 del 2015: dubbi e perplessità   
 
I problemi degli ultra-cinquantenni sul mercato del lavoro 

Vincenzo Galasso, A che prezzo rottamare gli ultra-cinquantenni?  
 
Tributi propri e Autonomie locali 

G. Bernabei, G. Montanari, Tributi Propri e Autonomie locali. Difficile sviluppo di un sistema di finanza propria degli 
enti locali (2015) 
Andrea Ferri, Manovra Imu/Tasi, dalla «categoria D» la base per la nuova perequazione. 
Lorenzo Stanghellini, Chi ha paura del bail-in?  
 
Bankitalia: procedure di acquisto, scelte degli amministratori locali 

Banca d’Italia, Criminalità e scelte degli amministratori locali in tema di procedure di acquisto – Questioni di 
economia e finanza.  
 
Bankitalia: la misurazione della performance delle amministrazioni locali 

Silvia Giacomelli e Marco Tonello, La misurazione della performance delle amministrazioni locali: evidenze dallo 
Sportello unico per le attività produttive 
 
Testo Unico degli Enti Locali commentato 

Riccardo Carpino, Testo Unico degli Enti Locali commentato. Annotato con giurisprudenza, prassi e casi pratici, 
coordinato con le leggi collegate, XIII edizione aggiornata con: Decreto Enti locali, Legge di Stabilità 2015, Riforma 
P.A. – Armonizzazione, Maggioli editore, ottobre 2015 
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Parlamento – Governo  
 
Senato: Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza 

Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà ha comunicato che il Gruppo stesso ha 
nominato tesoriere il senatore Paolo Naccarato. 
 
Senato – Ddlc 1429 -B - Revisione Costituzione: voto finale  

Il 13 ottobre avranno luogo in Assemblea del Senato le dichiarazioni di voto e quindi il voto finale sul disegno di 
legge di revisione della Parte II della Costituzione. Si è conclusa, infatti, la votazione degli emendamenti al ddl 
(S1429-B).  
Tra le modifiche, si segnala quella all’articolo 39. L'emendamento 39.1000 del Governo prevede che la legge 
elettorale quadro del nuovo Senato andrà fatta entro sei mesi dall'entrata in vigore della riforma e che alle 
Regioni saranno dati tre mesi di tempo per adeguare la loro legislazione.  
Boschi ha assicurato l'impegno del Governo e della maggioranza a varare tempestivamente la nuova legge 
elettorale per il Senato.  
 

Tra le altre novità, quella approvata all’articolo 30, di modifica dell’articolo 116 della Costituzione, volto a 
disciplinare le particolari forme di autonomia delle Regioni e l’attribuzione delle competenze da parte dello 
Stato. L’articolo è stato approvato dopo che la stessa maggioranza aveva accolto una rilevante modifica: prevista 
la possibilità che il Governo, anche su richiesta delle stesse Regioni, sentiti gli enti locali, assegni alcune 
competenze specifiche, previa verifica della stabilità finanziaria delle stesse Regioni. 
 
Camera - Pdl 9 e abb. - Cittadinanza: scontro Lega Nord 

Si è concluso con l’espulsione del capogruppo della Lega Nord, Fedriga, il duro scontro in Aula alla Camera sulle 
proposte di legge in materia di cittadinanza (C9-A). La lite con la Presidente Boldrini è scattata a seguito della 
decisione sul contingentamento dei tempi e sul numero delle proposte emendative ammesse al voto, giudicato 
troppo basso dalla Lega che attribuisce un gran peso alla modifica dello jus soli. La Presidente, invece, ha parlato di 
“provvedimento non di eccezionale rilevanza”, commento che ha fatto esplodere la Lega Nord e ha costretto alla 
sospensione dei lavori. 
Anche durante la seduta successiva è continuata la dura opposizione di Lega Nord e Fratelli d’Italia che hanno 
cercato di prolungare al massimo la discussione. Fissato comunque per il 13 ottobre il voto finale. 
In precedenza l’Aula aveva già respinto la questione pregiudiziale di costituzionalità presentata sempre dalla Lega 
Nord e la successiva richiesta di rinviare la discussione. 
 
Camera – Gestione associata comuni: deliberata indagine 

Si concluderà il 10 dicembre 2015 l’indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione affari costituzionali della 
Camera sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali (programma). 
 
Camera/Senato – Indagine conoscitiva semplificazioni emergenze: audizione RPT 

La Commissione parlamentare per la semplificazione, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle semplificazioni 
possibili nel superamento delle emergenze, ha sentito il coordinatore della Rete delle Professioni tecniche, 
Armando Zambrano. 
 
Camera - Riordino prefetture: risposta interrogazione 

In risposta al deputato Cirielli (FdI-AN), il Ministro dell’interno è intervenuto alla Camera in merito alla chiusura di 
alcune prefetture e questure, spiegando che si sta rispettando, «un obbligo che viene da una legge del governo 
Monti, approvata dal Parlamento nella scorsa legislatura». Il ministro ha ribadito l’importanza delle prefetture e 
che il Governo è promotore del rafforzamento, «del loro ruolo e di quello dei prefetti». 
“Per essere pratici, ha proseguito Alfano “se non adempio agli obblighi della spending review  di Monti, non si 
possono fare le assunzioni nel comparto che presiedo”. Il Ministro però ha evidenziato come non ci sia nessuna 
decisione assunta, ma si è ancora siamo al livello di schema di ragionamento. (3-01751) 
 
 
 
Camera – Mobilità province: interpellanza 

I deputati D’Ambrosio (M5S) ed altri hanno presentato una interpellanza al Ministro per la semplificazione per 
avere aggiornamenti sulle procedure di mobilità previste dalla “legge Delrio”, che vedono coinvolti 43 mila 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=45358
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=9-A&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=documenti_seduta&idSeduta=0497&nomefile=allegato_a&ancora=ac.9-A.que_pre#ac.9-A.que_pre
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=10&giorno=06&view=filtered&idCommissione=01&ancora=data.20151006.com01.allegati.all00010#data.20151006.com01.allegati.all00010
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=3-01751&ramo=C


dipendenti delle province, 50 mila calcolando le regioni autonome, più le migliaia di persone che hanno vinto un 
concorso in altri enti pubblici e che ora si incroceranno per la ricollocazione degli esuberi. 
Oltre allo stallo della procedura, ciò che preme in particolare ai deputati è la situazione finanziaria delle province le 
cui condizioni di bilancio non consentono l'esercizio delle funzioni che sono chiamate comunque a svolgere e 
compromettono o hanno già compromesso l'erogazione dei servizi connessi e soprattutto, la corresponsione dei 
trattamenti economici al personale in organico.  
 
Camera - Esercizio associato funzioni comunali: interpellanza  

L'esercizio associato delle funzioni comunali vive una fase di transizione infinita; il decreto legge n. 192 del 2014 ha 
ulteriormente prorogato (per la quinta volta) al 31 dicembre 2015 l'unione obbligatoria dei piccoli comuni per 
l'esercizio delle funzioni fondamentali; la Corte dei conti, nella sua relazione sulla gestione degli enti territoriali, 
dichiara che le unioni di comuni non garantiscono risparmi, anzi, nella maggior parte dei casi fanno crescere la 
spesa e ritiene “poco efficace questo metodo di razionalizzazione della spesa, in quanto nelle organizzazioni 
esistenti c’è un alto livello di rigidità che non consente di far registrare risparmio modulando le risorse utilizzate”. 
Gli interpellanti Cecconi (M5S) ed altri, alla Camera, si sono rivolti al Ministro dell’interno per conoscere quali siano, 
ad oggi, a ridosso della scadenza del termine, le risultanze in termini di adeguamento all'obbligo di costituirsi in 
unione da parte dei comuni interessati e quali risparmi si siano prodotti o si attendano.  
 
Camera/Senato - Federalismo: audizione Zanetti 

La Commissione per il federalismo fiscale ha svolto l’audizione del Sottosegretario di Stato all'economia e alle 
finanze, Enrico Zanetti, sulle prospettive della fiscalità degli enti territoriali. 
 
Camera - Ddl 3169 - Omicidio stradale: calendario 

Le Commissioni riunite giustizia e trasporti della Camera hanno programmato i lavori per l’esame del ddl per 
l’introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali: alle ore 10 di martedì 13 ottobre 
presentazione degli emendamenti prossimo; votazioni degli emendamenti dal 15 ottobre al 22 ottobre; esame in 
Aula dal 26 ottobre. Inoltre, saranno chiesti contributi scritti ai soggetti, indicati dai gruppi, che verranno trasmessi 
ai componenti delle Commissioni prima della scadenza del termine di presentazione degli emendamenti. 
 

Camera – Impatto normativa UE: deliberata indagine 

La Commissione politiche UE della Camera svolgerà un’indagine conoscitiva volta ad individuare le modalità per 
migliorare gli strumenti e le metodologie adottate per la valutazione d'impatto ex ante e ex post della normativa 
dell'UE; ciò anche al fine di definire eventuali interventi normativi migliorativi delle norme generali sulla 
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE.  
 
Camera/Senato – Nota aggiornamento al DEF: approvate risoluzioni 

Camera e Senato, a seguito del dibattito sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015 
(Doc. LVII, n. 3-bis), hanno approvato sia la risoluzione che autorizza il Governo a ridefinire il piano di rientro del 
debito verso l'obiettivo di medio periodo sia la risoluzione di maggioranza che impegna il Governo su una serie di 
azioni. (Camera  6-00165  e Senato 6-00130 n. 2) 
 
Camera – D.l. n. 154/2015 – Interventi urgenti territorio: esame 

In Commissione bilancio della Camera, il relatore Marchi (PD) ha illustrato il decreto-legge che affronta 
sostanzialmente tre questioni: 

 immediato utilizzo di risorse già assegnate dal CIPE ad interventi di ripristino del decoro e della funzionalità 
degli edifici scolastici (cosiddetto programma «Scuole belle») ; 

 modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, 
contenuta nel decreto legislativo n. 270 del 1999 (cosiddetto Prodi-bis), consentendo una proroga del termine 
di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali; 

 riduzione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno per l'anno 2015 in favore degli enti locali 
interessati dagli eccezionali eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015, che hanno colpito i territori delle 
province di Piacenza e Parma. 

 
 
 

 
Camera – Fondi strutturali e bonus Irpef: risposta a interpellanza 
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Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Scalfarotto, è intervenuto durante il question-time alla 
Camera fornendo chiarimenti in merito all'utilizzo dei fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2007-
2013, anche in relazione alla copertura del bonus Irpef di 80 euro, su cui era stato interpellato da  Brunetta (FI-PdL)   
 
Camera - Liquidità Cassa depositi e prestiti: risposta interrogazione 

In Commissione bilancio della Camera, la sottosegretaria De Micheli ha risposto all’interrogazione Gallo (M5S) in 
merito alle risorse di Cassa Depositi e Prestiti giacenti sul conto corrente della Tesoreria centrale dello Stato.  
Soddisfatto, Gallo ha ribadito la necessità di ampliare i canali per l'erogazione dei finanziamenti, anche a breve 
termine, in favore delle amministrazioni locali. In considerazione della nuova disciplina costituzionale di recente 
introdotta in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, gli enti territoriali incontrano sempre 
maggiori difficoltà, rispetto agli anni passati, nel reperimento delle occorrenti risorse finanziarie da destinare in 
particolare alle spese per gli investimenti, tra cui rientrano, ad esempio, anche gli interventi volti a garantire la 
corretta manutenzione delle infrastrutture stradali.  
 
Senato – D.l. n. 153/2015 - Accisa carburanti e rientro di capitali: esame 

La Commissione finanze del Senato ha avviato l’esame del decreto-legge n. 153/15 recante misure urgenti per la 
finanza pubblica, il cui termine per la presentazione degli emendamenti è già scaduto. 
Il relatore Rossi (PD) ha illustrato il testo rammentando che la Commissione europea ha negato all'Italia 
l'autorizzazione ad estendere il meccanismo del reverse charge per l'IVA al settore della grande distribuzione dei 
generi alimentari; ciò avrebbe comportato, a decorrere dal 30 settembre scorso, l'attivazione della clausola di 
salvaguardia consistente nell'aumento dell'accisa sul carburante per autotrazione a copertura del mancato gettito 
derivante dalla mancata autorizzazione.  
A conclusione della discussione generale è intervenuto in replica il Sottosegretario Zanetti 
Senato - Servizio del Bilancio - Elementi di documentazione - n. 35 
 
Camera/Senato – Indagine conoscitiva Anagrafe tributaria: audizione Orlandi 

Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria, la Commissione anagrafe tributaria ha svolto 
l’audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, con riferimento alle potenzialità e alle criticità 
del sistema nel contrato all’evasione fiscale. 
Allegato 1 - Relazione del Comitato di monitoraggio paritetico sul processo di revisione dei classamenti degli 
immobili 
Allegato 2 – Archivio Nazionale degli Stradari e dei Numeri Civici 
Fisco Oggi: Immobili e contrasto all'evasione. In audizione dati e stato dell'arte  
 
Camera - Versamento e compensazione tributi: risposta interrogazione 

Con una interrogazione, Sottanelli (SCI) ha espresso talune criticità in merito alla disciplina dei limiti alla possibilità 
di ricevere un rimborso o di utilizzare in compensazione i crediti o le eccedenze di imposta maturati da parte del 
contribuente, in presenza di ruoli e atti di accertamento notificati. L’interrogazione ha ricevuto dal risposta 
Viceministro Casero con un intervento in Commissione finanze della Camera. (5-06589) 
 
Camera – Tassazione immobili: audizioni 

In via informale la Commissione finanze della Camera ha sentito i rappresentanti dell'Associazione nazionale 
costruttori edili (ANCE) sulle tematiche relative alla tassazione sugli immobili. 
L’Ance ha sottolineato l’urgenza di procedere già con la prossima legge di stabilità a una riduzione del prelievo 
fiscale sulla casa, cresciuto del 111 per cento in tre anni. Fondamentale inoltre il varo di incentivi fiscali per il 
recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare. Riscontri media audizione ANCE  
Sentiti in via informale anche i rappresentanti dell'Associazione dimore storiche italiane. 
 
