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Primo Piano 
 
CdM: ddl stabilità 2016 

Il 15 ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge riguardante bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2016 e il bilancio per il triennio 2016-2018, nonché il disegno di legge recante disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016). Una manovra finanziaria di 
26,5 miliardi di euro, che potrà aumentare fino a 29,5 miliardi in base all'accoglimento o meno della richiesta, 
avanzata alla Ue, di utilizzare uno 0.2% di spazio di patto in più per la “clausola migranti”. La Legge di Stabilità 2016 
prosegue il piano di taglio delle tasse, avviato lo scorso anno, intensifica la lotta contro la povertà e la tutela delle 
fasce più deboli della popolazione, procede con la spending review. Qui di seguito i punti principali del ddl di 
stabilità 2016: 
Bozza di Legge di Stabilità 2016 - testo 
Legge di Stabilità 2016 - slide 
Comunicato stampa 
Il Documento programmatico di bilancio 
La lettera al Commissario Pierre Moscovici 
 

UPI: L.Stabilità: Variati (Upi), situazione Province resta grave 
ANCI: Legge stabilità, "Rispettare impegni, no a nuove riduzioni di risorse per i Comuni"  
ANCI: Fassino: “Confronto positivo con Governo, accolte molte delle richieste dei Comuni”  
ANCI: Legge di stabilità - Castelli: "Bene Governo ma verificheremo testi, evitare tagli occulti" 
Conferenza Regioni: Chiamparino su legge di stabilità e incontro con il Governo 

Legge stabilità: ok da CdM, Chiamparino convoca Conferenza Regioni 
 Sanità: Presidenti Commissioni parlamentari auspicano aumento fondo 
Toti: legge di stabilità, chiarire se Regioni possono continuare a esistere 
Toti: sempre più ridotta possibilità di spesa in sanità 
 Serracchiani: sulla sanità il ragionamento è aperto 
 Pittella: fondo sanità di 111 miliardi 
 Rossi: su legge di stabilità timide aperture 

 

Sindacati: Non accettiamo la provocazione. Mobilitazione durissima per un contratto dignitoso" 
 

Confindustria: "Da un primo esame il nostro giudizio è positivo, perché ci sono tutta una serie di punti corretti". 
Così Giorgio Squinzi sulla manovra varata dal governo. "Ci sono elementi positivi che corrispondono al massimo 

http://www.legautonomie.it/content/download/12963/67440/file/Legge%20Stabilit%C3%A0%20%202016%20-%2019.10.2015.15.pdf
http://www.governo.it/governoinforma/documenti/legge_stabilita_2016/legge_di_stabilita_2016.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=79487
http://www.mef.gov.it/opencms754/opencms/inevidenza/documenti/DOCUMENTO_PROGRAMMATICO_DI_BILANCIO_2016-IT.pdf
http://www.mef.gov.it/opencms754/opencms/inevidenza/documenti/Moscovici_-_15_Oct._2015.pdf
http://www.upinet.it/4730/finanza_e_fiscalita_locale/lstabilita_variati_upi_situazione_province_resta_grave/
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821157&IdDett=53194
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=53111
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821157&IdDett=53110
http://www.regioni.it/comunicato-stampa/2015/10/13/chiamparino-su-legge-di-stabilita-e-incontro-con-il-governo-425232/
http://www.regioni.it/newsletter/n-2810/del-15-10-2015/legge-stabilita-ok-da-cdm-chiamparino-convoca-conferenza-regioni-14449/
http://www.regioni.it/newsletter/n-2810/del-15-10-2015/sanita-presidenti-commissioni-parlamentari-auspicano-aumento-fondo-14446/
http://www.regioni.it/newsletter/n-2810/del-15-10-2015/toti-legge-di-stabilita-chiarire-se-regioni-possono-continuare-a-esistere-14444/
http://www.regioni.it/newsletter/n-2808/del-13-10-2015/toti-sempre-piu-ridotta-possibilita-di-spesa-in-sanita-14432/
http://www.regioni.it/newsletter/n-2808/del-13-10-2015/serracchiani-sulla-sanita-il-ragionamento-e-aperto-14433/
http://www.regioni.it/newsletter/n-2808/del-13-10-2015/pittella-fondo-sanita-di-111-miliardi-14434/
http://www.regioni.it/newsletter/n-2808/del-13-10-2015/rossi-su-legge-di-stabilita-timide-aperture-14435/
http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/32454


che si possa fare nell'attuale situazione di disponibilità, anche in base ad una spending review che è un po' 
inferiore alle previsioni", ha continuato Squinzi, entrando più nel dettaglio. Il presidente di Confindustria ha 
sottolineato gli aspetti inseriti che tengono conto del pressing delle imprese: "Alcune nostre richieste sono state 
accolte, come gli ammortamenti al 140% per i nuovi investimenti". 
 Serve un piano organico di crescita per il Mezzogiorno. Leggiamo invece che il MasterPlan per il Sud sarebbe un 
insieme di misure che, in tutto, valgono 150 milioni quest'anno, su una Finanziaria che vale quasi 30 miliardi. Che 
non ci sono il credito di imposta per i nuovi investimenti e ampliamenti, quello per la ricerca, i contratti di sviluppo, 
come invece ci aspettavamo. Così è troppo poco, quasi inutile". Così il presidente dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria, Marco Gay, nella relazione di apertura del XXX Convegno di Capri.  
 

Confcommercio: Sangalli: "Tagliare tasse non è di destra, di sinistra o di centro" 
 

Unimpresa: Le coperture della legge di stabilità sono per la maggior parte state individuate facendo ricorso a più 
deficit in un contesto in cui il debito pubblico del Paese non è al sicuro e cresce al ritmo di 3 miliardi di euro al 
mese. Da agosto 2014 ad agosto 2015 il buco nei conti dello Stato (Seguito)  
 

CGIA Mestre: Con l’abolizione della Tasi e dell’Imu sulla prima casa prevista dalla legge di Stabilità 2016, i vantaggi 
fiscali per i proprietari degli immobili premieranno di più i ricchi o i meno abbienti? “Ovviamente – dichiara il 
coordinatore dell’Ufficio studi della CGIA Paolo Zabeo – se la comparazione viene effettuata prendendo in esame il 
risparmio fiscale in termini assoluti non c’è alcun dubbio: ad avvantaggiarsene maggiormente saranno i proprietari 
di ville, castelli e abitazioni di lusso.” Leggi tutto 
 

CGIA Mestre: Con la legge di Stabilità 2016 le famiglie risparmieranno mediamente 217 euro. Se, invece, il nucleo 
familiare è composto da due anziani, interessati dall’estensione della no tax area, il risparmio salirà a 305 euro. Le 
imprese, invece, beneficeranno di uno sconto medio fiscale di 958 euro. I calcoli sono stati effettuati dall’Ufficio 
studi della CGIA. leggi tutto 
 