Camera – Riduzione pressione fiscale: risposta interrogazione 

Il Viceministro Casero, rispondendo all’interrogazione Savino (FI-PdL), ha confermato che il prossimo disegno di 
legge di stabilità prevede che i risparmi derivanti dall'operazione di spending review  saranno finalizzati a interventi 
di riduzione della pressione tributaria; la stessa disattivazione delle clausole di salvaguardia sarà realizzata 
attraverso l'utilizzo delle risorse derivanti dalla  spending review, così come analoga modalità di copertura sarà in 
parte utilizzata per compensare la riduzione di gettito derivante dall'abolizione dell'IMU e della TASI sulla prima 
casa di abitazione. (5-06534) 
 
 
 
Camera – IMU: risposta interrogazione 
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Rispondendo al deputato Paglia (SEL), il Viceministro Casero, in Commissione finanze della Camera, ha assicurato 
che il Governo affronterà nell'ambito del prossimo disegno di legge di stabilità la questione dell’IMU sui 
macchinari «imbullonati».  
Parentela (M5S) ed altri, invece, hanno presentato alla Camera una interrogazione in materia di IMU sugli enti 
religiosi. 
 
Camera - Pdl 2497 - Valorizzazione patrimonio immateriale: comitato ristretto 

La Commissione cultura della Camera proseguirà in Comitato ristretto l’esame delle due pdl intese ad includere 
nella lista UNESCO anche il patrimonio culturale immateriale.  
 
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 l'architetto Filippo Spaini, esperto in materia. Spaini ha evidenziato, tra l’altro, la mancanza di 
un'anagrafe dei beni culturali abbandonati e il rischio frequente che beni già restaurati subiscano rapidamente un 
processo di degrado a causa del fatto che i lavori di restauro sono stati effettuati senza avere un progetto preciso 
in vista della successiva gestione. La normativa italiana in materia di beni culturali, poi, tende a favorire la tutela 
piuttosto che la fruizione dei beni. 
 
Camera - Pdl 1990-A - Abolizione finanziamento pubblico editoria: bocciatura 

La Camera ha respinto la proposta di legge del M5S per l’abolizione del finanziamento pubblico dell’editoria, 
confermando quanto già deciso in Commissione (C1990-A). 
Camera – Servizio sudi: approfondimento  
 
Camera - Pdl 2212 - Gestione servizio idrico: audizione 

La Commissione ambiente della Camera ha ascoltato i rappresentanti della società metropolitana acque Torino 
S.p.A, della società Acqua bene comune Napoli Azienda Speciale, della Cap Holding Milano e della società 
Acquedotto pugliese sulla pdl che persegue lo scopo di determinare i principi con cui deve essere utilizzato, 
gestito e governato il patrimonio idrico nazionale. 
 
Senato - Ddl 828 e abb. - Sviluppo piccolo isole: audizione 

Sul disegno di legge recante norme per lo sviluppo delle isole minori, in Commissione ambiente del Senato si è 
svolta l’audizione del Presidente dell’ANCIM, Mario Corongiu.  
  
Senato - Ddl 1458 - Sistema agenzie ambientali: relazione tecnica 

Nel corso dell’esame del ddl sulle Agenzie ambientali, già approvato dalla Camera, in Commissione bilancio del 
Senato il vice ministro Morando ha convenuto sulla necessità di predisporre una relazione tecnica . 
 
Senato – Proposta UE - Basse emissioni di carbonio: seguito esame 

In Commissione ambiente del Senato prosegue 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.  
A conclusione dell’intervento, il Presidente si è soffermato sulle finalità e sui risultati conseguiti dagli interventi per 
la rottamazione dei veicoli vetusti e la incentivazione all'acquisto di nuovi. 
 
Senato - Gestione rifiuti in Campania: risposta a interrogazione 

Nell’ambito delle problematiche connesse allo smaltimento dei rifiuti in Campania a seguito della condanna 
europea, in Commissione ambiente del Senato la Sottosegretaria Degani ha risposto all’interrogazione Moronese 
(M5S), facendo presente l’Italia è stata condannata al pagamento di una sanzione fino alla completa realizzazione 
di impianti di incenerimento. (302059) 
 
Senato – RAEE: risposta ad interrogazione 

La Sottosegretaria Degani è intervenuta in Commissione ambiente del Senato per rispondere all'interrogazione Di 
Biagio (AP), con riguardo alla disciplina vigente in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) è disciplinata dal decreto legislativo n. 49/2014 che attua la direttiva 2012/19/UE.  
 

Alla Camera, Realacci (PD) ha posto alcuni quesiti sul conferimento RAEE di piccolissime dimensioni. Secondo le 
informazioni acquisite dal Consorzio Remedia, il Consiglio di Stato avrebbe ricevuto una bozza di decreto 
ministeriale «uno contro zero», che dovrebbe consentire il conferimento gratuito da parte dei consumatori presso 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=1990-A&ramo=C
http://www.camera.it/leg17/522?tema=abolizione_del_finanziamento_pubblico_all_editoria
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/115/documentazione_ANCIM.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/31323.htm


i negozi (senza obbligo di acquisto) dei «RAEE di piccolissime dimensioni» che prevede le stesse modalità utilizzate 
per «l'uno contro uno», compilazione, firma e conservazione di moduli.  
 
Camera - Raccolta differenziata e deroghe: risposta a interrogazione 

Interrogato dai deputati Mannino (M5S) ed altri, il Ministro dell’ambiente Galletti ha fatto pervenire una risposta 
alla Camera, chiarendo che ad oggi non è stata mai concessa una deroga per le percentuali di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani paria dal Codice ambiente nonostante le 74 richieste di deroga (2 nel 2015, 12 nel 2014, 19 nel 2013 
e 41 nel 2012). (409105) 
 
Camera – Strategia nazionale biodiversità: risposta a interrogazione 

All’interrogazione dei deputati Prodani e Rizzetto (Misto) riguardante la strategia per la biodiversità, il Ministro 
dell'ambiente ha ricordato alcune iniziative avviate dal 2011 per il raggiungimento degli obiettivi inerenti la 
valutazione di incidenza.  (400850) 
 
Camera - Ddl 3194 - Delega appalti: in Aula 

Il ddl delega sugli appalti è all’attenzione dell’Aula della Camera (C3194-A). 
La relatrice Mariani (PD) si è riservata di effettuare, ai fini dell'esame in Assemblea, un supplemento di istruttoria 
sulle osservazioni e sulle condizioni recate dai pareri delle Commissioni in sede consultiva. Correzioni di forma 
approvate  
 

La relatrice Mura (PD) ha riassunto i criteri che il Governo dovrà seguire per recepire le direttive comunitarie (entro 
il 18 aprile 2016) e per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture (entro il 31 luglio 2016); tra i principi di maggiore interesse: revisione della disciplina del subappalto; 
disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare 
riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, con l'introduzione di «clausole sociali» per la stabilità 
occupazionale del personale impiegato; disciplina degli appalti sotto la soglia comunitaria e dei lavori in economia. 
Oltre ad alcune disposizioni che si riferiscono ad ambiti specifici, ad esempio i contratti riguardanti i beni culturali, 
o il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, vengono valorizzati gli strumenti volti a favorire la 
trasparenza e l'informatizzazione delle procedure, ad esempio facendo in modo di introdurre, entro i limiti del 
possibile, disposizioni che assicurino livelli di controllo e di valutazione delle scelte amministrative anche per i 
contratti coperti da segreto o per i quali si richiedono particolari esigenze di riservatezza, e prevedendo l'obbligo 
di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento anche per gli affidamenti in house. Si prevede inoltre 
l'utilizzo degli strumenti informatici di pubblicità per i bandi di gara.  
 

Sulla questione del superamento della legge obiettivo con l'eccezione delle opere giuridicamente vincolate, il 
sottosegretario del Basso De Caro ha spiegato che si intendono giuridicamente vincolanti le opere per le quali vige 
un rapporto contrattuale. La posizione del Ministro Delrio riguardo alla legge obiettivo, volta al suo superamento, 
stanti anche i risultati insoddisfacenti registrati in esito alla sua applicazione, è già esplicitata nel corso della 
presentazione dell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza, nel quale le opere strategiche 
sono state enormemente ridotte come numero. La decisione presa allora è stata mantenuta anche in sede di Nota 
di variazione al Documento di economia e finanza, non essendosi previsto l'aggiornamento dell'Allegato 
infrastrutture che quindi continua a contemplare solo 25 opere strategiche. Dossier 
 
Senato - Ddl 1881 - Commissione inchiesta appalti: conclusione 

Con modifiche, la Commissione lavori pubblici del Senato ha licenziato per l’Aula il ddl che intende istituire una 
Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad 
essi correlati.  Apportate novità. 
 
Camera – Delega appalti: risposta a interrogazioni  

Il Ministro delle infrastrutture, Delrio, intervenendo alla Camera, ha risposto a due interrogazioni a firma 
Formisano (Misto). Con riguardo ai chiarimenti sull'articolo 59 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 
n. 163 del 2006) in merito alla possibilità prevista per le stazioni appaltanti di concludere accordi quadro, la 
seconda chiede di far rispettare quanto previsto dalla direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali con cui si richiama l'opportunità di 
adeguare gli appalti pubblici alle necessità delle PMI. (4-08989 e 4-09017) 
 
Camera – Riduzione grandi opere: risposta interrogazione 

In Commissione ambiente della Camera, Mannino (M5S), lamentando l'esiguità delle risorse a disposizione, ha 
chiesto chiarimenti sulla riduzione delle opere infrastrutturali prioritarie operata dal Programma delle 
infrastrutture strategiche 2015. I chiarimenti sono stati forniti dal Sottosegretario Del Basso De Caro.  
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Nel corso della risposta, il Sottosegretario ha fatto presente che il Governo sta anche predisponendo un rinnovato 
quadro della programmazione infrastrutturale che tiene conto delle istanze avanzate dalle regioni e che il MIT è 
impegnato a redigere le linee guida del documento di programmazione pluriennale. (5-06577) 
 
Camera - Ddl 3012 - Legge Concorrenza: approvazione 

L’Assemblea della Camera ha approvato il ddl in materia di concorrenza, che ora passa al Senato. I voti favorevoli 
sono stati 269, 168 i contrari e 23 astenuti, tra cui Scelta Civica. Molto dibattute e contestate dalle opposizioni le 
ultime modifiche introdotte. Il testo è stato trasmesso al Senato (S2085) 
Le ultime modifiche hanno riguardato: 
l’articolo 31 (Svolgimento di attività professionali in forma associata) 
l’articolo 32 (Distribuzione farmaceutica) 
un articolo aggiuntivo (Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e 
condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione telematiche) 
Accolti alcuni ordini del giorno 
Camera – Servizio studi – Approfondimento (7 ottobre 2015) 
 
Senato - Ddl 1836 - Aree industriali dismesse: audizione Regioni 

In Commissione industria del Senato, nell’ambito del disegno di legge per favorire la riconversione e la 
riqualificazione delle aree industriali dismesse, si è svolta l’audizione di rappresentanti della Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome (documento depositato).(S1836) 
 
Camera/Senato – 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, la Commissione attività produttive della Camera ha sentito i rappresentanti di 
Federesco e R.ETE. Imprese Italia (Atto n. 201). Rete imprese Italia chiede che il parlamento riveda il decreto di 
recepimento delle direttiva europea sull'efficienza energetica perché "lo ritiene insufficiente a garantire gli 
strumenti necessari alla crescita di un settore così importante per la green economy". Per l'associazione è 
necessario intervenire per avere una misurazione dei consumi effettiva e puntuale come presupposto iniziale del 
risparmio energetico. Rete imprese sottolinea anche l'importanza di risolvere la confusione sui soggetti della filiera 
che possono fare le diagnosi energetiche. Un ultimo punto che si chiede al Parlamento è quello di facilitare e 
estendere gli interventi di sugli immobili della pubblica amministrazione per far sì "che questa abbia un ruolo 
guida". Senato: dossier N. 235  
 
Senato – Ddl 1655 - Produzione idrocarburi: esame 

E’ a firma del M5S il ddl in esame presso le Commissioni riunite ambiente e industria del Senato per la tutela della 
salute e dell'ambiente e per la prevenzione dei rischi derivanti dalle attività di prospezione, ricerca e produzione di 
idrocarburi liquidi e gassosi. Il provvedimento intenda aggiornare la disciplina delle perforazioni per la ricerca di 
idrocarburi con i nuovi sistemi offerti dalla tecnologia che consentono di raggiungere profondità di migliaia di 
metri, di realizzare lunghissime perforazioni orizzontali e di procedere con trivellazioni anche in aree montane. 
(S1655)  
 
Camera – d.l. n. 146/2015 – Fruizione patrimonio artistico: dibattito e audizioni  

Riprenderà martedì 13 ottobre, con la replica del Ministro Franceschini, l’esame del decreto-legge recante misure 
urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (C3315). Intanto, dopo lo svolgimento di 
alcune audizioni, in Commissione lavoro della Camera prosegue il dibattito. 
Sono stati ascoltati informalmente i rappresentanti di: Federculture; ARAN; ANCI; FLP-BAC, USB Pubblico impiego, 
CONFSAL-UNSA, Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici. 
Cgil, Cisl, Uil Diritto_di_sciopero_documento_unitario_audizione 
Presidente della CGSSE  (audizione) 
Anci 
Federculture 
 
Camera - Indagine conoscitiva pensioni e parità di genere: ISTAT 

Proseguendo l’indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità 
esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne, la Commissione lavoro della Camera ha sentito 
Linda Laura Sabbadini, Direttore del Dipartimento per le statistiche sociali e ambientali dell'ISTAT (Testo integrale 
Audizione). 
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Camera - Pdl 259 e abb. - Responsabilità personale sanitario: modifiche 

Nell’ambito dell’esame della proposta di legge in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, la 
Commissione affari sociali della Camera ha avviato la votazione degli emendamenti presentati, approvando alcune 
modifiche all’articolo 1, che non parla più di “definizione di atto sanitario” ma di Sicurezza delle cure in sanità. 
(testo base C259 e abb.)  
 