Il Sole 24 Ore del 16.10.2015: Sbloccati gli investimenti locali -  Alle Province solo un mini-sconto  -   Da Ministeri, 
acquisti pa e sanità 5,8 miliardi  -  Tagli ai dirigenti Ai contratti 200 milioni  
Il Sole 24 Ore del 17.10.2015: Doppia stretta per i Comuni: la spending sale a 600 milioni – Pa, obbligatorio 
comunicare i pagamenti  
Il Sole 24 Ore del 18.10.2015: Più difficile assumere, “turn over” al 40%  - Regioni, arriva un fondo da 1,3 miliardi 
Il Sole 24 Ore del 19.10.2015: Tasi, Imu e proroga dei bonus, tutte le novità per la casa - Il turn over riscende al 40% 
per tutti - Decadenza per il revisore se l'ente non certifica il rispetto dei saldi - Alle Regioni 1,3 miliardi per abbattere 
il debito - Il quadro dei rimborsi Imu-Tasi ai Comuni 
Il Messaggero del 17.10.2015: Statali e Comuni, si alza la tensione coperture in bilico  
la Repubblica del 17.10.2015: Un “bonus” alle famiglie da 200-300 euro l’anno ecco l’effetto manovra    
larepubblica.it del 15.10.2015: Legge di stabilità, M5s: "Da Renzi solo più slogan e balle". Sindacati critici sul 
pubblico impiego 
Il Foglio del 15.10.2015: La revisione della spesa ha creato un cimitero di tecnici  
linkiesta.it del 16.10.2015: Spending review, anche Renzi ha fallito 
lavoce.info del 16.10.2015: Se la legge di Stabilità dimentica la spending review 
ilsussidiario.net: legge di stabilità 2016/Arrigo: tasse, 5 ragioni per "bocciare" la manovra  
Quotidianosanità.it: Stabilità. Ecco la nuova Bozza. Fondo a 111 mld (Lea compresi). Entro gennaio intesa Stato 
Regioni per nuove “misure  di razionalizzazione ed efficientamento della spesa sanitaria”. Arrivano le “Aziende 
uniche Ssn/Università”  
Quotidianosanità.it: Stabilità. Troise (Anaao): “Un’ulteriore beffa per la sanità italiana. Per i dipendenti pubblici 
fondi ridicoli: 7 euro al mese lordi pro capite per rinnovo contratto” 
Quotidianosanità.it: Stabilità Mangiacavalli (Ipasvi):“Il Ssn non può restare in balìa di scelte legate a esigenze che 
con la salute non hanno nulla a che fare” 
 
Conferenza Stato-città: prorogato termine presentazione DUP 

La Conferenza Stato-Città, nella riunione del 20.10.2015, ha prorogato al 31 dicembre 2015 il termine del 31 ottobre 
per la presentazione, da parte degli Enti Locali, del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il 2016. 
Era stata proprio l’Associazione dei Comuni ad evidenziare questa richiesta, in ragione del fatto che al momento 
non sussistono gli elementi necessari per una corretta compilazione del Dup: in particolare, sussiste ancora 
incertezza normativa riguardo l’eliminazione di importanti segmenti di prelievo immobiliare e le relative modalità 
di compensazione, nonché indeterminatezza circa i vincoli di finanza pubblica e il superamento del Patto di 
stabilità interno. 
Il DUP prevede infatti una programmazione delle entrate e della spese molto analitica, in particolare per la parte 
‘‘operativa” del documento, che allo stato attuale rischia di concretizzarsi in un inutile aggravio, dovendo poi 

http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/cb90df1d-04f9-45a0-a680-dc3b0f5e9de9/30%C2%B0+Convegno+Capri_+Relazione+del+Presidente+Marco+Gay.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=cb90df1d-04f9-45a0-a680-dc3b0f5e9de9
http://www.confcommercio.it/-/sangalli-tagliare-tasse-non-e-di-destra-di-sinistro-o-di-centro
http://www.unimpresa.it/l-stabilita-unimpresa-misure-in-deficit-con-debito-che-gia-cresce-di-3-mld-al-mese/11317
http://www.cgiamestre.com/2015/10/labolizione-di-tasi-e-imu-avvantaggia-i-meno-abbienti/
http://www.cgiamestre.com/2015/10/l-stabilita-nel-2016-le-famiglie-risparmieranno-217-euro-le-imprese-958/
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:/DatiRassegna/RASNAZ/IMG/4EVJ/4EVJYVP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:/DatiRassegna/RASNAZ/IMG/4EVJ/4EVJZ8P?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:/DatiRassegna/RASNAZ/IMG/4EVQ/4EVQBWP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:/DatiRassegna/RASNAZ/IMG/4EVQ/4EVQBWP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:/DatiRassegna/RASNAZ/IMG/4EVH/4EVHY3P?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:/DatiRassegna/RASNAZ/IMG/4F17/4F17MGP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:/DatiRassegna/RASNAZ/IMG/4F18/4F18Q4P?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:/DatiRassegna/RASNAZ/IMG/4F18/4F18Q4P?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:/DatiRassegna/RASNAZ/IMG/4F4O/4F4OJEP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-10-18/regioni-arriva-fondo-13-miliardi-081206.shtml?uuid=ACdm6eIB
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:/DatiRassegna/RASNAZ/IMG/4F7X/4F7XTEP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2015-10-17/speciale-manovra2--turn-over-riscende-40percento-tutti-210910.php?uuid=AB1BLMu
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2015-10-17/speciale-manovra2--turn-over-riscende-40percento-tutti-210910.php?uuid=AB1BLMu
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/amministratori-e-organi/2015-10-17/speciale-manovra3--decadenza-il-revisore-se-ente-non-certifica-rispetto-saldi-211616.php?uuid=ABHQLMu
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2015-10-17/speciale-manovra5--regioni-13-miliardi-abbattere-debito--quadro-rimborsi-imu-tasi-comuni-212256.php?uuid=ABR0MMu
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2015-10-17/speciale-manovra5--regioni-13-miliardi-abbattere-debito--quadro-rimborsi-imu-tasi-comuni-212256.php?uuid=ABR0MMu
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:/DatiRassegna/RASNAZ/IMG/4F13/4F13RXP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:/DatiRassegna/RASNAZ/IMG/4F15/4F15Z1P?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.repubblica.it/economia/2015/10/15/news/legge_di_stabilita_dipendenti_pubblici_sindacati-125156647/?refresh_ce
http://www.repubblica.it/economia/2015/10/15/news/legge_di_stabilita_dipendenti_pubblici_sindacati-125156647/?refresh_ce
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ilfoglio.it/economia/2015/10/15/la-revisione-della-spesa-ha-creato-un-cimitero-di-tecnici___1-v-133906-rubriche_c297.htm&ct=ga&cd=CAEYACoTODAzMzI3OTU3NzgzNDkwOTU2NDIZYWMxNjNlY2JmYmZkZGY4YzppdDppdDpJVA&usg=AFQjCNHfM4nGu0SwYBk-A_3nPBKR4G2e-A
http://www.linkiesta.it/it/article/2015/10/16/spending-review-anche-renzi-ha-fallito/27811/
http://www.lavoce.info/archives/37790/se-la-legge-di-stabilita-dimentica-la-spending-review/
http://www.ilsussidiario.net/News/Economia-e-Finanza/2015/10/16/LEGGE-DI-STABILIT-2016-Arrigo-tasse-5-ragioni-per-bocciare-la-manovra/647195/
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=32407
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essere radicalmente rivisto alla luce delle norme di cui si attende l’emanazione con la Legge di Stabilità 2016, che 
ha appena iniziato il suo iter parlamentare. 
“La proroga decisa oggi è dunque una decisione di buon senso – commenta il presidente del Consiglio Nazionale 
Anci, Enzo Bianco - e per questo motivo apprezziamo la sensibilità dimostrata dal Governo che ha saputo cogliere 
la fondatezza delle nostre osservazioni’’. 
La Conferenza Stato-Città di oggi, inoltre, ha stabilito che l’aggiornamento del Dup dovrà operarsi entro il 28 
Febbraio, e ha prorogato al 31 marzo il termine per l’approvazione dei bilanci 2016. (anci.it) 
 
Gioco d'azzardo e videolottery: Consiglio di Stato interviene su autorizzazioni dando ragione ai 
Comuni  

Le cosiddette VLT, cioè le sale per videolotterie, sinora assoggettate alla licenza rilasciata in base all'articolo 88 del 
Tulps dalla questura, ora necessitano anche della Scia presentata al Comune, poichè quest'ultima attiene a 
presupposti e requisiti diversi, come la verifica della conformità urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria dei locali e 
soprattutto della distanza da luoghi sensibili imposta da diverse leggi regionali. 
Leggi tutto e scarica la Sentenza del Consiglio di Stato n. 4593 del 2015 
 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
FORMEZ: integrità e corruzione, seminari  