Camera – Limiti rumore traffico veicolare: risoluzione 

E’ a firma De Rosa (M5S) ed altri la risoluzione presentata alla Camera, che intende impegnare il Governo ad 
assumere iniziative normative per modificare le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 142/2004, al fine di adeguare i limiti del rumore derivante dal traffico veicolare e del conseguente 
inquinamento acustico in base alle esigenze di tutela della salute, assicurando il rispetto dell'articolo 32 della 
Costituzione. (7-00796) 
 
Senato - Comunicazione UE - Agenda europea migrazione: congiunzione 

La Commissione affari costituzionali del Senato ha ripreso l’esame della Comunicazione della Commissione 
europea "Agenda europea sulla migrazione", che comprenderà anche gli ulteriori atti comunitari nn. 78, 79, 80 e 
81, illustrati dalla relatrice Finocchiaro (PD). I nuovi documenti prevedono un complesso di misure finalizzate, da 
un lato, ad avviare un programma di parziale ricollocazione di un certo numero di rifugiati, in modo da distribuire in 
maniera più equa il relativo onere tra diversi Stati membri, riducendo il carico gravante su quelli più esposti e, 
dall'altro, a promuovere le operazioni di rimpatrio dei migranti irregolari. 
 
Camera – Politiche migratorie: risposta interrogazione 

Sulla interrogazione Misuraca (AP) relativa alle iniziative, anche di carattere normativo, relative alla  governance 
delle politiche migratorie,  il titolare del Viminale ha precisato che l’Italia “ha ottenuto in Europa quella equa 
distribuzione che riteneva necessaria e che l'Europa stessa stentava a capire”.   
 
Camera - Pdl 3057 e abb. - Limitazione degli sprechi e riuso: audizioni  

Sulla proposta di legge per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale, 
la Commissione affari sociali della Camera ha sentito i rappresentanti di: Confcommercio, del Consiglio dell'ordine 
nazionale dei tecnologi alimentari, di WWF, Legambiente e Associazione Greenaccord. 
 
Camera - Ddl 3272 - Riforma RAI: votazioni 

Le Commissioni cultura e trasporti della Camera hanno avviato le votazioni delle proposte emendative presentate 
al ddl di riforma della RAI. 
Emendamenti dei Relatori e relativi subemendamenti 
Relatori e Governo hanno chiesto il ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1. Il sottosegretario Giacomelli  
ha fatto presente che, in alcuni casi, gli emendamenti hanno un contenuto condivisibile che tuttavia estende 
l'ambito del provvedimento ad altri profili, sui quali il Governo sta lavorando. Citata a esempio la riforma del 
servizio pubblico e la disciplina dell'emittenza locale, la quale – pur non costituendo servizio pubblico – è 
portatrice di una funzione di interesse collettivo, e la riforma della disciplina del canone.  
 
Senato: contrasto a DAESH/ISIS 

Senato - Servizio affari internazionali - Nota - n. 10 (PDF) - Chi e come è impegnato nel contrasto a DAESH/ISIS. 
 
CdM: Bilinguismo e Provincia di Bolzano 

Nella seduta del 12 ottobre, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del consiglio Matteo Renzi, ha 
approvato un decreto legislativo, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che 
apporta modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, riguardante l’uso 
della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei 
procedimenti giudiziari. Nello specifico il decreto legislativo adegua la disciplina relativa all’uso della lingua tedesca 
e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari in provincia di 
Bolzano alle disposizioni europee in materia di non discriminazione e di libera circolazione: la facoltà dell’uso della 
lingua tedesca e della lingua ladina è infatti estesa a tutti i soggetti, a prescindere dalla loro nazionalità, residenza, 
domicilio o sede. 
 
Interno: terreni agricoli – Compensazione minor gettito IMU 

Il 29 settembre 2015 è  stato perfezionato il decreto recante “Contributi a favore dei comuni a titolo di 
compensazione del minor gettito IMU derivante dalle esenzioni dei terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-
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pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile non ricadenti in zone montane o di collina e dei terreni 
agricoli ubicati nei comuni delle isole minori, individuati nell’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448”. 
Negli elenchi A, A-bis e B sono visualizzabili gli importi attribuiti a ciascuno dei comuni interessati, sia per l’anno 
2014 che a decorrere dall’anno 2015. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 
24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34,  è stato inviato alla Gazzetta 
Ufficiale per la pubblicazione.  
 
Interno: Fondo Sperimentale Riequilibrio per Città metropolitane e Province 

Comunicato del 5 ottobre 2015 relativo alla ricognizione delle risorse da ripartire, per l’anno 2015, a titolo di Fondo 
Sperimentale di Riequilibrio per le Città metropolitane e le Province. 
 
Interno: adeguamento regolamento anagrafico popolazione residente 

La direzione per i servizi demografici ha emanato la circolare n. 12/2015 - D.P.R. 17/7/2015, n. 126 "Regolamento 
recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della 
popolazione residente" (G.U. 14/8/2015, n. 188). 
 
Protezione civile: elenco organizzazioni volontariato ammesse a contributi  

Con nota del 16 settembre u.s. il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato l’avvenuta pubblicazione 
dell’elenco delle Organizzazioni ammesse ai contributi previsti per la quota riservata ai progetti locali del 
volontariato di protezione civile. 
Le risorse dell’annualità 2014 sono assegnate sulla base dei criteri 2013-2015 che riserva una quota pari al 15% delle 
risorse annuali ai Gruppi Comunali di Volontariato di Protezione Civile e alle piccole realtà associative locali. Sulla 
base degli stessi criteri, fino al prossimo 31 dicembre è possibile presentare istanza per accedere alle risorse 
destinate alla annualità 2015. (anci.it) 
 
Giustizia: ONU e lotta alla corruzione 

“Il rapporto Unodc sulla corruzione promuove il lavoro del governo italiano. Avanti su questa strada". Così il 
ministro della Giustizia Andrea Orlando  sintetizza con soddisfazione, al termine della presentazione del Rapporto  
sullo stato di attuazione in Italia della convenzione Onu contro la corruzione, i progressi rilevati dall'Ufficio Onu nel 
contrasto alla corruzione sia sul piano legislativo sia su quello del funzionamento degli apparati giudiziari e 
amministrativi, grazie ai quali il nostro Paese è stato giudicato in linea con la convenzione Onu. 
La presentazione del Rapporto Onu si è svolta presso il Centro Convegni della Banca d’Italia, nell’ambito del 
convegno La Convenzione Onu contro la corruzione e l’impegno italiano nella sua attuazione, organizzato dal 
Ministero della Giustizia e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
Unodc - Country Review Report of Italy (eng) 
Dichiarazioni del guardasigilli (agenzie di stampa) 
Intervento Ignazio Visco 
 
Politiche UE: Elenco punti di contatto aiuti di Stato 

Il Dipartimento Politiche Europee pubblica online l'elenco dei Punti di contatto nazionali per gli aiuti di Stato. 
L'elenco è composto dai referenti designati da tutte le Amministrazioni centrali e regionali i quali hanno l'incarico 
di gestire le relazioni con il Dipartimento in materia di aiuti di Stato. 
I Punti di contatto hanno l'obiettivo di razionalizzare le relazioni tra le Amministrazioni e il Dipartimento Politiche 
Europee, con riferimento all’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato, anche attraverso la diffusione di 
informazioni, notizie, documenti e prassi. 
I Punti di contatto nazionali rivestono particolare rilevanza alla luce dell'attività di coordinamento con i Ministeri e 
le Regioni, attribuita al Dipartimento in tema di aiuti di Stato dalla L. 234 del 2012 ("Norme generali sulla 
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea"). 
Tale elenco viene pubblicato per favorire i contatti tra le Amministrazioni Pubbliche. 
 
MEF: riforma contabilità ee.ll. - DUP 

Arconet, quesito n.9 - QEL: Al Dup serve l'approvazione formale in Giunta, ma è incognita per il consiglio 
IFEL: L'Economia blocca le delibere in ritardo su Imu e addizionali - Il ministero dell'Economia sblocca le delibere su 
tributi e tariffe approvate a partire dal 31 luglio, e dà 10 giorni ai tanti Comuni interessati per ripristinare i vecchi 
parametri: Leggi tutto 
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MEF: parte la privatizzazione di Poste Italiane 

Il 12 ottobre 2015 inizia la privatizzazione di Poste Italiane, che verrà realizzata attraverso un’Offerta, rivolta ai 
risparmiatori italiani, ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane e ad Investitori italiani e internazionali da parte del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, di azioni della società corrispondenti a poco meno del 40% del capitale 
sociale.  Il Mef accoglie con soddisfazione l’approvazione da parte della Consob del Prospetto Informativo del 
collocamento che rappresenta dopo 16 anni la prima quotazione (IPO) di una società controllata direttamente dal 
Tesoro. Si tratta di una operazione fondamentale del programma di privatizzazioni del Governo, che ha l’obiettivo 
di rafforzare la Società, rendere più efficienti i servizi resi ai cittadini, potenziare il mercato dei capitali e reperire 
risorse finanziarie da destinare alla riduzione del debito.  
La quotazione di Poste Italiane rientra nella stagione di riforme che il Governo sta attuando e rappresenta un 
ulteriore segnale ai mercati di un significativo cambiamento in atto.  
In conformità con quanto disposto dal DPCM del 16 maggio 2014, il modello di privatizzazione che è stato definito 
assicurerà la presenza di un azionariato diffuso e la stabilità dell’assetto azionario, anche tenendo conto del 
servizio di pubblica utilità che Poste Italiane svolge e dei piani di investimento, sviluppo e innovazione digitale che 
l’Azienda ha avviato. I dettagli dell'offerta   
 
MEF: Entrate tributarie: a gennaio-agosto 2015 aumentano del 2,2% 

Nel periodo gennaio-agosto 2015 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza 
giuridica, ammontano a 272.253 milioni di euro, con un aumento del 2,2% (+5.880 milioni) rispetto allo stesso 
periodo del 2014. La crescita delle entrate tributarie, registrata nei primi otto mesi dell’anno, compensa 
ampiamente il venir meno del gettito dell’imposta sostitutiva sui maggiori valori delle quote di partecipazione al 
capitale della Banca d’Italia (art. 1, comma 148, della Legge di stabilità 2014), pari a 1.692 milioni di euro, e 
dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni (art. 1, comma 145 della Legge 
di stabilità 2014), pari a 236 milioni di euro, i cui versamenti erano stati previsti per il solo anno 2014. Ai fini di un 
confronto omogeneo, neutralizzando queste entrate straordinarie del 2014, le entrate tributarie erariali 
presentano una crescita tendenziale del +3,0% (+7.808 milioni di euro). Leggi tutto 
Fisco Oggi: Entrate tributarie gennaio-agosto: nuova linfa per le casse dello Stato 
Fisco Oggi: Tra i principali obiettivi dell’Amministrazione, costruire un rapporto di fiducia con il cittadino. Anche 
attraverso mezzi di comunicazione e contatto sempre più moderni e diretti. 
Boom per “Entrate in video”. In tre anni, un milione di click 
 
MEF: Osservatorio partite IVA, i dati di Agosto 2015 

Sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze i dati relativi all'Osservatorio sulle partite IVA 
aggiornati al mese di Agosto 2015. 
Sintesi dei dati di Agosto 2015  
Navigazione dinamica dell'Osservatorio delle partite IVA  
Fisco Oggi: Ad agosto, 16.265 nuovi arrivi nel mondo delle partite Iva 
 
MEF: IMU e TASI - Immobili utilizzati da enti non commerciali per attività previdenziale 

Ministero Economia: Risoluzione n. 8/DF del 5 ottobre 2015 -  Imposta municipale propria (IMU) e Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI). La risoluzione risponde alla richiesta di chiarimenti in merito all’applicazione 
dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 relativamente agli immobili 
utilizzati dalle casse edili. 
 
MIUR: Scuola, secondo tavolo di confronto sulle deleghe 

Proseguono i tavoli di ascolto e confronto sulle deleghe che la legge “Buona Scuola” affida al Governo. Il 7 ottobre 
si è tenuto il secondo dei cinque incontri in calendario convocati dal Ministro Stefania Giannini. 
Nel corso dei lavori si è parlato di inclusione degli alunni con disabilità. Il tavolo è stato presieduto dal 
Sottosegretario all’Istruzione Davide Faraone. Hanno partecipato le Associazioni rappresentative delle persone 
con disabilità, rappresentanti dei docenti, dei dirigenti scolastici, dei genitori, degli studenti. Sono intervenuti 
anche rappresentanti sindacali, esperti e studiosi del settore, i componenti dell'Osservatorio per la disabilità - 
recentemente ricostituito - e una delegazione del Ministero della Salute. 
“L’incontro è stato particolarmente partecipato – sottolinea il Sottosegretario Davide Faraone -. Un confronto 
reale con chi vive quotidianamente la disabilità che ha portato alla costituzione di cinque sottogruppi di lavoro per 
definire, in maniera condivisa, una proposta del provvedimento che il Governo dovrà emanare”. 
Il prossimo tavolo è fissato per martedì 13 ottobre, sempre alle 16, al Miur. Si discuterà di Sistema integrato di 
educazione e di istruzione per la fascia di età 0-6 anni. Indietro 
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MIBACT: decreto gestione beni demaniali culturali a associazioni no profit 

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini ha firmato il decreto per la concessione 
in uso a privati di beni immobili del demanio culturale dello Stato non aperti alla fruizione pubblica o non 
adeguatamente valorizzati. L’affidamento in concessione è riservato a associazioni e fondazioni senza scopi di 
lucro dedicate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e che abbiano una significativa esperienza 
nel settore, ossia la gestione nell’ultimo quinquennio di almeno un immobile culturale pubblico o privato con 
attestazione della soprintendenza competente di adeguata manutenzione e apertura al pubblico.  
I primi dieci beni verranno affidati tramite una procedura di selezione con il coinvolgimento degli uffici periferici 
territorialmente competenti. Tra i principali requisiti per ottenere l’affidamento verranno valutati: il progetto di 
restauro e conservazione programmata, il programma di apertura alla pubblica fruizione e l’ammontare del 
canone proposto. Insieme alla concessione è prevista la stipula con l’aggiudicatario di un contratto di servizio che 
disciplina lo svolgimento dell’attività di gestione del bene da parte del concessionario. La concessione, non 
rinnovabile automaticamente, potrà avere una durata ordinaria tra i sei e i dieci anni, estendibile fino a diciannove 
nel caso di interventi di restauro particolarmente complessi e onerosi. 
 