Al via il secondo ciclo di 4 seminari del mese di ottobre, previsti tra i 15 seminari formativi on line, da realizzare 
nell’ambito delle attività della Linea 3 - Ulteriori interventi per la prevenzione della corruzione nelle 
amministrazioni regionali e locali del mezzogiorno – del progetto“Interventi a supporto delle Riforme della 
PA” fino a dicembre 2015. 
Ecco il calendario degli eventi di OTTOBRE 
5 ottobre “Etica delle scelte pubbliche" (MATERIALI ON LINE), Massimo Di Rienzo 
12 ottobre:  "L'analisi del rischio di corruzione: metodologia ed evidenze",   Sandro Brunelli(MATERIALI ON LINE) 
19 ottobre: "Whistleblowing e cultura della segnalazione", Massimo Di Rienzo 
26 ottobre  "Protocolli di legalità di seconda generazione: una proposta di metodo e una buona prassi", Patrizia 
Schifano e Luca Uguccioni 
Webinar e materiali di settembre 
 
ANCI: completare iter approvazione decreti per erogazione di circa 600 milioni spettanti ai 
Comuni  

L’ANCI ribadisce la richiesta di adottare urgentemente 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 stabilita’ 
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 stabilita’ interno. Leggi tutto 
 
ANCI Toscana: personale province, novità e scadenze 

Anci Toscana pubblica la nota, elaborata dagli uffici di Anci Toscana, sulle novità introdotte dal Decreto 14 
settembre 2015 in materia di Personale, in attuazione del processo di riordino delle funzioni provinciali e 
ricollocazione del personale provinciale, ai sensi della Legge Delrio. Nella nota sono state sintetizzate le principali 
novità e le relative scadenze d'interesse per i comuni previste dal Decreto 14 settembre, recante "Criteri per la 
mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, 
della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia 
municipale". 
 
ANCI Lombardia: Bianco: "Da Torino Comuni comincino gioco 'd'attacco' per riforme"  

"La legge di stabilità ci preoccupa, non rispetto ai contenuti che oggi si conoscono, ma alle rassicurazioni fatte ai 
Comuni, che contiamo siano mantenute". È quanto afferma il presidente di Anci Lombardia e sindaco di Monza, 
Roberto Scanagatti, nella relazione introduttiva dell'assemblea dei comuni lombardi tenutasi a Milano, a Palazzo 
Marino.  "Chiediamo che venga riconosciuta pari dignità al ruolo dei comuni. Troppe volte, nel passato, hanno 
subito forti pulsioni centralistiche dello Stato e da parte delle regioni. Questo processo - prosegue Scanagatti - si 
deve arrestare: non possiamo avere funzioni di esecutori di decisioni altrui o, peggio, di gabellieri".  Attenzione 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Politiche-territoriali/Gioco-d-azzardo-e-videolottery-Consiglio-di-Stato-interviene-su-autorizzazioni-dando-ragione-ai-Comuni
http://www.legautonomie.it/content/download/12965/67453/file/N.pdf
http://focus.formez.it/node/15353
http://focus.formez.it/node/15353
http://eventipa.formez.it/node/55895
http://eventipa.formez.it/node/56512
http://www.formez.it/notizie/integrit%C3%A0-e-prevenzione-corruzione-15-webinar-entro-dicembre.html
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=53177
http://www.ancitoscana.it/allegati/nota%20personale.pdf


particolare, nella relazione del sindaco di Monza, è ovviamente dedicata alla legge di stabilità: "Il governo ci ha 
garantito che i comuni manterranno il gettito corrispondente all'abolizione della tassazione sulla prima casa. I 
sindaci non vogliono certo rappresentare il partito delle tasse - sottolinea Scanagatti - e per questo il tema 
dell'autonomia fiscale resta centrale per Anci: penso alla local tax e non solo. Altri tagli ai trasferimenti non 
sarebbero sopportabili, perché metterebbero a rischio le funzioni fondamentali dei municipi. E soprattutto va fatta 
chiarezza sul patto di stabilità, che deve essere abolito per i piccoli comuni".  Un riferimento, infine, molto chiaro 
sul ruolo dell'Anci regionale: "Un soggetto autorevole, soprattutto nella interlocuzione con Regione Lombardia, 
che deve restare unito". (leggi tutto) 
 
Comune di Napoli: pubblicato l'archivio dei propri tweet  

Il Comune di Napoli è il primo Comune ad aver pubblicato nella sezione OpenData del proprio sito web tutti i dati 
relativi al proprio account Twitter. E' quindi possibile consultare oltre sei anni di Tweet, da ottobre 2009 a ottobre 
2015, per un totale di 6.400 tweet. Il Comune di Napoli con i suoi 60.000 follower è stato tra i primi grandi comuni 
a partire su Twitter. 
Il file con l'archivio di tutti i tweet è disponibile in formato csv e in informato html navigabile per mese ed anno tra i 
messaggi postati. Tale apertura consentirà di poter approfondire le tante tematiche trattate nei singoli tweet e 
analizzare e migliorare la comunicazione verso il pubblico, sono stante infatti molte le richieste di analisi da parte 
di studiosi del vasto archivio tweet del terzo comune d'Italia. 
 
Federalismi-Formap: Rilanciare il progetto di Roma Capitale 

Le recenti vicende di cronaca hanno portato all'attenzione nazionale un tema - quello della governance di Roma 
Capitale - che era finito sullo sfondo e che non aveva più trovato posto nell'agenda politica. 
Oggi sembra quanto mai opportuno tornare a riflette sul possibile assetto istituzionale che Roma può e deve avere 
in ragione del suo status e delle peculiarità che la caratterizzano; per tale ragione, la rivista Federalismi, 
l'Osservatorio sui processi di governo e FORMAP hanno organizzato venerdì 26 giugno un seminario a porte 
chiuse nel corso del quale si è riflettuto sul tema; l'incontro si è svolto con una presentazione introduttiva di 
Beniamino Caravita ed è proseguito con le relazioni e gli interventi di seguito riportati. 
Beniamino Caravita Rilanciare il progetto di Roma Capitale 
Federica Fabrizzi E se Roma Capitale non fosse un ente locale? Il precedente del Governatorato 
Alessandro Sterpa La lunga ricerca di una governance per Roma 
Giulio M. Salerno Roma Capitale come 'Regione speciale': una prospettiva possibile? 
Tommaso E. Frosini Comparare le capitali. Una breve nota 
Sandro Staiano Una legge per Roma capitale 
Salvatore Bellomia Per una vera Capitale degli Italiani 
Giovanni Chiola Alcune considerazioni su Roma capitale 
 
UPI: ripresa del Paese e Enti di Area Vasta, atti seminario 

Nei giorni 13 e 14 ottobre, UPI ha organizzato il seminario "Le nuove Province: prospettive, ruolo e contributo degli 
Enti di Area vasta per lo sviluppo del Paese". Di seguito le relazioni e le slides del Presidente dell'Unione, Achille 
Variati, nonché gli atti del seminario. 
Relazione presidente variati 13 ottobre  
Il tempo della svolta: le slides del Presidente dell'Upi Achille Variati 
Nel corso del seminario è stato distribuito il Dossier sullo stato dei bilanci delle Province aggiornato al 14 ottobre 
2015. Il dossier contiene le proiezioni operate dall'Ufficio studi Upi rispetto ai bilanci 2015. 
Dossier Finanza Province e Città metropolitane ottobre 2015  
La nota sull'edilizia scolastica 
La relazione del Vice Presidente dell'Upi, Marco Filippeschi "Dalle Province alle Case dei Comuni"  
La relazione del Presidente della Provincia di Ferrara, Tiziano Tagliani  
La relazione del Presidente della Provincia di Lecce, Antonio Gabellone  
La relazione del Presidente della Provincia di Brescia, Pier Luigi Mottinelli  
Intervento di Carlo Riva Vercellotti, Vicepresidente UPI e Presidente della Provincia di Vercelli 
L'intervento di Giuseppe Rinaldi, Presidente della Provincia di Rieti e Presidente Upi Lazio 
I piani di riassetto organizzativo per costruire il nuovo ente Nicola Valluzzi, Presidente Provincia di Potenza 
Le slide sulle Opportunità Ue  
Le slide sui Servizi ai Comuni 
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ISTAT: bilanci consuntivi delle Comunità montane 

Disponibili on line i dati di bilancio consuntivo delle Comunità montane per l'esercizio 2013. Periodo di riferimento: 
Anno 2013. Bilanci consuntivi delle Comunità montane  
 
Corte dei conti: pareri sezioni regionali  

Campania 
23 settembre 2015 – Delibera/213/2015/PAR - La Sezione ritiene che l’art. 90 TUEL osti all’assunzione di soggetti in 
staff al di fuori di rapporti di lavoro subordinato e, quindi, a qualsiasi forma di collaborazione gratuita, se non nei 
casi legge.  
 

Toscana 
6 ottobre 2015 – Delibera/396/2015/PAR -Richiesta di parere sulla corretta interpretazione dell’art. 4, comma 3, del 
d.l. n. 78/2015, che consente “l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà 
assunzionali riferite al triennio precedente”. - Il Sole 24 Ore, EntiLocali&Pa, Nuove assunzioni con la capacità del 
2014 derivante dai «resti» del triennio 2011/2013. 
 
Corte dei conti: relazione su affollamento degli istituti carcerari  

La Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni centrali, ha approvato lo 
scorso 17 settembre 2015 la relazione concernente l’indagine in oggetto.  
Testo della delibera n. 6/2015/G e documenti allegati 
 
Camera/Senato - Riforma delle banche di credito cooperativo: seminario  

Giovedì 15 ottobre Palazzo Madama ha ospitato il seminario istituzionale - organizzato dalle Commissioni Finanze 
di Senato e Camera - sulle tematiche relative alla riforma del settore delle banche di credito cooperativo. 
I lavori sono stati aperti dagli interventi introduttivi di Mauro Marino, Presidente della Commissione Finanze e 
Tesoro del Senato, e da Maurizio Bernardo, Presidente della Commissione Finanze della Camera. 
Sono poi intervenuti docenti universitari e rappresentanti del Ministero dell'Economia, di Banca d'Italia, del settore 
del credito cooperativo, di Federcasse e Confcooperative.  
Banca d’Italia: Il Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d’Italia, dott. Carmelo 
Barbagallo, è intervenuto  ricordando che la Banca d’Italia ha in più occasioni sottolineato l’esigenza per le BCC di 
perseguire forme di integrazione che consentano di continuare a sostenere territori e comunità locali preservando 
lo spirito mutualistico e mantenendo condizioni di sana e prudente gestione. 
Nel corso del suo intervento, Barbagallo si è soffermato sulle ragioni per le quali la riforma del credito cooperativo 
è necessaria, facendo cenno alle soluzioni prevalenti nei Paesi dell’area dell’euro, affrontando poi gli aspetti 
salienti dell’autoriforma, con riferimento sia all’impostazione generale sia ad alcuni aspetti meritevoli di particolare 
attenzione. 
Federcasse, si legge nella memoria, “sta lavorando ad un progetto di autoriforma che ha esattamente l’obiettivo 
di rafforzare il sistema delle BCC e di superare alcuni aspetti di debolezza, alcuni dei quali aggravati dal prolungato 
andamento negativo della congiuntura, individuando punti di equilibrio nuovi e non scontati tra esigenze di 
conformità con le nuove norme prudenziali ed esigenze di taglio imprenditoriale con finalità mutualistiche che 
valorizzino la dimensione territoriale”. (comunicato stampa) 
Nel corso dell’intervento, il Presidente Azzi ha esplicitato che Federcasse guida le attività in corso per giungere in 
tempi rapidi ad un Progetto di riforma organico e intende, per questo, dialogare e confrontarsi con le Autorità di 
governo e di supervisione e, possibilmente, con il Parlamento.  
 
ANCI: Crowdeconomy - conoscenza e utilizzo nei Comuni, ricerca 

Crowdforum, con il patrocinio di ANCI, promuove una ricerca mirata ad indagare quali sono le difficoltà per i 
Comuni nel finanziare le proprie progettualità e la conoscenza degli strumenti di finanzia innovativa che oggi sono 
a loro disposizione (es. crowdfunding, sharing economy, crowdsourcing), e che potrebbero essere utilizzati in 
alternativa ai metodi tradizionali. L’obiettivo è anche quello di far emergere i fabbisogni insoddisfatti dei Comuni e 
riclassificarli in base alla loro compatibilità con gli strumenti della Crowd Economy. Leggi tutto 
 
Unimpresa: allarme derivati 

Allarme rosso derivati in Italia, con i rischi che pesano sia sul settore privato sia sul bilancio pubblico. Ammontano a 
oltre 160 miliardi di euro le perdite potenziali in derivati in Italia e sono pari a quasi il 10% del prodotto interno lordo 
del Paese. Rispetto al 2014, quando i derivati in perdita erano a 157 miliardi, si è registrato un aumento di 2 miliardi 
e mezzo dei titoli altamente speculativi con un incremento dell’1,66%. Nei conti dello Stato centrale ci sono derivati 
“in rosso” per 31 miliardi, nei bilanci degli enti locali 1,1 miliardi, in quelli delle banche 114 miliardi, in quelli di fondi 
pensione e assicurazioni 5,6 miliardi, in quelli delle imprese 8 miliardi. Questi i dati principali di una analisi del 
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Centro studi di Unimpresa sui pericoli derivanti dal peso della finanza speculativa in Italia sia nel settore pubblico 
sia nel settore privato. Comunicato 
 
CRIF: prosegue il calo dei fallimenti in Italia  

Si conferma l’inversione di tendenza già riscontrata a giugno: le ditte che hanno portato i libri in tribunale da inizio 
anno sono 797 in meno rispetto allo stesso periodo del 2014. Settori come l’industria (-12% di fallimenti) e l’edilizia (-
7%) registrano segnali incoraggianti, mentre il commercio è stazionario e i servizi continuano a crescere. 
Lombardia, Lazio e Campania le regioni più colpite per la maggiore incidenza di imprese attive.  L'analisi dei 
fallimenti in Italia realizzata da CRIBIS D&B nel terzo trimestre 2015 leggi   
 
Bankitalia: dematerializzazione quote di partecipazione al capitale  

Il Consiglio superiore ha avviato il processo di dematerializzazione delle quote di partecipazione al capitale della 
Banca d’Italia, deliberandone l’immissione nella gestione accentrata con effetto dal 18 gennaio 2016. vai all'articolo 
 
Bankitalia: statistiche 

Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita (settembre 2015)  
Turismo internazionale dell'Italia (luglio 2015) 
 
Bankitalia: bollettino economico 

Bollettino Economico n. 4 - 2015. 
 
ISTAT: compravendite immobiliari e mutui 

Nel II trimestre 2015 le convenzioni notarili sono 161.357, +6,2% rispetto al II trimestre 2014. Compravendite 
immobiliari e mutui 
 
UIL: Studio abolizione IMU- TASI 

Se il Governo, nella Legge di Stabilità, confermasse l´intenzione del taglio dell´IMU/TASI anche sugli immobili di 
lusso, il risparmio ammonterebbe mediamente a 2.778 euro l´anno, a fronte di un risparmio medio di 180 euro. 
L'analisi completa in PDF   
 