ANCI-Protezione Civile: si lavora insieme per ridisegnare nuovo modello  

Al termine dell’incontro del 7 ottobre scorso, tra i rappresentanti dell’ANCI ed il Capo della Protezione Civile 
Fabrizio Curcio, il sindaco di Siena e presidente della commissione Protezione civile dell’ANCI, Bruno Valentini ha 
annunciato: ‘’Lavoriamo insieme ad un testo che punti a ottenere procedure e modalità omogenee su tutto il 
territorio nazionale, riguardo il sistema degli allarmi meteo’’.  Leggi tutto 
 
MiSE: dati sui patti territoriali 

La Direzione generale per gli incentivi alle imprese rende noti i dati riguardanti l’avanzamento dell’attività 
istruttoria dei progetti per la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali funzionali alle attività 
imprenditoriali, presentati nell’ambito delle rimodulazioni dei Patti territoriali e dei Contratti d’area. 
 
MIBACT: bando Carnevali storici 

Scade  alle ore 12.00 del 7 Dicembre 2015 il Bando   del MIBACT per la concessione dei contribuiti per la promozione 
dei Carnevali storici nei territori , individuando  le procedure di raccolta, valutazione, selezione, e finanziamento 
delle iniziative carnevalesche, al fine di  riconoscerne il valore storico e culturale nell’ambito della Tradizione 
Italiana, e in grado di implementare le condizioni di attrattività e competitività turistica territoriale. 
Allegato A: Schema di domanda di ammissione ai finanziamenti   
Allegato B: Documentazione da allegare alla domanda   
 
Protezione civile: richiesta benemerenze 

Dal 9 giugno 2015 è in vigore la  nuova procedura  per richiedere l’attestazione di pubblica benemerenza. Questo 
riconoscimento è conferito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo Dipartimento della 
protezione civile, a tutte le persone, amministrazioni, enti, istituzioni o organizzazioni del Servizio Nazionale che 
partecipano con merito a operazioni di protezione civile e che, con la propria attività, contribuiscono a elevare 
l’immagine del Sistema nazionale. In particolare, a differenza della vecchia attestazione di pubblica benemerenza, 
oggi questo riconoscimento può essere concesso per tutti gli eventi per i quali viene deliberato lo stato di 
emergenza ma deve essere richiesto entro tre mesi dalla data di chiusura dello stato emergenziale. 
Nel decreto del Capo Dipartimento che ha sancito l’entrata in vigore della nuova procedura, sono stati inoltre 
definiti i tempi per richiedere la benemerenza rispetto a eventi emergenziali scaduti da più di tre mesi ma in tempi 
ritenuti comunque relativamente recenti. Inizialmente, nel decreto, era stato stabilito che per le emergenze chiuse 
tra il 29 agosto 2014 e il 9 giugno 2015 l’attestazione di pubblica benemerenza dovesse essere richiesta entro il 9 
settembre 2015. Successivamente, lo stesso Dipartimento della protezione civile ha deciso però di prorogare tale 
data al 9 dicembre 2015, in via eccezionale e in considerazione del fatto che si tratta della prima applicazione della 
nuova normativa. Leggi tutto 
 
MIT: promozione mobilità ciclistica 

Il 7 ottobre 2015 il Ministro delle Infrastrutture ha partecipato in Lussemburgo all'incontro informale dei Ministri 
europei dei Trasporti, organizzato dalla presidenza Lussemburghese, e dedicato alla promozione in Europa della 
mobilità ciclistica. I Ministri partecipanti si sono espressi in merito all'adozione della "Dichiarazione di 
Lussemburgo", che invita la Commissione Europea a includere nel suo programma di lavoro lo sviluppo di una 
Strategia europea per la mobilità ciclistica. Seguito 
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#italiasicura: il punto sull’edilizia scolastica  

E’ stato registrato il 7 ottobre 2015 alla Corte dei Conti, con n. 4073, il decreto interministeriale MIT, MEF e MIUR 
che autorizza le Regioni a stipulare  mutui con la BEI, Banca Europea per gli Investimenti. Si tratta di mutui 
trentennali a totale carico dello Stato, che permettono agli Enti locali l’accesso ad un finanziamento a fondo 
perduto per opere di riqualificazione, rinnovamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici. I beneficiari dei 
contributi potranno utilizzare le risorse senza impatti sul proprio Patto di Stabilità interno.  
A livello nazionale, per il triennio 2015-2017, sono state raccolte 6.300 richieste di interventi per un valore 
complessivo di 3.660.521.946 euro e sono stati finanziati i primi 1.215 interventi, investendo 905 milioni di euro; la 
scadenza per l’aggiudicazione è il 31 dicembre 2015. 
Inoltre La Corte dei Conti ha registrato in data 2 ottobre  la Delibera 73-2015 che assegna 60 milioni di euro a favore 
del Ministero dell’Istruzione, per “il finanziamento di interventi per il ripristino della funzionalità e il decoro degli 
edifici adibiti a istituzioni scolastiche nel secondo semestre 2015 e nel primo semestre 2016″. 
Investimenti Inail per iniziative sociali: 100 manifestazioni di interesse per l’edilizia scolastica 
"School book, il punto sull'edilizia scolastica"  è un volume che racconta il primo anno di attività della Struttura di 
missione per l’edilizia scolastica. I finanziamenti nell’ultimo biennio ammontano a ben oltre 3 miliardi, con un 
impegno economico più alto in questi due anni, rispetto a tutto il decennio precedente. Entro l’apertura del nuovo 
anno scolastico sono stati chiusi 1.707 cantieri suddivisi nei tre programmi principali: #scuolenuove, #scuolesicure e 
#scuolesostenibili. 
 
#italiasicura: i dati sul dissesto 

In relazione alle notizie diffuse nel corso della conferenza stampa del "Movimento 5 Stelle" sul dissesto 
idrogeologico è indispensabile mettere a fuoco la situazione reale relativa all’azione della Struttura di missione di 
Palazzo Chigi #italiasicura per la prevenzione dal rischio rappresentato da frane e alluvioni 
Innanzitutto non è un annuncio, ma un fatto l’approvazione del Piano da 1300 milioni di euro che interessa alcuni 
dei punti più critici del Paese (in primis le città metropolitane come Genova, Milano, Firenze ed altre ancora, ma 
anche città non metropolitane a rischio elevato come Olbia, Padova, Parma, Pescara ecc.)  
Non è un annuncio ma è un fatto che le risorse già stanziate per questo piano sono 754 milioni di euro (654 milioni 
per gli interventi e 100 milioni per un Fondo di progettazione, particolarmente utile in un Paese in cui i progetti 
sono per larga parte ancora in fase preliminare) che saranno nelle casse dei Presidenti di Regione - Commissari di 
Governo entro poche settimane e non appena ricevuto il visto della Corte dei Conti.  Seguito 
 
MIT: contrassegno di assicurazione sull’auto, smaterializzazione  

A decorrere dal 18 ottobre 2015, cessa l’obbligo di esporre sull’auto i contrassegni di assicurazione per la 
responsabilità civile verso i terzi. Resta esclusivamente l’obbligo di portare a bordo il certificato di assicurazione, 
pena l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 180 del Codice della strada. 
“Una innovazione – commenta il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio – che va nel senso di 
una pubblica amministrazione più vicina ai cittadini, più semplice e trasparente”. Leggi  
 
MEF: proposta Fondo UE salva lavoro 

Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha lanciato all'attenzione del dibattito europeo una 
proposta per l'istituzione di un Fondo Salva-Lavoro. 
La proposta riassunta di seguito e descritta nel documento "European unemployment insurance scheme" è stata 
presentata con una lectio tenuta presso l'Università di Lussemburgo in occasione delle riunioni Eurogruppo ed 
Ecofin del 5 e 6 ottobre 2015, nonché con una intervista al Financial Times. Leggi tutto 
 
Lavoro: Aggiornati gli indicatori congiunturali sul mercato del lavoro 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica la Nota Flash n. 3, relativa ai principali indicatori 
congiunturali sul mercato del lavoro ed economici nazionali ed internazionali. 
Vai al documento 
 
Lavoro: progetti promozione sociale 2015 

Sono state adottate le Linee di indirizzo per l'anno 2015 per la presentazione di proposte progettuali di cui 
all'articolo 12, comma 3, lettere d) ed f), della legge n. 383 del 2000, da finanziare con il Fondo per 
l'associazionismo. Possono essere presentate proposte progettuali aventi finalità formative, di informatizzazione 
e di creazione di banche dati nonché progetti sperimentali di promozione sociale, da parte di associazioni di 
promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della medesima legge 383 del 2000. Le risorse finanziarie 
complessivamente disponibili per l'anno 2015 sono pari ad euro 7.050.000,00. 
La richiesta di contributo, il progetto descrittivo e il piano economico possono essere compilati ed inviati al 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale 
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delle imprese, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica all'indirizzo: www.direttiva383.it entro le ore 
12:00 del 10 novembre 2015. Per approfondimenti vai alla sezione dedicata 
 
Lavoro: estensione platea benefici vittime amianto 

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 
4 settembre 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente l'estensione 
della platea dei beneficiari del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'art. 1, commi 241 - 246, della Legge n. 
224/07. 
 
Lavoro: adesione sperimentazione modello di intervento P.I.P.P.I. - proroga 

Decreto Direttoriale del 5 ottobre 2015 - Avviso di proroga della scadenza del termine per l'invio delle proposte di 
adesione al 15 ottobre 2015 e la conseguente modifica del cronoprogramma di cui al punto 5 delle citate Linee 
guida per la presentazione da parte di Regioni e Province Autonome di proposte di adesione alla sperimentazione 
del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) 
 
MIUR: Guida scuola-lavoro 

Arriva nelle scuole il primo “manuale” per la progettazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro. 
Novantaquattro pagine, allegati esemplificativi compresi, pensate per guidare passo dopo passo dirigenti 
scolastici e docenti, dall’ideazione del progetto al momento del monitoraggio finale. 
 
Salute: tracciabilità farmaco 

Dall'8 ottobre 2015 i produttori, depositari, grossisti e smaltitori hanno a disposizione strumenti   on line per 
semplificare le registrazioni alla banca dati centrale dei medicinali, ai sensi del Decreto del Ministero della salute 15 
luglio 2004. In particolare, l’attribuzione, la modifica, il cambio titolarità o la chiusura del codice identificativo 
univoco di un sito logistico, nonché la nomina del o dei responsabili della trasmissione, può essere richiesta 
compilando un modulo online. Si ottiene in questo modo un file in formato pdf da inviare con posta elettronica 
certificata (Pec). Le principali novità introdotte dalla nuova modalità riguardano: 
l’eliminazione del ruolo di responsabile della comunicazione dei dati anagrafica delle ditte; 
l’associazione automatica del responsabile della trasmissione al sito logistico. 
Maggiori dettagli nella sezione Servizi on line dell'area Tracciabilità del farmaco. 
 
Salute: Vaccini in età pediatrica 

Scese per la prima volta sotto la soglia di sicurezza le vaccinazioni obbligatorie nei bambini a 24 mesi nati nel 2012. 
Coperture vaccinali in età pediatrica 2014 
Conferenza Regioni: Le Regioni sono pronte  a dare in tempi brevi il via libera al nuovo Piano Nazionale dei 
vaccini”, lo ha dichiarato a margine della Conferenza delle Regioni, il Presidente Sergio Chiamparino. 
Non sono quindi passati inosservati i dati e l’appello dell’Istituto Superiore di Sanità, ed il Piano Nazionale vaccini è 
stato oggetto di una specifica comunicazione durante la Conferenza delle Regioni. 
“Sono in corso approfondimenti e confronti, anche sul piano finanziario, con il ministero della Salute – ha spiegato 
Chiamparino - e credo che, d’intesa con il Ministro Lorenzin, sarà possibile portare il nuovo Piano all’attenzione di 
una prossima Conferenza Stato-Regioni”. 
 