CNDCEC: Congresso nazionale  

Un "nuovo calendario per gli adempimenti fiscali, con tempi certi e meglio scadenzati", con una "proroga 
automatica di 60 giorni dei termini di presentazione di dichiarazioni e comunicazioni fiscali, nonché dei termini di 
versamento dei tributi, anche locali, nei casi di ritardo nella pubblicazione dei software applicativi e/o dei 
provvedimenti attuativi della disciplina". E sì alla "sospensione feriale (dal 1° al 31 agosto) dei termini amministrativi 
a carico del contribuente". 
Sono i primi due punti del Decalogo per un 'fisco semplice', realizzato dal Consiglio nazionale dei Commercialisti e 
illustrato durante il IV Congresso dei professionisti dal presidente Gerardo Longobardi. A seguire, la categoria 
chiede alle istituzioni e all'amministrazione finanziaria "il ripristino della facoltà per i non titolari di Partita Iva di 
presentare i modelli F24 in forma cartacea presso sportelli bancari o postali.", nonché la "eliminazione" del 
modello 770 semplificato ("inutile duplicazione di obblighi") e la riapertura dei termini per lo scioglimento o la 
trasformazione agevolata delle società di comodo. Sì, poi, alla "abrogazione degli studi di settore per gli esercenti 
arti e professioni", giacché tale sistema di ricostruzione dei compensi "è superato", mentre sulla tassazione del 
reddito d'impresa si chiede di realizzare un principio di derivazione "rafforzata" dell'imponibile dal risultato 
economico dell'esercizio, anche per soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali. 
Riguardo ai reati d omesso versamento Iva e ritenute, i Commercialisti propongono l'introduzione di una norma 
che escluda la sussistenza dei reati quando il contribuente vanti crediti certificati dalla Pa.  
Download relazione del presidente 
Le proposte 
 
Fisco Oggi: attuazione riforma fiscale - il nuovo sistema sanzionatorio  

Attuazione della riforma fiscale: il nuovo sistema sanzionatorio - 7  
Attuazione della riforma fiscale: il nuovo sistema sanzionatorio - 8  
 
Fisco Oggi: attuazione riforma fiscale - riscossione 

Attuazione della riforma fiscale: novità in materia di riscossione - 2  
Attuazione della riforma fiscale: novità in materia di riscossione - 3 
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Fisco Oggi: attuazione riforma fiscale - il nuovo contenzioso tributario 

Attuazione della riforma fiscale: il nuovo contenzioso tributario - 1  
Attuazione della riforma fiscale: il nuovo contenzioso tributario - 2  
 
Fisco Oggi: la liquidazione ordinaria 

La procedura, obbligatoria solo per società di capitali, è regolata dal codice civile, che individua cause di 
scioglimento diverse in base alla natura giuridica del soggetto coinvolto. La liquidazione ordinaria è quella fase 
della vita dell'impresa in cui, cessata l'attività produttiva, si convertono in denaro i beni dell'impresa, si estinguono 
i debiti della stessa, si definiscono i rapporti pendenti, con la devoluzione del residuo alla sfera personale 
dell'imprenditore o, nel caso di una società, ai soci. 
La liquidazione ordinaria: stato dell'arte della disciplina - 1 
 
IFEL: L'applicazione del "baratto amministrativo" ai tributi comunali  

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti a questa Fondazione in merito all’applicazione delle disposizioni relative 
al c.d. baratto amministrativo (in particolare l'art.24 del Dl n.133 del 2014), pubblichiamo una nota di 
approfondimento sul corretto inquadramento del nuovo istituto. Nota_Ifel BarattoAmministrativo   
 
Confindustria: scuola e occupazione 

Francesca Carta, Effetti sull’occupazione femminile dell’anticipo alla scuola dell’infanzia. 
 
Coldiretti: agromafie nelle mense scolastiche, allarme 

Sugli appalti delle mense scolastiche che fatturano 1,3 miliardi all’anno si allunga l’ombra delle agromafie che 
mettono a rischio la salute a l’alimentazione di 2 milioni di bambini tra i 3 ed i 10 che quotidianamente mangiano a 
scuola. E’ quanto è emerso nell’incontro “Corruzione e Agromafie” promosso dal presidente della Coldiretti 
Roberto Moncalvo e da Gian Carlo Caselli Presidente del Comitato scientifico della Fondazione “Osservatorio sulla 
criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare” con la partecipazione tra gli altri di Raffaele Cantone, 
Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Giovanni Legnini, Vicepresidente del Consiglio Superiore della 
Magistratura e Maurizio Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Leggi tutto  
 
ANCI: urgente condividere criteri di riparto risorse istituti musicali  

Nonostante ANCI abbia richiesto già dal mese di luglio al Ministero dell’Istruzione di poter condividere i criteri di 
riparto relativi alle risorse per gli istituti superiori di studi musicali, a oggi attendiamo la trasmissione del testo. Il 
riparto è relativo all’annualità 2015, quindi riferito all’anno accademico già concluso. Si tratta complessivamente di 
7,9 milioni di euro, incrementati con la recente legge sulla buona scuola, che devono essere ripartiti tra tutti gli 
istituti con criteri che tengano  conto anche della spesa di ciascun istituto nell’ultimo triennio e del numero di 
personale assunto a  tempo  determinato.  Un provvedimento fortemente richiesto dall’ANCI, che ha trovato  
riscontro nelle misure adottate dal Governo e Parlamento, in attesa dell’avvio del percorso di statizzazione e in 
considerazione  delle gravi difficoltà economiche in cui versano tali istituti. Leggi tutto 
 
CONSIP: servizi integrati luoghi di cultura, chiarimenti e proroga  

Sono stati pubblicati i chiarimenti e la proroga della gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli Istituti e luoghi di cultura pubblici 
individuati all’art. 101 del D. Lgs n. 42/2004. ID Sigef 1561. Gara Servizi integrati per gli istituti e i luoghi di cultura 
pubblici  
  
CONSIP: pubblicata la consultazione del mercato "Servizi RAEE" 

Consip ha pubblicato il documento di consultazione del mercato per l'iniziativa “Servizi di raccolta, smaltimento e 
trattamento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)”. La compilazione del questionario 
deve avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Consultazione del mercato 
 
Legambiente: le ecomafie al Nord 

La criminalità ambientale non conosce crisi e trova terreno fertile nell'economia del Nord del Paese: nell’ultimo 
anno 5608 reati accertati, 1432 sequestri, 6152 denunce e 30 arresti La Liguria è la prima regione del Nord per 
crimini contro l’ambiente Lombardia al top per le indagini sulla corruzione   Parte da Torino l'#ecogiustiziatour, il 
viaggio lungo tutto il Paese organizzato da Legambiente per informare i cittadini sui nuovi strumenti penali in 
difesa dell'ambiente, della salute e dell'economia sana, a disposizione di magistratura e forze dell'ordine, grazie 
alla nuova legge sugli ecoreati.     
Nel complesso, nelle regioni del Nord solo nell’ultimo anno si sono registrati ben 5608 episodi di criminalità 
ambientale, che hanno portato a1432 sequestri, 6152 denunce e 30 arresti. Leggi tutto 
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CNA: operazione tetti puliti 

La Cna lancia “Tetti puliti”, un progetto per disboscare la selva di antenne che deturpano i tetti delle città italiane, 
sostituendole con antenne centralizzate ad alta tecnologia e connesse alle fibra ottica, in grado di veicolare 
contemporaneamente il segnale televisivo, la connessione a Internet e la telefonia. 
“E’ una grandissima opportunità – lo si legge in una nota di Cna Installazione e Impianti - che la fibra ottica 
consente. Avremo impianti a norma di legge e un miglioramento tangibile del decoro urbano, e quindi della 
bellezza delle nostre città”. 
La Cna chiede che i Comuni diventino gli attori principali del processo assieme alle aziende addette allo 
smaltimento dei rifiuti, alle associazioni degli installatori e agli amministratori di condominio. La proposta della Cna 
prevede che i Comuni concedano ai proprietari di impianti d’antenna, che decideranno di aderire all’iniziativa, 
una riduzione della Tares e di altri tributi comunali. 
E’ a Roma che sta per partire la sperimentazione di “Tetti puliti”, che sarà presentato domani, giovedì 15 
ottobre, in un convegno nazionale a Bologna (nell’ambito di “All Digital”, Bologna Fiere, Viale Aldo Moro, Sala 
“Marconi” con inizio alle ore 10.00). Nella Capitale, il numero delle antenne da dismettere è consistente. Sono 
700mila gli utenti di servizi di telecomunicazione attraverso il canale terrestre (numero di nuclei familiari censiti 
dall’Istat). Considerando che alcuni di questi hanno più di un antenna, e che molte antenne inutilizzate non sono 
mai state rottamate, il totale è di circa un milione e 300mila antenne, alle quali vanno aggiunte circa 400mila 
parabole. 
 
UNITEL: progetti opere pubbliche, intervista al presidente  

«Avevamo bisogno di una riforma organica dell'assetto degli incentivi, della programmazione e della 
progettazione di opere pubbliche. Quello che sta venendo fuori mi pare solo una grande occasione mancata, 
perché finirà con il creare confusione ulteriore». Bernardino Primiani è presidente di Unitel, l'unione nazionale dei 
tecnici degli enti locali. Di fatto, rappresenta tutti quei dipendenti pubblici che sono stati colpiti dalle norme 
appena approvate dalla commissione Ambiente della Camera in materia di due per cento. Scarica 
 
Confartigianato: il gap Nord Sud 

Nel Mezzogiorno viene erogata quasi la metà delle pensioni di invalidità di tutta Italia. Il tasso di disoccupazione 
nelle nostre regioni meridionali rimane ai livelli più alti d’Europa. Questi e altri divari tra Nord e Sud d’Italia sono 
fotografati in un  rapporto di Confartigianato  che  Sergio Rizzo ha pubblicato sul ‘Corriere della Sera’. 
Sui dati il commento del Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti: “Le politiche per il Sud attuate finora 
hanno fallito. Bisogna cambiare rotta. Basta con l’assistenzialismo e gli interventi a pioggia. Bisogna valorizzare le 
esperienze imprenditoriali, investire sui giovani. Serve un grande piano per colmare i gap infrastrutturali che 
dividono il Mezzogiorno dal resto d’Italia”. Clicca QUI per leggere l’articolo. 
 
ANCI-Puglia-ASL: task force per semplificare procedure SUAP  

Semplificare e uniformare l’azione amministrativa in materia di autocertificazione igienico sanitaria per le attività 
produttive e fornire supporto agli operatori pubblici e privati, queste le finalità del gruppo di lavoro costituito il 14 
ottobre scorso a Bari da Anci Puglia, Regione e ASSLL. 
L’iniziativa, proposta dall’Anci Puglia, ha raccolto l’unanime consenso di tutti gli enti coinvolti che hanno condiviso 
l’esigenza di affrontare e risolvere le criticità del settore. Si concretizza a seguito di una intesa definita insieme 
all’’Assessore regionale al territorio, al Servizio regionale programmazione assistenza territoriale e prevenzione, al 
Servizio urbanistica Regione Puglia e ai rappresentanti dei Dipartimenti prevenzione delle ASL. Leggi tutto 
 
ANCI: turismo, le proposte per rilanciare il settore  

Sostenibilità della filiera turistica, ordine nella classificazione alberghiera, investimenti nei servizi del turismo 
balneare, necessità di un intervento importante sul sistema dei trasporti. E poi l’annosa questione della direttiva 
cosiddetta Bolkestein e le proposte che i Comuni presenteranno all’Enit. Sono questi i temi principali affrontati lo 
scorso venerdì a Rimini, dove si è riunita per la prima volta la Commissione Turismo dell’Anci per fare il punto della 
situazione in cui versa il settore e sviluppare una proposta da presentare la governo. Leggi tutto  
 
ISTAT: viaggi e vacanze 

Indagine trimestrale su un campione di 14.000 famiglie, tendente ad analizzare i flussi turistici dei residenti in Italia. 
Viaggi e vacanze 
 

ISTAT: commercio estero 

Ad agosto 2015 il saldo commerciale è di +1,9 miliardi (+2,1 miliardi a agosto 2014). Commercio estero 
 
 

http://www.unitel.it/attachments/4496_intervistaprimiani.pdf
http://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2015/10/Corriere-della-Sera_Mezzogiorno_15_10_2015.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=53134
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=53125
http://www.istat.it/it/archivio/5618
http://www.istat.it/it/archivio/170469


ENEA: stati generali efficienza energetica 

Per far decollare realmente il settore dell’efficienza energetica, servono più informazione a operatori e 
consumatori, maggiore dialogo tra sistema creditizio, imprese e cittadini, più certezze sugli incentivi 
dedicati, modelli contrattuali innovativi per la fornitura di servizi energetici, incentivi legati all’effettivo risparmio di 
energia e dimensionati sulle esigenze di programmazione. È quanto emerge dalla consultazione online promossa 
dall’ENEA, con il supporto di EfficiencyKNow, per dare voce a professionisti dell’efficienza energetica, aziende, 
associazioni, ESCo ed energy manager in prevalenza di PMI ed organizzazioni che operano a livello internazionale. 
Obiettivo dell’iniziativa – che si è svolta online da maggio a ottobre – individuare criticità e soluzioni in cinque 
settori strategici per lo sviluppo dell’efficienza energetica: comunicazione, formazione, semplificazione, 
finanziabilità e innovazione tecnologica. 
I risultati sono stati presentati agli Stati generali dell’efficienza energetica che si sono tenuti a Verona e che hanno 
visto oltre 350 contributi da enti pubblici e privati, associazioni, imprese e cittadini nell’ultima di una tre giorni tutta 
dedicata a questa tematica. I risultati della consultazione  
 
CONSIP: Energia, lo sconto che può costare 100 milioni alla Pa 

Il Fatto Quotidiano del 14.10.2015: Energia, lo sconto che può costare 100 milioni alla Pa. 
  
INPS: scuole e adempimenti 

Circolare n. 172 del 16-10-2015 - Decentramento delle attività di iscrizione e gestione degli Istituti scolastici statali ai 
fini degli adempimenti relativi alla gestione dipendenti pubblici. 
 
INPS: PI e gestione entrate contributive  

Circolare n. 171 del 16-10-2015 - Oggetto: Procedure e modalità operative per la gestione delle entrate contributive 
dei datori di lavoro dipendenti pubblici. 
 
INPS: compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio  

Il Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015, ridefinisce il campo di applicazione 
e la disciplina del lavoro accessorio, prevedendo, tra l’altro, l’abrogazione della previgente normativa. 
Nella circolare n. 170 del 13 ottobre 2015 sono contenute indicazioni e chiarimenti riguardanti la compatibilità e 
cumulabilità del lavoro accessorio 
con le prestazioni di sostegno al reddito 
con l’indennità di mobilità 
con la NASPI 
con la disoccupazione agricola 
con la Cassa Integrazione guadagni 
Leggi la circolare n. 170 del 13 ottobre 2015 
 
INPS: intervento Boeri all’ Assemblea generale di Unindustria Treviso 

L’INPS apprende a mezzo stampa che il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, a seguito dell'intervento del 
Presidente Boeri all’Assemblea generale di Unindustria Treviso del 10 ottobre scorso, ha deciso di sospendere la 
collaborazione con l'Inps. L'intervento è stato ritenuto "offensivo per i consulenti del lavoro e per la dignità della 
professione". Pubblicato il file audio dell’intervento del presidente Inps affinché ognuno possa valutarne 
liberamente il contenuto. Vai al file audio 
 
INPS: Osservatorio sul precariato, dati di gennaio – agosto 2015 

Nei primi otto mesi del 2015 aumenta, rispetto al corrispondente periodo del 2014, il numero di nuovi rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato nel settore privato (+299.375). Crescono anche i contratti a termine (+29.377), 
mentre si riducono le assunzioni in apprendistato (-11.744). In aumento anche le cessazioni (+46.537). 
La variazione netta tra i nuovi rapporti di lavoro e le cessazioni, pari rispettivamente a 3.598.708 e 2.997.850, è di 
600.858; nello stesso periodo dell’anno precedente è invece stata di 330.387. Vai all’Osservatorio 
 