MiPAAF: PAC, semplificazione per oltre 550 mila "piccoli agricoltori" 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Agea hanno adottato tutti i provvedimenti necessari per 
semplificare al massimo il regime dei cosiddetti "piccoli agricoltori" definito dalla nuova Politica agricola comune 
europea. 
La scelta coinvolge ben 550 mila agricoltori italiani che potranno così beneficiare di vantaggi evidenti: meno 
burocrazia e taglio degli adempimenti amministrativi, esonero dal greening e dalla condizionalitá. Dal 2016, poi, 
non sarà più necessario ripresentare la domanda se non cambia nulla in azienda. Gli aiuti spettanti a queste piccole 
imprese ammontano complessivamente a circa 290 milioni di euro, che potranno essere gestiti con maggiore 
semplicità anche dall'Amministrazione senza rinunciare ai doverosi controlli nella fase di erogazione, anzi 
rafforzando questa operatività. Seguito  
 
Interno: Bando Sprar 2016-2017, 10mila posti in più per l'accoglienza  

Con decreto del Ministro dell’interno del 7 agosto 2015 è stato adottato un avviso pubblico sulle modalità di 
presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali che prestano o intendono prestare, nel 
biennio 2016-2017, servizi di accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria. 
Al fondo possono accedere i comuni, anche in forma associata, le unioni di comuni, le province in partenariato con 
le realtà del privato sociale. 

http://www.direttiva383.it/
http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/AssociazionismoSociale/Progetti/Pages/20151009_linee2015.aspx
http://www.lavoro.gov.it/_layouts/15/Lavoro2013.AppPages/GetResource.aspx?ds=pl&id=12846
http://www.lavoro.gov.it/_layouts/15/Lavoro2013.AppPages/GetResource.aspx?ds=pl&id=12826
http://www.istruzione.it/allegati/2015/Guida_Operativa.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Piani,%20finanziamenti%20e%20monitoraggio%20del%20SSN&area=tracciabilita%20farmaco
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2267
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9311


Le domande devono essere presentate unicamente on-line  accedendo al sito https://fnasilo.dlci.interno.it a partire 
dalle ore 9:00 del 14 ottobre 2015 e fino al 14 gennaio 2016 ore 12.00 pena l’inammissibilità delle medesime.  
Al fondo possono accedere i comuni, le unioni di comuni, le province – anche in forma associata - in partenariato 
con le realtà del privato sociale.  
Per l’utilizzo del sito, i soggetti proponenti debbono preliminarmente registrarsi allo stesso. Per la registrazione è 
necessario disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e della firma digitale. 
Sul predetto sito è disponibile il modello di domanda con i relativi allegati, le linee guida per la compilazione della 
proposta progettuale, gli indirizzi di posta elettronica attraverso i quali è possibile porre quesiti di natura tecnica, 
circa l’utilizzo della piattaforma informatica, o relativi al bando stesso. 
SPRAR. Presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali che prestano servizi finalizzati 
all’accoglienza di richiedenti e di titolari di protezione internazionale ed umanitaria, biennio 2016 - 2017 
 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenze: rinvio 

La Conferenza Stato Regioni e la Conferenze Unificata, calendarizzate per il giorno 15 ottobre 2015, sono 
posticipate al giorno 20 ottobre 2015.  
 
Conferenza Regioni: confronto su ddl stabilità 

Si terrà probabilmente martedì 13 ottobre a Palazzo Chigi l'incontro tra il Governo e le Regioni sulla legge di 
stabilità. Lo ha annunciato il presidente della Conferenza delle Regioni, Sergio Chiamparino, uscendo dalla riunione 
dell’8 ottobre. Chiamparino ha detto che all'incontro è prevista anche la partecipazione del presidente del 
Consiglio, Matteo Renzi. "Mi auguro che vengano delle risposte ai quesiti che abbiamo posto all'inizio di questa 
settimana" ha spiegato Chiamparino. 
Affrontando lo spinoso argomento dei tagli Chiamparino ha spiegato che “da un lato sul comparto Regioni grava 
un taglio che deriva da finanziarie pregresse di circa 2,2 mld - ha continuato Chiamparino - dall'altro per il 2016 è 
previsto un aumento di 3 mld sul Fondo sanitario nazionale per far fronte all'innovazione dei farmaci salvavita, alla 
revisione dei Lea (livelli essenziali di assistenza) e a tutta la rinegoziazione dei contratti che richiede disponibilità di 
risorse. Seguito  
Legge di stabilità: Toti, forte preoccupazione nelle Regioni 
Legge di stabilità: dichiarazioni del Presidente Sergio Chiamparino, al termine della Conferenza delle Regioni - 
08.10.2015 
AGI: Stabilita': Chiamparino, capire come assorbire i tagli pregressi 
Adnkronos:  L. Stabilià: Chiamparino, tagli rischiano azzerare fondi regionali - L. Stabilità: Chiamparino, Martedì 
incontro tra Regioni e Renzi  
ANSA: L. Stabilità: Chiamparino, decisivo prossimo incontro a P. Chigi - L. Stabilità: Chiamparino, decisivo assorbire 
tagli precedenti 
Italpress:  L. Stabilità: Chiamparino, Martedì incontro con Governo 
 
Conferenza Regioni: accordo collaborazione con NARS 

Schema di accordo  che disciplina la collaborazione tra regioni e il nucleo di consulenza per l'attuazione e 
regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). 
 
Conferenza Regioni: confronto su sanità 

Il presidente della Conferenza delle Regioni Sergio Chiamparino si è recato il 5 ottobre a Palazzo Chigi. Al centro 
del vertice con il Governo - al quale hanno preso parte altri rappresentanti delle Regioni - la sanità, anche in vista 
della Legge di Stabilità. L’ 8 ottobre la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha discusso i rapporti in 
materia finanziaria con il Governo, con particolare riferimento alla Legge di stabilità 2016.  
Legge di stabilità e risorse per la sanità: trattative Governo-Regioni 
Emiliano lancia l'allarme del commissariamento della sanità 
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Interno: terreni agricoli – Compensazione minor gettito IMU 

Pubblicato il decreto del Ministero dell’interno 29 settembre 2015 riguardante la compensazione dei minori gettiti 
IMU in favore dei comuni nei quali ricadono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà 

https://fnasilo.dlci.interno.it/
http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/contratti-e-bandi-gara/sprar-presentazione-domande-contributo-parte-enti-locali-prestano-servizi-finalizzati-allaccoglienza-richiedenti-e-titolari-protezione-internazionale-ed-umanitaria-biennio-2016-2017
http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/contratti-e-bandi-gara/sprar-presentazione-domande-contributo-parte-enti-locali-prestano-servizi-finalizzati-allaccoglienza-richiedenti-e-titolari-protezione-internazionale-ed-umanitaria-biennio-2016-2017
http://www.regioni.it/newsletter/n-2805/del-08-10-2015/legge-di-stabilita-chiamparino-confronto-con-governo-il-13-ottobre-14415/
http://www.regioni.it/newsletter/n-2805/del-08-10-2015/legge-di-stabilita-toti-forte-preoccupazione-nelle-regioni-14417/
http://www.regioni.it/download/news/424470/
http://www.regioni.it/download/news/424470/
http://www.regioni.it/news/2015/10/08/stabilita-chiamparino-capire-come-assorbire-i-tagli-pregressi-424479/
http://www.regioni.it/news/2015/10/08/l-stabilita-chiamparino-tagli-rischiano-azzerare-fondi-regionali-424478/
http://www.regioni.it/economia/2015/10/08/l-stabilita-chiamparino-martedi-incontro-tra-regioni-e-renzi-424467/
http://www.regioni.it/economia/2015/10/08/l-stabilita-chiamparino-martedi-incontro-tra-regioni-e-renzi-424467/
http://www.regioni.it/news/2015/10/08/l-stabilitachiamparinodecisivo-prossimo-incontro-a-p-chigi-424477/
http://www.regioni.it/economia/2015/10/08/l-stabilitachiamparinodecisivo-assorbire-tagli-precedenti-424468/
http://www.regioni.it/economia/2015/10/08/l-stabilitachiamparinodecisivo-assorbire-tagli-precedenti-424468/
http://www.regioni.it/economia/2015/10/08/l-stabilita-chiamparino-martedi-incontro-con-governo-424472/
http://www.regioni.it/download/conferenze/424008/
http://www.regioni.it/newsletter/n-2803/del-06-10-2015/legge-di-stabilita-e-risorse-per-la-sanita-trattative-governo-regioni-14403/
http://www.regioni.it/newsletter/n-2803/del-06-10-2015/emiliano-lancia-lallarme-del-commissariamento-della-sanita-14407/
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-10&atto.codiceRedazionale=15A07615&elenco30giorni=false


collettiva indivisibile ed inusucapibile e per l'esenzione IMU dei terreni agricoli. Per il 2014 il contributo è pari a 
€2.738.955,49; a decorrere dal 2015 il contributo è pari a €2.807.039,13.  (GU n. 236 del 10.10.2015) 
 
Regione Piemonte - Pagamento debiti pregressi: comunicati 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2015 sono stati pubblicati due comunicati della regione Piemonte (nn. 
4 e 5) in materia di pagamento dei debiti pregressi della Regione medesima. 
 
MiSE: Concessione alle emittenti televisive locali annualità 2015 

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2015 sono stati definiti i benefici previsti dal decreto 
5 novembre 2004, n. 292, relativo al regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive 
locali. (GU n. 235 del 9.10.2015) 
 
Interno: Fondo Sperimentale Riequilibrio per Città metropolitane e Province 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’interno del 29 settembre 2015 con cui si procede alla 
ripartizione e attribuzione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province delle 
regioni a statuto ordinario, per l'anno 2015. Si tratta di complessivi € 1.046.917.823,00; gli importi delle singole 
quote del Fondo, al netto delle riduzioni e dei recuperi operati per la c.d. “spending review” sono indicati 
nell’Allegato A. (GU n. 234 dell’8.10.2015) 
 
Attuazione lex n. 23/2014 - Delega fiscale: decreti legislativi 

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.  

 
Antiriciclaggio: indicatori di anomalia segnalazioni PA 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’interno 25 settembre 2015 di “Determinazione degli indicatori di 
anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del 
terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”.  
Il Ministero istituisce i nuovi indicatori riferibili agli uffici della pubblica amministrazione. In particolare, il decreto 
identifica tra i destinatari “i soggetti nei cui confronti gli uffici della PA svolgono un’attività finalizzata a realizzare 
un’operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento 
o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale ovvero nei cui confronti sono svolti i 
controlli di competenza degli uffici medesimi”. 
Gli indicatori di anomalia sono finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive e 
hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto adempimento degli obblighi di 
segnalazione. 
Gli indicatori sono contenuti in allegato al decreto e ripartiti nelle seguenti tipologie: 

 Indicatori di anomalia connessi con l’identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l’operazione; 

 Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni; 

 Indicatori specifici per settore di attività (controlli fiscali; appalti; finanziamenti pubblici).  
GU n. 233 del 7.10.2015 
 
Protezione asilo e rifugiati: avviso SPRAR 

Con decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2015 è stato adottato un avviso pubblico relativo alle modalità di 
presentazione delle domande di contributo degli enti locali che prestano o intendono prestare, nel biennio 2016 - 
2017, servizi di accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria. Al Fondo 
possono accedere i comuni, le unioni di comuni, le province - anche in forma associata - in partenariato con le 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-10&atto.codiceRedazionale=15A07503&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-10&atto.codiceRedazionale=15A07504&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-09&atto.codiceRedazionale=15A07552&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-08&atto.codiceRedazionale=15A07510&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=15A07510&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-08&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.fl
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/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=15A07455&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-07&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.fl
http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/contratti-e-bandi-gara/sprar-presentazione-domande-contributo-parte-enti-locali-prestano-servizi-finalizzati-allaccoglienza-richiedenti-e-titolari-protezione-internazionale-ed-umanitaria-biennio-2016-2017


realtà del privato sociale. Le domande devono essere presentate unicamente on line accedendo al sito 
https://fnasilo.dlci.interno.it a partire dalle ore 9:00 del 14 ottobre 2015 e fino al 14 gennaio 2016 ore 12.00 pena 
l'inammissibilità delle medesime. (GU n.233 del 7.10.2015) 
 
Determinazione importi maggiore riduzione del Fondo di solidarietà comunale 2015 

In data 23 giugno 2015 è stato emanato il decreto del Ministro dell'interno concernente la «Determinazione degli 
importi della maggiore riduzione di risorse per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e dei comuni delle regioni 
Siciliana e Sardegna, di cui all'art. 7, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, per l'importo di 100 milioni 
di euro in proporzione alle riduzioni già effettuate per l'anno 2014».  
Il testo del decreto ed i relativi allegati sono pubblicati integralmente nel sito del Ministero dell'interno - 
Dipartimento Affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, all'indirizzo: 
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com290915.html,_nel comunicato del 29 settembre 2015 
riguardante l'aggiornamento del Fondo di solidarietà comunale 2015.  
E’ quanto reso noto con un comunicato ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7.10.2015. 
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 solidarietà 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. 
 
Alluvioni Province della regione Calabria: primi interventi 

Con ordinanza del 29 settembre 2015, n. 289, sono stati disposti i primi interventi urgenti di protezione civile in 
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il 
territorio delle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno 
colpito il territorio dei comuni di Petilia Policastro in provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in 
provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in provincia di Reggio Calabria. (GU n. 232 del 6-10-2015) 
 
Difesa: trasferimento alloggi 

Pubblicato il decreto del Ministro della difesa 30 luglio 2015 riguardante il trasferimento di alcuni alloggi dal 
patrimonio indisponibile dello Stato al patrimonio disponibile (Allegato immobili siti in Roma) (GU n. 231 del 
5.10.2015) 
 
MEF: criteri ripartizione 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) 
 
Scioglimento Consigli comunali 

Con alcuni decreti del Presidente della Repubblica 17 settembre è stato disposto lo scioglimento del consiglio 
comunale di: Oderzo (DPR); Sanarica e nomina del commissario liquidatore (DPR) (GU n. 231 del 5.10.2015); Griante 
e nomina del commissario straordinario (DPR); San Prisco e nomina del commissario straordinario (DPR). (GU n. 
232 del 6.10.2015) 
Con un comunicato del Ministero dell’interno è stata resa nota la “Conclusione del procedimento avviato nei 
confronti del Comune di Ordona (Foggia), ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. 
(GU n. 231 del 5.10.2015) 
 
 

Giurisprudenza 
 
CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Nuovo presidente 

Il giudice Koen Lenaerts è eletto Presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea In seguito al rinnovo 
parziale dei Membri della Corte di giustizia, il giudice Koen Lenaerts è stato eletto, dai suoi pari, questo giorno 

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com290915all.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com290915.html,_nel
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stesso Presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea per il periodo compreso tra l’8 ottobre 2015 e il 6 
ottobre 2018. Succede al giudice Vassilios Skouris in seguito alla cessazione dalle funzioni di quest’ultimo. 
 