INPS: Osservatorio sulla cassa integrazione-  settembre 2015 

L’Osservatorio statistico sulla cassa integrazione guadagni è stato aggiornato con i dati del mese di settembre 
2015. I dati si riferiscono alle ore autorizzate per trattamenti di integrazione salariale ordinari, straordinari e in 
deroga a favore di operai e impiegati. 
In appendice, pubblicato l’aggiornamento del tasso di utilizzo del numero delle ore CIG autorizzate ("tiraggio") 
delle domande e dei beneficiari di Disoccupazione non agricola, di ASPI, di NASPI, di MINIASPI,  di Mobilità, di 
Disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e MINIASPI2012. Report mensile settembre 2015  
 

https://www.dropbox.com/s/d34pew9dh5k2l82/Risultati%20SGEE15.pdf?dl=0
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:/DatiRassegna/RASNAZ/IMG/4EJ6/4EJ6E2P?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20172%20del%2016-10-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20171%20del%2016-10-2015.htm
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fcircolari%2fCircolare+numero+170+del+13-10-2015.htm
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fportale%2fdefault.aspx%3fsID%3d%3b0%3b6749%3b11057%3b%26lastMenu%3d11057%26iMenu%3d10%26GoAudioVideo%3d1596&RedirectForzato=True
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fdocallegati%2fDatiEBilanci%2fosservatori%2fDocuments%2fOsservatorio_Precariato_GenAgo_15.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDOC.aspx%3fiIDDalPortale%3d6840%26sVirtualURL%3d%2fbanchedatistatistiche%2fmenu%2fcig%2ffocus+settembre+2015.pdf&RedirectForzato=True


UIL: studio ammortizzatori sociali 

Il sistema di protezione sociale rappresentato dagli ammortizzatori sociali (cassa integrazione, ASPI, Mini ASPI e 
disoccupazione), nell´ultimo anno (2014) La Sintesi completa 
 
CGIL: alternanza scuola – lavoro, commento alla guida 

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato il primo provvedimento per attuare le nuove norme contenute nella legge 
107/2015 sulle attività di alternanza scuola lavoro, una Guida Operativa per le scuole. In allegato il testo della guida 
e un commento di Fabrizio Dacrema. 
Commento_GUIDA_OPERATIVA_ALTERNANZA_SCUOLA_LAVORO.pdf 
guida-operativa-alternanza-scuola-lavoro-8-ottobre-2015.pdf 
 
ISTAT: la rilevazione sulle forze di lavoro  

La rilevazione sulle forze di lavoro è la principale fonte statistica sul mercato del lavoro italiano.. La rilevazione 
sulle forze di lavoro  
 
ANCI: CdR - Europa più protagonista su migranti 

“Sulla questione dei migranti riscontro con favore un nuovo protagonismo da parte dell’Unione europea; da come 
sapremo affrontare questo tema dipendera’ largamente il futuro della stessa Unione nei prossimi anni”.  E’ quanto 
ha sottolineato Enzo Bianco, sindaco di Catania e presidente della delegazione italiana al Comitato delle Regioni, 
intervenendo oggi pomeriggio a Bruxelles alla sessione plenaria dello stesso CdR. Leggi tutto 
 
ISTAT: presidi residenziali assistenziali e sanitari 

La rilevazione si occupa delle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie e delle tipologie. i utenti in 
esse assistite Presidi residenziali assistenziali e sanitari 
 
Federparchi: presentato il ricettario Mangiaparco 

Il Ministero dell’Ambiente partecipa al progetto “Expo e territori”, un’iniziativa coordinata dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri con il supporto operativo di Invitalia. Si tratta di un progetto promosso per conoscere da 
vicino le eccellenze agroalimentari italiane, per collegare l'evento di Milano ai campanili, ai campi, alle tavole del 
nostro Paese, per ampliarne l'efficacia. E’ un viaggio alla scoperta dei luoghi di produzione del cibo e 
contemporaneamente del patrimonio culturale e paesaggistico, delle tradizioni e dell’ospitalità italiana. Ma è 
anche il racconto del rapporto che lega ogni prodotto tipico con il suo territorio: storia, arte, stile di vita. 
Per raccogliere questo straordinario patrimonio il Ministero dell’Ambiente ha ideato, nell’ambito dell’iniziativa 
Expo e Territori, il “Mangiaparco”, un vero e proprio quaderno di ricette, dove per ogni parco sono descritti i 
prodotti tipici e alcune ricette della tradizione gastronomica della regione.  Le attività sono state realizzate anche 
con il supporto di Federparch - Europarc Italia.  
Sedici le aree  protette raccontate nei 16 quaderni “Mangiaparco”: 14 parchi Nazionali (PN Abruzzo, Lazio e Molise; 
PN Alta Murgia; PN Appennino Lucano, Val D’Agri, Lagonegrese; PN Aspromonte; PN Cilento Vallo di Diano, 
Alburni; PN Cinqueterre; PN Gargano; PN Gran Paradiso; PN Gran Sasso Monti della Laga; PN Majella; PN Monti 
Sibillini; PN Pollino; PN Val Grande; PN Vesuvio), 2 Aree Marine Protette (Torre Guaceto e Plemmirio) per un totale 
di oltre 170 prodotti e 110 ricette. I quaderni “Mangiaparco”, saranno disponibili nei territori dei Parchi e on line dal 
sito, anche nella versione inglese. Ecco i quaderni: http://www.parks.it/calendario/dettaglio-man.php?id=1731.  
 
Milan Urban Food Policy Pact: dichiarazioni presidente Anci e sindaco Milano 

“Dalle politiche messe in campo dalle grandi città dipenderà la qualità dello sviluppo futuro dei territori, delle 
nazioni e del mondo. Per questo il patto che firmiamo oggi è di importanza eccezionale e pur arrivando alla fine del 
successo di Expo non sarà un atto isolato. A poche settimane dall’assunzione dell’assemblea dell’Onu degli 
obiettivi 2015-2020 sulla sostenibilità e alla vigilia della Conferenza mondiale sul clima di Parigi, si sancisce 
l’impegno di tutti noi a mettere tra le priorità le richieste di sostenibilità che arrivano dalle nostre comunità”. Così il 
presidente dell’Anci e sindaco di Torino, Piero Fassino, parlando alla gremita platea di sindaci riunitisi nella Sala 
delle Cariatidi di Palazzo Reale a Milano per la firma del Milan Urban Food Policy Pact, patto internazionale per 
rendere il sistema alimentare delle aree urbane più equo e sostenibile. 
Fassino, che ha firmato insieme ad altre sette città italiane, ha ribadito come “la sostenibilità ambientale, 
alimentare, energetica sono ormai nella sensibilità di vaste aree dell’opinione pubblica. Venti anni fa – ha aggiunto 
– era una parola quasi sconosciuta mentre oggi è entrata nel linguaggio comune. Tutti siamo più attenti e sensibili 
all’acqua che beviamo, al cibo che mangiamo, all’aria che respiriamo e le responsabilità politiche di noi 
amministratori ci chiamano a soddisfare queste domande”. 
Durante la manifestazione che ha preceduto la firma è intervenuto anche il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia.  
resoconto - leggi tutto  

http://www.uil.it/documents/Sintesi%20IV%20rapporto%20ammortizzatori%20sociali.pdf
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http://www.cgil.it/Archivio/formazione-ricerca/Lavoro/AlternanzaScuolaLavoro/guida-operativa-alternanza-scuola-lavoro-8-ottobre-2015.pdf
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Coldiretti: 55% italiani mangia cibi scaduti, rischi a tavola  