Ok all’imposta comunale su antenne telefoniche 

Sentenza del 6 ottobre 2015 - C-346/2013: “Protagonista della controversia … è una società belga, operatrice di una 
rete pubblica di telecomunicazione, che è proprietaria e sfrutta una rete di piloni, che supportano alcune antenne 
di telefonia mobile, nel territorio della città di Mons.  Le autorità della città belga hanno emesso tre avvisi‑ estratti 
dal ruolo aventi ad oggetto l’assoggettamento della società all’imposta sui piloni e sui tralicci di diffusione per la 
telefonia mobile.” 
La Corte di giustizia dell'Unione europea, dopo una attenta analisi della giurisprudenza di riferimento, è giunta alla 
conclusione in base alla quale è da ritenere compatibile con il diritto comunitario l'imposta di una città belga, 
applicata a carico di operatori di telefonia, per l'impianto di antenne di telecomunicazione, collocate fuori da siti 
esistenti. 
Fisco Oggi: Corte Ue: ok all'imposta comunale applicata alle antenne telefoniche 
 
Diritto di voto PE 

Sentenza causa C-650/13 del 6.10.2015: Uno Stato membro può mantenere per alcuni dei suoi cittadini 
un’interdizione a tempo indeterminato dal diritto di voto alle elezioni al Parlamento europeo. 
 
USA e protezione dati personali- Facebook 

Sentenza causa C-362/14 del 6.10.2015: La Corte dichiara invalida la decisione della Commissione che attesta che gli 
Stati Uniti garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti Solo la Corte è competente a 
dichiarare invalido un atto dell’Unione, ma le autorità nazionali di controllo, investite di una domanda, possono, 
anche se esiste una decisione della Commissione che dichiara che un paese terzo offre un adeguato livello di 
protezione dei dati personali, esaminare se il trasferimento dei dati di una persona verso quel paese rispetta i 
requisiti della normativa dell’Unione sulla protezione di tali dati, nonché adire i giudici nazionali, allo stesso titolo 
della persona interessata, affinché procedano ad un rinvio pregiudiziale per l’esame della validità della decisione. 
Garante Privacy: dichiarazione di Antonello Soro sulla sentenza della Corte di Giustizia Europea.  
 
Status rifugiato e rimpatri 

Conclusioni Avvocato generale cause riunite C-443/14, C-444/14 del 6.10.2105:  Secondo l’avvocato generale Pedro 
Cruz Villalón, obbligare i beneficiari dello status di protezione sussidiaria a risiedere in un determinato luogo 
costituisce una restrizione della libertà di circolazione all’interno di uno Stato membro. 
Sentenza causa C-290/14 del 6.10.215: 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. 
 
Appalti e nozione operatore economico 

Sentenza causa C-203/14 del 6.10.2015: L’articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 2004/18/CE (appalti pubblici di lavori, 
di forniture e di servizi), deve essere interpretato nel senso che la nozione di «operatore economico» di cui al 
secondo comma di tale disposizione comprende le amministrazioni pubbliche, che possono pertanto partecipare a 
gare d’appalto pubbliche, se e nei limiti in cui siano autorizzate a offrire su un mercato taluni servizi dietro 
corrispettivo.  L’articolo 52 della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che, pur contenendo taluni 
requisiti relativi alla determinazione delle condizioni di iscrizione degli operatori economici negli elenchi ufficiali 
nazionali e per la certificazione, esso non definisce tassativamente le condizioni d’iscrizione di tali operatori 
economici negli elenchi ufficiali nazionali o le condizioni della loro ammissione alla certificazione, nonché i diritti e 
gli obblighi degli enti pubblici al riguardo. In ogni caso, la direttiva 2004/18 deve essere interpretata nel senso che 
osta a una normativa nazionale ai sensi della quale, da un lato, le amministrazioni pubbliche nazionali, autorizzate 
a offrire i lavori, i prodotti o i servizi oggetto del bando di gara considerato, non possono essere inserite in tali 
elenchi o non possono beneficiare di tale certificazione, pur se, dall’altro, il diritto a partecipare alla gara d’appalto 
di cui trattasi è riservato ai soli operatori economici presenti in detti elenchi o in possesso di tale certificazione. 
 
Appalti e contributo unificato  

Sentenza  causa C-61/14 del 6.10.2105: L’articolo 1 della direttiva 89/665/CEE (procedure di ricorso in materia di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori) nonché i principi di equivalenza e di effettività devono 
essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che impone il versamento di tributi 
giudiziari, come il contributo unificato oggetto del procedimento principale, all’atto di proposizione di un ricorso in 
materia di appalti pubblici dinanzi ai giudici amministrativi. L’articolo 1 della direttiva 89/665, come modificata dalla 
direttiva 2007/66, nonché i principi di equivalenza e di effettività non ostano né alla riscossione di tributi giudiziari 
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multipli nei confronti di un amministrato che introduca diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla medesima 
aggiudicazione di appalti pubblici né a che tale amministrato sia obbligato a versare tributi giudiziari aggiuntivi per 
poter dedurre motivi aggiunti relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, nel contesto di un 
procedimento giurisdizionale in corso. Tuttavia, nell’ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al 
giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo 
nel contesto di uno stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente 
distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente, è tenuto 
a dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi. 
Lexitalia.it: Deludente sentenza della Corte UE sul contributo unificato 
 

CORTE COSTITUZIONALE 

Calabria - Donazione di organi 

Sentenza n. 195 del 22.9-9.10.2015: dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 16 
ottobre 2014, n. 27 (Norme in tema di donazione degli organi e tessuti). 
 
Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 

Sentenza n. 196 del 22.9-9.10.2015: dichiara:  

 inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 9, e 19, comma 3, lettera a), 
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e 
l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il 
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di 
adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 
legge 11 agosto 2014, n. 116, promossa – in riferimento all’art. 3, secondo comma, della Costituzione – dalla 
Regione Campania; 

 non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sopra menzionate del d.l. n. 
91/2014 promossa – in riferimento agli artt. 119, quinto comma, e 120 Cost. e al principio di leale 
collaborazione – dalla Regione Campania. 

Le disposizioni impugnate provvedono alla copertura finanziaria di oneri derivanti, rispettivamente, dall’istituzione 
di un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, nonché dalla modifica della disciplina in materia 
di aiuti alla crescita economica (ACE), mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo 
sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all’art. 1, comma 6, della legge n. 147/2013 (legge di 
stabilità 2014). 
 
FVG - Elezione e composizione organi provinciali 

Sentenza n. 197 del 22.9-9.10.2015: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 
1 e 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di 
autonomie locali), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della 
Costituzione e in relazione all’art. 23, commi da 16 a 20-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni 
urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
La disposizione impugnata interviene in materia di autonomie locali, dettando norme sulla competenza della 
Regione a proposito di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali. Al 
comma 1, essa stabilisce che – in conformità all’art. 4, primo comma, numero 1-bis) della legge costituzionale 31 
gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e agli artt. 2 e 8 del decreto legislativo 2 
gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di 
ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), al fine di valorizzare gli strumenti di autonomia 
normativa e le forme di rappresentanza delle comunità locali, perseguendo il contenimento e la razionalizzazione 
della spesa pubblica – nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si applica, nelle more dell’attuazione della 
riforma dell’ente Provincia nell’ambito dell’ordinamento costituzionale, la legislazione regionale in materia 
elettorale, sugli organi di governo e sulle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città 
metropolitane. Al comma 2, aggiunge che, fino al recepimento nell’ordinamento regionale della citata riforma 
costituzionale, sono confermate le vigenti modalità di elezione, la formazione e la composizione degli organi di 
governo dei Comuni e delle Province del Friuli-Venezia Giulia, nonché le funzioni comunali e provinciali e le relative 
modalità di esercizio. 
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CORTE DI CASSAZIONE 

Azioni spettanti al concedente e utilizzatore nei confronti del fornitore 

Sezioni unite civili - Sentenza n. 19785 del 05.10.2015: risolvendo una questione di massima di particolare 
importanza,  afferma che, in tema di locazione finanziaria, ove i vizi della cosa siano emersi prima della consegna, il 
concedente deve sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore, nei cui confronti può agire per la 
risoluzione del contratto di fornitura o la riduzione del corrispettivo, mentre, se si siano rivelati dopo la consegna, 
l'utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore. In ogni caso, lo stesso utilizzatore può agire contro il fornitore per 
il risarcimento dei danni e la restituzione dei canoni già pagati al concedente. 
 
Impugnazione del c.d. estratto di ruolo 

Sezioni unite civili - Sentenza n. 19704 del 02.10.2015: Le Sezioni Unite, a risoluzione di contrasto, hanno dichiarato 
ammissibile l’impugnazione davanti al giudice tributario della cartella di pagamento ove, a causa del difetto della 
sua notifica, il contribuente sia venuto a conoscenza dell’iscrizione a ruolo solo attraverso l’estratto rilasciato su 
sua richiesta dal concessionario della riscossione. 
 
Successione di contratti a tempo determinato 

Sezione IV civile - Ordinanza interlocutoria n. 18782 del 23.9.2015:  La Sezione Lavoro ha rimesso al Primo 
Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione se, in caso successione di contratti a 
tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, come modificato dalla l. n. 
266 del 2005, le previsioni di durata massima totale dei contratti a tempo determinato successivi, previste dalla 
normativa nazionale (legge n. 247 del 2007) e in presenza della disciplina generale di cui all’art. 5, comma 3, del 
d.lgs. n. 368 del 2001, costituiscano misura adeguata, in relazione alle fonti comunitarie (direttiva 1999/70/CEE), 
per prevenire e punire l’abuso di una successione di contratti o rapporti a tempo determinato. 
 
Circolazione stradale – Sospensione della patente 

Sezione IV penale - Sentenza n. 40069 ud. 17.9.2015 - deposito del 5.102015: afferma che, in caso di estinzione del 
reato di guida in stato di ebbrezza per messa alla prova ex art. 168 bis cod. pen., il giudice penale non può 
applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che è invece rimessa alla 
competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224 C.d.S. 
 
Falso in atto pubblico 

Sentenza n. 36213 del 8.9.2015:  “in tema di falso documentale, rientrano nella nozione di atto pubblico anche gli 
atti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di 
conoscenza o di valutazione nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale 
ponendosi quale necessario presupposto di momenti procedurali successivi.” Giovanni Tartaglia Polcini, Falso in 
atto pubblico: la responsabilità penale anche negli atti interni degli uffici pubblici  
 
La responsabilità penale degli enti 

Sezione prima – Sentenza n.35818 del 2.7-2.9.2015: “la mancata individuazione di responsabilità in capo alla 
persona fisica, in seguito all'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, non esonera da 
responsabilità l'ente quando ne ricorrono le condizioni, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.”  
Giovanni Tartaglia Polcini, La responsabilità penale degli Enti: l'autonomia dell'illecito 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Associazioni consumatori e diritto di accesso 

Sezione IV – Sentenza n. 4644 del 6.10.2015: sulla istanza del Codacons tendente ad acquisire copia dei contratti di 
sponsorizzazione per Expo 2015. (lexitalia.it) 
Diritto di accesso (delle associazioni di tutela dei consumatori) 
 
Avvalimento  

Sezione V – Sentenza n. 4653 del 6.10.2015: sono sempre ammissibili variazioni migliorative non essenziali del 
progetto posto a base di gara, ossia tutte quelle variazioni migliorative che non si traducano in uno stravolgimento 
dell'oggetto del contratto, attraverso una sua diversa ideazione che si ponga come del tutto alternativa rispetto al 
disegno progettuale originario. 
Sezione VI – Sentenza n. 4703 del 13.10.2015:  in materia di avvalimento, riguarda l’indicazione dei requisiti tecnici 
posti a disposizione dell’ausiliata. 
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Sezione III – Sentenza n. 4617 del 2.10.2015: Nel caso di stipula di un c.d. 'contratto di avvalimento' ciò che la 
impresa ausiliaria mette a disposizione dell''impresa ausiliata' è il suo valore aggiunto in termini di "solidità 
finanziaria" e di acclarata "esperienza di settore".  
 
Offerta tecnica e riferimento a prezzi 

Sezione III – Sentenza n. 4615 del 2.10.2015: Sull'irrilevanza, ai fini della comminatoria di esclusione da una gara, 
dell'inserimento nell'offerta tecnica di prezzi di listini ufficiali o il riferimento a prezzi praticati sul mercato.  
 
Integrazione Giunta comunale e quote rosa  

Sezione V - Sentenza n. 4626 del 5.10.2015: integrazione della Giunta comunale a seguito di dimissione 
dell’assessore donna e sull’applicabilità dell’art. 1, comma 137, l. n. 56/2014. 
 
TAR 

Piano regolatore e pubblicazione planimetrie 

TAR Puglia – Bari - Sentenza n. 1253 del 16.9.2015: devono essere pubblicate sul sito istituzionale anche le 
planimetrie relative al piano regolatore generale.  
 
Rimozione rifiuti abbandonati nelle strade 

TAR Campania Napoli - Ordinanza n. 1721 del 25.9.2015: riguarda il provvedimento di un Sindaco che ha ordinato 
all’ANAS di rimuovere il materiale in eternit abbandonato in una piazzola di sosta. 
 
Cauzioni e fidejussioni 

TAR Lombardia – Sentenza n. 1936 del 3.9.2015: riguarda l’impegno al rilascio della garanzia definitiva, presentato a 
corredo della cauzione provvisoria, assunto dal legale rappresentante, e non invece da un fideiussore. 
QEL: Stefano Usai, Appalti, l'impegno al rilascio della cauzione definitiva non è regolarizzabile.  
 
Accesso in materia ambientale 

TAR Abruzzo – sezione I – Sentenza n. 678 del 8.10.2015: riguarda l'accesso in materia ambientale ex art. 3 del 
d.lgs. n. 195/2005: differenze con la disciplina ex art. 22 del D.Lgs. n. 241/1990.  

 
Presupposti per aprire al pubblico una strada privata  

TAR Lazio – Roma -  Sentenza n. 11478 del 5.10.2015: riguarda l’accertamento in ordine alla effettiva destinazione 
ad uso pubblico di una strada. 
 
VARIE 

Concordato 

Tribunale di Mantova, ordinanza del 10 settembre 2015: Il Sole 24 Ore del 12.10.2015: La prosecuzione dell’attività 
salva i contratti pubblici -  Concordato, non serve l’ok del giudice. 
 

 

Authority – Agenzie 
 
AGCM: rating legalità, consultazione 

L’Autorità antitrust ha avviato una consultazione pubblica sulla revisione del regolamento in materia di rating di 
legalità Delibera e bozza del regolamento 
 
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 società a partecipazione pubblica, nonché in relazione alla 
qualificazione dei servizi di gestione calore e illuminazione pubblica. 
 
ANAC: clausole modalità pagamento lavori pubblici 

E’ stata segnalata all’Autorità la circostanza che in diversi bandi di gara relativi all’affidamento di lavori pubblici 
viene inserita una clausola che subordina i pagamenti dovuti all’impresa esecutrice all’ottenimento di 
finanziamenti da parte di soggetti terzi (es. finanziamenti derivanti da fondi europei) ovvero a risorse non ancora a 
disposizione - quanto meno in termini di cassa - da parte della stazione appaltante. Comunicato 
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ANAC: Regione e inconferibilità incarico 

Delibera  numero 71 del 07/10/2015 - Provvedimenti conseguenti all’accertata inconferibilità di cui all’art. 4, co. 1, 
lett. c) del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 con riguardo all’incarico di dirigente dell’Area gestione delle procedure di gara 
della Direzione regionale centrale acquisti della regione [omissis]- Fascicolo UVMAC/3520/2015. 
 
AgID: incontro su SPID e pagamenti elettronici 

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha incontrato i rappresentanti delle città metropolitane e dei grandi comuni italiani 
per coordinare l’avvio del  Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) che consentirà a cittadini e imprese di 
accedere tramite un’identità digitale unica ai servizi online della pubblica amministrazione. 
Durante il confronto sono stati condivisi inoltre i tempi e le modalità di adesione alla piattaforma dei pagamenti 
elettronici Nodo dei Pagamenti. 
Per adempiere agli obblighi di legge relativi all’adesione e alla programmazione delle attività di implementazione 
dei servizi entro la scadenza del 31 dicembre 2015, le pubbliche amministrazioni dovranno sottoscrivere e inviare 
ad AgID una lettera di adesione al Nodo dei Pagamenti nonché predisporre un Piano di Attivazione concordato con 
l'Agenzia. Il Piano di Attivazione avrà l’obiettivo di uniformare i sistemi informativi a quelli della piattaforma Nodo 
dei Pagamenti e attivare i servizi per cittadini e imprese. 
TAG: spid, pagamenti elettronici, nodo pagamenti 
Pagina interna sull'argomento:  
Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale - SPID 
Pagamenti elettronici 
 
Agenzia Demanio: bandi Fari 

I bandi di gara per la concessione da 6 a 50 anni di 11 fari di proprietà della Stato, di cui 7 in gestione all’Agenzia del 
Demanio e 4 al Ministero della Difesa, sono stati pubblicati il 12 ottobre sulla Gazzetta ufficiale. I bandi saranno 
disponibili su www.agenziademanio e www.difesaservizi.it per la durata di 3 mesi dalla data di pubblicazione fino 
al 12 gennaio 2016. 
 
Agenzia entrate: Autentica per le vendite auto, l'imposta di bollo è virtuale 

Via libera all'Aci per la riscossione digitale del tributo relativo alle sottoscrizioni delle cessioni dei beni mobili 
registrati o alla costituzione di diritti di garanzia sugli stessi. L'imposta di bollo sull'autentica di firma per la vendita 
delle auto può essere riscossa dall'Aci in modalità digitale. Con la circolare n. 33/2015 l'Agenzia delle Entrate 
fornisce dei chiarimenti sull'assolvimento virtuale del tributo per il rilascio delle autentiche effettuate presso lo 
Sportello telematico dell'Automobilista. 
Autentica per le vendite auto: l'imposta di bollo è virtuale 
 
 

Appuntamenti 
 

13-16/10/2015 - 3° Forum mondiale Sviluppo Locale - Torino 

Torino lancia a Expo il Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo Economico Locale. Per quattro giorni, dal 13 al 16 
ottobre, la città sarà la capitale mondiale dello sviluppo sostenibile, con un appuntamento organizzato insieme 
all'Undp, il programma di sviluppo delle Nazioni Unite. A presentare l'evento a Expo, il sindaco, Piero Fassino. "Il 
tema della sostenibilità è ormai nell'agenda di tutte le Nazioni e di tutte le città. Per quattro giorni tutto il mondo 
ne discuterà a Torino, con 1.500 rappresentati di governi, imprese, ong, mondo del volontariato e organizzazioni 
sociali. L'evento sarà concluso dal segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon e sarà una grande occasione per 
definire gli obiettivi di un futuro che sia sempre più vivibile per tutti". 
 
14/10/2015 – Il ruolo delle Agenzie del Lavoro dopo il Jobs Act – Roma  
ADAPT, Tempor S.p.A. organizzano li convegno sul ruolo delle Agenzie del Lavoro dopo il Jobs Act (Università 
degli Studi Guglielmo Marconi – Aula Magna, Via Plinio n. 44). 
Programma . La partecipazione al convegno è libera e gratuita. 
Iscriviti 
Per maggiori informazioni scrivere a eventi@adapt.it. 
 
14/10/2015 - Immigration, Democracy and Justice - Milano 

Per il 14 ottobre è stato organizzato a Milano il workshop “Immigration, Democracy and Justice”  (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 / 
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14/10/2015 – Valutiamo la VAS - Roma 

La Direzione per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MATTM nell’ambito del Programma PON GAS (FSE) 
2007-2013 - Linea di intervento “Sviluppo Sostenibile”- Azione 7.B “Azioni di supporto ai processi di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) e ai procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)”, ha organizzato il 
workshop “Valutiamo la VAS: l’efficacia del processo sulle scelte di piano”- il 14 ottobre prossimo a Roma, presso 
l’Auditorium del MATTM - finalizzato a sensibilizzare tutte le istituzioni e i diversi soggetti coinvolti nei processi di 
pianificazione e programmazione, sull’importanza del ruolo della valutazione ambientale strategica nell’orientare 
le scelte e la realizzazione delle future opere alla sostenibilità ambientale e alla prevenzione degli effetti negativi 
sull’uomo e l’ambiente. 
La giornata di lavoro si articolerà con la presentazione di esperienze che hanno svolto percorsi di valutazioni che 
hanno orientato in modo efficace piani e programmi. L’obiettivo è quello di un confronto tra i diversi soggetti 
competenti per tali ambiti anche al fine di proporre e promuovere strumenti e iniziative, che possano assicurare 
l’aumento dell’ efficacia dell’uso di tale processo sulla base delle criticità e delle opportunità ad oggi emerse. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del PON-GAS. (www.pongas.minambiente.it) 
Programma 
Scheda iscrizione 
 
14/10/2015 - Subordinazione e autonomia dopo il d.lgs. 81/2015- Roma 

Mercoledì 14 ottobre 2015, dalle ore 15.00, presso l’Aula Avvocati della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma si 
svolgerà la tavola rotonda promossa dalla RGL su “Subordinazione e autonomia dopo il d.lgs. 81/2015”, come da 
programma allegato. Per partecipare è necessario iscriversi al seguente indirizzo: rgl@ediesseonline.it -  invito 
 
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. 
 
15/10/2015 - Utilizzo strumenti mobilità - Bologna 

Il seminario di Bologna organizzato dal Ministero del laovoro e ISFOL è il primo dei seminari informativi/formativi 
indirizzati agli operatori dei Centri per l’impiego, programmati nell’ambito dell’attività di informazione e 
promozione che l’ISFOL svolge in qualità di Agenzia nazionale Erasmus+ , Punto Nazionale di Coordinamento EQF, 
Centro Nazionale Europass e Centro Euroguidance. 
I seminari organizzati in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali hanno l’obiettivo di 
presentare  le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli strumenti per la mobilità al fine di sviluppare le 
conoscenze e le competenze necessarie a soddisfare le esigenze informative dei cittadini e ad accompagnare 
l’utente nell’uso dei portali europei. (Hotel NH Bologna De La Gare - Piazza XX Settembre, 2). Programma 
 
15/10/2015 - Città e Regioni dell'UE per una politica dell'alimentazione sostenibile - Milano 

"Città e Regioni dell'UE per una politica dell'alimentazione sostenibile. Soluzioni locali per sfide globali". E’ questo 
il titolo dell’iniziativa, promossa nel contesto dell'Esposizione universale 2015, che si svolgerà  giovedì 15 ottobre 
2015 (ore 10.30-13.30) presso la sede della Rappresentanza regionale della Commissione europea a Milano in Corso 
Magenta 59, Milano, Italia. 
All’evento (scarica il programma) parteciperanno, tra gli altri, il presidente del Comitato europeo delle Regioni, 
Markku Markkula, il presidente Anci, Piero Fassino e il presidente della delegazione italiana al Cdr e sindaco di 
Catania, Enzo Bianco e Micaela Fanelli sindaco di Riccia e membro della delegazione italiana al Comitato delle 
Regioni. Scarica la l’invito a doppia firma dei presidenti Markkula e Fassino. 
 
15/10/2015 - Piano Strategico Metropolitano - webinar  

"Il Piano Strategico Metropolitano come atto di indirizzo e come strumento di sviluppo del territorio" è 
l'argomento del quarto webinar, che si terrà il 15 ottobre, previsto nell'ambito del ciclo di seminari on line, 
organizzati da Formez PA tra settembre e dicembre 2015, su tematiche strategiche e questioni significative per le 
Città Metropolitane e le Amministrazioni provinciali. 
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Il webinar intende approfondire il tema della pianificazione strategica nell’ottica della legge 7 aprile 2014, n. 56 che 
prevede come finalità la cura dello sviluppo strategico del territorio e come atto fondamentale di indirizzo il Piano 
Strategico Metropolitano. 
Per consultare il programma e per iscrizioni clicca qui.  
Per maggiori informazioni: cittametropolitane_province@formez.it 
telefono: 07067956236/246 
 
15-16/10/2015 - X Tavolo nazionale dei Contratti di Fiume - Milano 

A Milano il 15 e 16 ottobre si terrà il X Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume. Le giornate di lavoro consentiranno 
alla comunità dei Contratti di Fiume di avere un'ampia panoramica sulle esperienze in corso e sui risultati raggiunti 
dai Contratti di Fiume, favorendo lo scambio di idee e testimonianze. Il X Tavolo si concentrerà sulla “buona 
governance” quale occasione di miglioramento delle politiche sull’acqua, evidenziando il ruolo chiave delle Regioni 
e delle comunità locali nel determinare il cambiamento: i Contratti di Fiume sono processi che producono beni 
pubblici con effetti di governo. Clicca qui per ulteriori informazioni, iscrizioni all’evento e programma completo.  
 
15-16/10/2015 – Urbanpromo social housing - Torino 

Sarà a Torino al Museo Ettore Fico, il 15 e il 16 ottobre prossimi, la prima tappa della dodicesima edizione di 
Urbanpromo, interamente dedicata al social housing. Nella due giorni del capoluogo piemontese si farà il punto sul 
panorama nazionale delle esperienze e le proposte per l’abitazione a basso costo e in affitto a canone moderato. 
Urbanpromo, la manifestazione nazionale di riferimento per il marketing urbano e territoriale organizzata 
dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e da Urbit (l’evento centrale è in programma dal 17 al 20 novembre prossimi 
alla Triennale di Milano), segue la strada specifica di un approfondimento adhoc sulla situazione del social housing 
italiano dal 2011. All’interno dell’evento milanese sarà assicurata la prosecuzione della discussione sulle politiche 
abitative.  
Tra i temi sotto la lente d’ingrandimento di Urbanpromo social housing quest’anno ci saranno il dibattito sui temi 
riguardanti la riforma del servizio pubblico dell’abitare, il bilancio delle novità messe in campo in questi anni con 
l’obiettivo di proporne ulteriori e i progetti realizzati e in corso di realizzazione in alcune grandi città. Programma 
 
15-16/10/2015 - Rete europea monitoraggio mercato lavoro regionale – Milano 

La rivoluzione informatica nel mondo del lavoro: è questo il tema di fondo che sarà affrontato nella conferenza 
annuale della più grande rete europea sul monitoraggio del mercato del lavoro - ENRLMM. La conferenza annuale 
sarà l’occasione di un confronto aperto tra rappresentanti di 32 paesi, europei ed extraeuropei: decisori politici di 
settore, esperti, operatori dei servizi per l’impiego e degli osservatori del mercato del lavoro. Ospitata quest’anno 
dalla Università di Milano – Bicocca e dal Centro CRIPS diretto dal prof. Mario Mezzanzanica, la conferenza sarà 
articolata in due giornate di lavoro: la prima “Annual Meeting”, 15 ottobre, dedicata appunto alle opportunità che 
si aprono per i sistemi informativi, in particolare per i servizi del mercato del lavoro, con l’uso dei BIG DATA; la 
seconda, “European Day” il 16 ottobre, dedicata alla valutazione delle politiche più adeguate in termini di 
efficienza, efficacia, partecipazione, al rafforzamento del ruolo dei servizi del mercato del lavoro e dei soggetti 
intermediari nell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. (Università Bicocca – CRIPS) 
www.regionallabourmarketmonitoring.net 
AM_Programme_15_October.pdf 
ED_Programme_16_October.pdf 
Invitation_SC_October_2015.pdf 
Registration_EN_RLMM_sr_distributed.pdf 
 
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 
 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56!vig=
http://eventipa.formez.it/node/56805
mailto:cittametropolitane_province@formez.it
http://www.contrattidifiume.it/2199,News.html
http://urbanpromo.it/2015/sede-evento/torino/
http://www.regionallabourmarketmonitoring.net/
http://www.eurispes.eu/sites/default/files/AM_Programme_15_October.pdf
http://www.eurispes.eu/sites/default/files/ED_Programme_16_October.pdf
http://www.eurispes.eu/sites/default/files/ED_Programme_16_October.pdf
http://www.eurispes.eu/sites/default/files/ED_Programme_16_October.pdf
http://www.eurispes.eu/sites/default/files/Registration_EN_RLMM_sr_distributed.pdf
http://www.giustamm.it/new_2015/Roma_16_10_15.pdf
http://www.dsg.univr.it/?ent=avviso&id=108652&dest=184&lang=it


16-17/10/2015 - III Conferenza Nazionale sulla Formazione Continua in Ingegneria -  

Cernobbio 

La III Conferenza Nazionale sulla Formazione Continua in Ingegneria, in programma il 16 e 17 ottobre 2015 a 
Cernobbio presso Villa d'Este, promossa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dalla Scuola Superiore di 
Formazione Professionale per l'Ingegneria, vuole essere un momento di approfondimento, confronto e dibattito 
su uno dei temi più attuali e rilevanti per la professione: l'aggiornamento continuo reso obbligatorio dal primo 
gennaio del 2014 con il decreto legislativo 137/2012. Circolare CNI n. 595 del 11 settembre 2015 
 
19-20/10/2015 - Percorsi IT Innovativi PA - Palermo 

“Percorsi IT Innovativi per le Pubbliche Amministrazioni” questo il tema del convegno che si terrà a Palermo il 19 e 
20 Ottobre 2015 (Università Degli Studi di Palermo, Viale delle Scienze, Palermo - Ed. 7, presso la Presidenza della 
Scuola Politecnica). Per maggiori info e registrazione: www.unipa.it/pitipa - Programma 
 
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 mostrain 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 
 
19-20/10/2015 - Formazione - progetto SemplifiSco - Webinar  

Aperte le iscrizioni al webinar promosso nell’ambito del Progetto SemplifiSco, gestito da Anci e Ifel in attuazione di 
una convenzione con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Il seminario online approfondirà, in concreto, i 
percorsi di indagine riferiti agli ambiti di collaborazione “Residenze fittizie all’estero” e “Disponibilità di beni 
indicativi di capacità contributiva”. 
Sono previste due sessioni: la prima il 19 ottobre 2015 (dalle 11.00 alle 12.30) e la seconda il 20 ottobre 2015 (dalle 
15.00 alle 16.30). Per completare l’iscrizione è sufficiente cliccare su uno dei seguenti link: 
ISCRIZIONE ONLINE SESSIONE 19 OTTOBRE (11.00-12.30) 
ISCRIZIONE ONLINE SESSIONE 20 OTTOBRE (15.00-16.30) 
Il ciclo di seminari è finalizzato a potenziare la capacità di gestione dei cambiamenti – normativi, procedurali e 
tecnologici – richiesta ai Comuni per partecipare all’accertamento dei tributi erariali ed è articolato in cinque 
incontri. 
La partecipazione ai webinar è gratuita e riservata ad Amministratori, Direttori Generali, Segretari Generali, 
Dirigenti e Funzionari dei Comuni. 
Per maggiori informazioni consultare il sito web di progetto www.semplifisco.anci.it. 
 
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 
 
20/10/2015 – Rapporto sostenibilità CONAI - Roma 

Un "update" del rapporto di sostenibilità del Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi, che rendiconta alcuni dei 
principali indicatori negli anni 2013 e 2014, dimostrando l'impegno verso una gestione sempre più green delle 
attività, interne e di filiera. 
L'Update 2014 del Report Contenuti e Contenitori sarà presentato il 20 Ottobre presso l’ARA PACIS a Roma. 
Agli interventi del Presidente di CONAI, Roberto De Santis, del Presidente della Fondazione per lo Sviluppo 
Sostenibile, Edo Ronchi e dell’Assessment Manager South Europe Region DNV GL, Zeno Beltrami, seguirà una 
tavola rotonda di approfondimento del tema “sviluppo sostenibile e green economy”, moderata da Pier Luigi 
Vercesi, Direttore di Sette del Corriere della Sera. Alla tavola sono stati invitati, oltre alla Sottosegretaria del 
Ministero dell’ambiente e ai Presidenti delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato, esponenti ed esperti di 
Confindustria, Confcommercio, Aidepi e Legambiente. 
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21/10/2015 – UE e Stati di fronte alle sfide dell’immigrazione - Milano 

L’Università degli Studi di Milano ospiterà 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 
 
22/10/2015 – Proprietà industriale e innovazione - Roma 

La strategia italiana di crescita si poggia su una tradizione di innovazione diffusa ben radicata. Le piccole e medie 
imprese sparse lungo tutta la Penisola ne sono motore essenziale, grazie alla loro storica capacità di innovare in 
molti campi produttivi. Affinché il Made in Italy ed il sistema Paese possano trarre il massimo beneficio di fronte 
alle sfide della concorrenza globale, è tuttavia imprescindibile proteggere i frutti delle invenzioni delle PMI tramite 
un’efficace tutela dei diritti di proprietà industriale. 
Questi temi verranno discussi alla luce del progetto L2Pro, del quale è già stata terminata la fase pilota. 
Il progetto è stato sviluppato per aiutare le PMI a comprendere meglio come valorizzare le proprie attività di 
ricerca e sviluppo, come tutelare le proprie innovazioni, gestire il proprio patrimonio di PI, accedere ai capitali e 
definire modelli di business sostenibili basati sulla PI. 
Durante l’evento del 22 ottobre 2015 verranno presentati i risultati della fase pilota e i prossimi passi per lo 
sviluppo del progetto. 
Descrizione  
Programma  
Invito 
 
22/10/2015 – Il referendum regionale - Pisa 

Giovedì 22 ottobre, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’università di Pisa organizza un incontro per discutere de 
“La sentenza 118 del 2015: il referendum regionale” 
E. Stradella (Università di Pisa) 
ore 10,00 Dipartimento di Giurisprudenza, Palazzo Ricci, via del Collegio Ricci, n. 10, Sala verde 
Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, Curriculum italo-franco-
spagnolo in Giustizia costituzionale 
 
22-25/10/2015 – OurCities - Firenze 

A Firenze dal 22 al 25 ottobre negli spazi della Palazzina Reale si svolge un evento internazionale che mette a 
confronto le diverse professionalità che concorrono a creare spazi urbani adatti alla vita di oggi e soprattutto di 
domani. Si tratta di OurCities: una quattro giorni curata da Itinerant Office che rientra nell'Agenda Culturale di New 
Generations e si avvale del supporto dell'Ordine degli Architetti PPC di Firenze e della Fondazione Architetti PPC di 
Firenze.  
 
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 svolgerà 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 Raffele 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/ 
 
27/10/2015 – Rapporto Svimez su Economia Mezzogiorno - Roma 

Il “Rapporto SVIMEZ 2015 sull’economia del Mezzogiorno” sarà presentato il 27 ottobre a Roma, presso la Camera 
dei deputati, Sala della Regina, Palazzo Montecitorio. Programma  
 
27-30/10/2015 - Riqualificazione Fluviale – Reggio Calabria 

Il Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale (CIRF), dopo gli appuntamenti di Sarzana (2009) e di Bolzano 
(2012), organizza,  in collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e la Provincia di Reggio 
Calabria,  la terza edizione del convegno italiano sulla Riqualificazione Fluviale. A Reggio Calabria dal 27 al 30 
ottobre 2015.  
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Il programma preliminare di RF2015 è disponibile online, con i dettagli degli interventi programmati per le sessioni 
del 28 e 29 ottobre p.v. nonché delle seguenti attività collaterali. 
Si segnala che la giornata del 29/10 -   co-organizzata dal CIRF con il MATTM-PONGAS - è interamente gratuita ed il 
target audience sono proprio le Pubbliche Amministrazioni delle regioni obiettivo convergenza (Campania, Puglia, 
Calabria, Sicilia). Iscrizione e agevolazioni  http://www.cirf.org/rf2015/registrazionieiscrizione/iscrizione.html). Per 
attivare le agevolazioni è sufficiente che gli interessati compilino il modulo di iscrizione online e segnalino a 
info@cirf.org  
 

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  
 
30/10/2015 – Relazioni Economiche tra l'Italia e il Mediterraneo - Napoli 

Il 30 ottobre SRM presenta a Napoli la quinta edizione del Rapporto Annuale sulle Relazioni Economiche tra l'Italia 
e il Mediterraneo, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, che terrà 
l'intervento conclusivo del convegno. 
Esponenti del mondo imprenditoriale, diplomatico e accademico commenteranno i risultati del Rapporto in una 
tavola rotonda dal titolo Industria, export, logistica, portualità. Le sfide per un Mezzogiorno al centro del 
Mediterraneo, moderata dal Direttore del Mattino Alessandro Barbano. 
Quest’anno il lavoro di ricerca di SRM – oltre alla consueta analisi dell’interscambio commerciale - si focalizza 
sull’impatto che avrà il raddoppio del Canale di Suez sui traffici marittimi e sulla portualità italiana e mette in 
evidenza le opportunità che ne potrebbero derivare per l’Italia (e in particolare per il Mezzogiorno) a condizione di 
procedere con determinazione nel processo di ammodernamento della nostre strutture logistico-portuali. (ore 
9.30 -13.30 Sala delle Assemblee del Banco di Napoli in Via Toledo 117). 
Il programma sarà disponibile a breve. 
Per info e adesioni scrivi a comunicazione@sr-m.it 
 
3-4/11/2015 – Stati generali green economy – Rimini 

Lo stato della green economy in Italia: è questo il titolo della sessione di apertura degli Stati Generali della Green 
Economy 2015 che si terranno a Rimini, nell'ambito di Ecomondo Key Energy - Cooperambiente, i prossimi 3 e 4 
novembre. 
La due giorni, arrivata alla quarta edizione, è organizzata dal Consiglio Nazionale della Green Economy, composto 
da 64 associazioni di imprese green, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dello Sviluppo 
Economico e con il supporto tecnico della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. 
In particolare verrà presentata la 1° Relazione sullo stato della green economy in Italia, un documento, mai 
realizzato prima in Italia, che contiene una fotografia delle imprese green a livello nazionale e un'analisi 
dell'andamento della green economy nei principali settori, con uno sguardo alle prospettive e alle aspettative nel 
prossimo futuro.  
Per accreditarsi, basta cliccare su www.bit.ly/1VAAdZ7 e seguire le istruzioni. A registrazione effettuata, verrà 
inviato via email l'accredito che consente l'ingresso gratuito per i giorni del 3 e 4 novembre. 
Programma 

 
3-6/11/2015 – 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) 
 
04/11/2015 – Le società di ingegneria ed architettura nel mondo - Roma 

Nell’ambito della collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l'ICE-Agenzia, l'OICE organizza la 
presentazione del Primo Rapporto sulla presenza delle società di ingegneria ed architettura nel Mond oche si terrà  
mercoledì 4 novembre 2015 dalle 10:30 alle 13:00 a Roma, presso la sede dell'ICE-Agenzia Via Liszt 21 - Sala Pirelli. 
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Il Rapporto 2015, elaborato in collaborazione con l'Università degli Studi Bergamo, offrirà un quadro aggiornato 
delle dinamiche che interessano le società di progettazione operanti all’estero. 
Nei prossimi giorni seguirà la pubblicazione del programma dell'evento. Per aderire è necessario inviare una mail a 
internazionale@oice.it entro il 23 ottobre 2015. 
 
5-18/11/2015 – Settimana finanza sostenibile – Roma 

Si chiama Settimana SRI, dall'acronimo inglese "Sustainable and responsible investment", ma è tutta italiana: 
l'iniziativa, promossa dal Forum per la Finanza Sostenibile, è ormai un appuntamento fisso per operatori del 
settore finanziario, accademici, media e grande pubblico. 
La Settimana si aprirà a Roma il 5 novembre con un evento di taglio istituzionale rivolto ai Soci del Forum e ai 
rappresentanti delle principali istituzioni finanziarie in Italia: un momento di riflessione per orientare il 
cambiamento in direzione di una maggiore attenzione agli aspetti di sostenibilità in ambito finanziario. L'evento 
vedrà il coinvolgimento del Ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan e dei membri dell'Intergruppo parlamentare 
per la Finanza Sostenibile. 
Si parlerà inoltre di investimento sostenibile nel settore del private equity il 10 novembre, con la presentazione di 
un manuale sul tema sviluppato insieme ad AIFI e sostenuto da cinque gestori di fondi che investono nel nostro 
Paese (APE SGR, Mandarin CP, PAI Partners, Quadrivio SGR e Wise SGR). 
Sarà inoltre affrontato il tema dell'importanza della responsabilità sociale per le aziende, argomento 
particolarmente attuale anche nel dibattito a livello comunitario: il 12 novembre verranno presentate in Borsa 
Italiana le Linee Guida sull'engagement per le imprese quotate - un manuale redatto con il supporto di CSR 
Manager Network ed alcune blue chip italiane, tra cui Terna. 
La Settimana si chiuderà a Roma il 18 novembre, con un evento rivolto ad un altro attore chiave del mercato: gli 
investitori istituzionali. Nell'ambito della conferenza conclusiva sarà presentata la prima survey in Italia su forme di 
previdenza complementare e responsabilità sociale, condotta dal Forum per la Finanza Sostenibile in 
collaborazione con MEFOP, sul modello del Pension Fund Benchmark di VBDO, il Forum per l'investimento 
sostenibile in Olanda. www.settimanasri.it 
 
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. 
Italy Corporate Governance Conference 2015 
 
27/11/2015 – Imposta sui fabbricati - Firenze 

“A 150 anni dall’istituzione dell’imposta reddituale sui fabbricati (1865)”  (Palazzo Incontri Via dei Pucci, 1 venerdì 
27 novembre 2015 ore 15.00) - Programma 
 
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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