La maggioranza degli italiani per una percentuale del 55 per cento mangia gli alimenti oltre il limite di tempo 
indicato nelle confezione se la stessa non è danneggiata e se il prodotto sembra comunque in buono stato. E’ 
quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Eurobarometro del settembre 2015 dai quali 
emerge che solo il 32 per cento li getta via e l’11 per cento decide in base al tipo di alimento, mentre il 2  per cento 
non risponde.  In particolare nel caso degli spaghetti che - sottolinea la Coldiretti sono il piatto piu’ tradizionale 
degli italiani la percentuale degli italiani che li buttano nel bidone scende al 30 per cento mentre la stragrande 
maggioranza del 70 per cento li porta in tavola dopo averne verificato le condizioni.  
A guidare i comportamenti degli italiani - sostiene la Coldiretti - è la scarsa conoscenza delle informazioni fornite in 
etichetta con riguardo alla scadenza dei prodotti ed in particolare in merito al diverso significato tra “da 
consumarsi preferibilmente entro il..” e “da consumarsi entro”. In particolare per quest’ultimo termine ben il 27 
per cento ha comportamenti diversi a seconda del tipo di alimento mentre il 20 per cento ritiene erroneamente 
che il cibo puo’ essere consumato anche dopo la data indicata ma potrebbe non essere alla massima qualità. 
Invece - rileva la Coldiretti - la dicitura “da consumarsi entro..” è la data entro cui il prodotto deve essere 
consumato ed anche  il termine oltre il quale un alimento non può piu’  essere posto in commercio. Tale data di 
consumo - precisa la Coldiretti - non deve essere superata altrimenti ci si puo' esporre a rischi importanti per la 
salute. Si applica ai prodotti preconfezionati, rapidamente deperibili come il latte fresco (7 giorni) e le uova (28 
giorni). E’ indicata dal giorno, il mese ed eventualmente l’anno e vale indicativamente per tutti i prodotti con una 
durabilità non superiore a 30 giorni. Leggi tutto 
 
FPA: #SCE2015 

ICity Rate 2015 - La classifica delle città intelligenti italiane, terza edizione.  L'indagine annuale - realizzata da FPA 
con la collaborazione di Openpolis - analizza 106 Comuni capoluogo sulla base di 150 indicatori statistici. 
Scarica la ricerca ICity Rate 
Naviga i dati sulla piattaforma www.icitylab 
A #SCE2015 i ventuno progetti innovativi selezionati dall'Osservatorio Smart City di ANCI. Ai tavoli di Meet Smart 
Cities, evento organizzato dall'Osservatorio Smart City dell'ANCI, si sono incrociate domanda e offerta di 
innovazione urbana in un matchmaking di storie, iniziative e contesti urbani diversi in un format finora inedito per 
la comunità di città intelligenti italiane.  
App4Cities: ecco i vincitori della call lanciata da FORUM PA e Polihub. Curioso di conoscere le 10 app scelte dalla 
commissione di esperti, tra le 124 candidate, per partecipare al Citizen Data Festival? Sfoglia la photogallery! 
Gli scenari di #SCE2015 - FPA rende disponibili le registrazioni degli eventi principali dei tre giorni di manifestazione. 
Scenari dal taglio politico/strategico da (ri)vedere e (ri)ascoltare dove e quando vuoi. Qui un'anteprima. 
 

ANCI: Innovazione - A Smart City Exhibition i progetti degli innovatori sociali incontrano i Comuni  
ANCI: SCE: rete assessori all'innovazione per rilancio smart city in Italia  
ANCI: Smart City Exhibition - Galdi (Anci): “Su smart city meno governance e più programmazione settoriale” 
 
ISTAT: prezzi al consumo 

Aggiornati gli indici dei prezzi per adeguare affitti, assegni dovuti al coniuge separato, TFR. Indice dei prezzi per le 
rivalutazioni monetarie 
A settembre 2015 l'indice per l'intera collettività (NIC) diminuisce dello 0,4% su agosto (+0,2% in un anno). Prezzi al 
consumo 
 
 

Parlamento – Governo  
 
Senato: denominazione Gruppo parlamentare 

Il senatore Dario Stefano ha costituito all'interno del Gruppo la componente "La Puglia in Più-Sel", 
conseguentemente cessando di far parte della componente "Sinistra Ecologia e Libertà". 
 
Senato – Ddlc 1429-B - Revisione Costituzione: approvazione e calendario Camera 

Con 178 voti favorevoli, 17 contrari e 7 astensioni, l'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato il ddl 
costituzionale per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il 
contenimento dei costi delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Costituzione.  
Il testo torna alla Camera, che l’aveva già approvato il 10 marzo 2015, dopo il primo passaggio al Senato l’8 agosto 
2014, dove è stato assegnato alla Commissione affari costituzionali. (C2613-B). Il provvedimento sarà in Aula alla 
Camera da venerdì 20 novembre. L'esame proseguirà nella settimana successiva nonché, ove non si concluda nel 
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mese di novembre, dal 1o al 4 dicembre, con tempi contingentati. Le dichiarazioni di voto finale ed il voto finale 
avranno luogo lunedì 11 gennaio 2016, a partire dalle ore 15. Riepilogo delle votazioni degli articoli 
 
Camera - Pdl 9 e abb. - Cittadinanza: approvazione 

Con 83 astenuti, 310 voti favorevoli e 66 contrari, la Camera ha approvato il testo che istituisce il diritto di 
cittadinanza per i minori stranieri nati in Italia. Il testo è stato trasmesso al Senato (S2092) ed assegnato alla 
Commissione affari costituzionali per l’esame in sede referente. Avrà diritto di acquisire la cittadinanza iure soli  chi 
è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno in possesso del permesso di soggiorno 
europeo per soggiornanti di lungo periodo e, in aggiunta, per il minore straniero nato in Italia o che vi abbia fatto 
ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età sarà possibile acquisire la cittadinanza italiana anche  iure 
culturae, frequentando cioè per almeno cinque anni istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o 
percorsi di istruzione e formazione professionale.  
 
Camera – Pdlc 3224 - Modifiche Statuto Friuli-Venezia Giulia: esame 

In Commissione affari costituzionali della Camera, il relatore Gigli (PI-CD) ha illustrato la proposta di legge 
costituzionale, approvata in prima lettura dal Senato, che modifica lo Statuto speciale della regione autonoma 
Friuli-Venezia Giulia (C3224) 
 
Camera – Pdl 3220 - Autovetture di servizio: esame 

Il relatore Cecconi (M5S) ha illustrato alla Commissione affari costituzionali della Camera la proposta di legge del 
suo gruppo, che interviene in ordine alla riduzione dal 1° gennaio 2016 dei costi delle autovetture di servizio e di 
rappresentanza delle amministrazioni pubbliche (cosiddette «auto blu»), con la finalità di ridurre gli oneri che ne 
derivano a carico della finanza pubblica. Sono escluse talune tipologie di servizi: servizi operativi di tutela 
dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e 
della sicurezza militare; servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo. (C3220)  
 
Senato – Ddl 2054 - Rendiconto partiti politici: approvazione 

Con 169 voti favorevoli, 3 contrari e 63 astensioni, l'Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva le 
modifiche all'articolo 9 della legge n. 96/2012, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la 
trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. (S2054) 
  
Camera – Pdl 3096 e 1268 - province montane: avviato esame 

La Commissione affari costituzionali della Camera ha avviato l’esame delle abbinate proposte di legge volte a 
disciplinare la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni nell'ambito delle province interamente 
montane e di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale. Il provvedimento è nel programma 
dei lavori dell’Assemblea per il mese di dicembre. (C. 1268 e C. 3096) 
 
Camera – riordino prefetture: risposta interrogazione 

In Commissione affari costituzionali della Camera i deputati Toninelli (M5S) e Pili (Misto) si sono detti insoddisfatti 
della risposta data dal sottosegretario Manzione alla richiesta di rivedere l'annunciato DPR di riorganizzazione del 
Ministero dell'interno, nella parte in cui prevede il taglio di 23 Prefetture e delle corrispondenti Questure e 
Comandi dei vigili del fuoco. (5-06479) 
 
Camera/Senato – attuazione federalismo fiscale: audizione Cecchetti 

La Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale ha svolto l’audizione del professor Marcello 
Cecchetti su federalismo fiscale e autonomia regionale differenziata. 
 
Camera – ddl 3169 - omicidio stradale: dibattito ed emendamenti 

Prosegue , presso le Commissioni riunite giustizia e trasporti della Camera, l’esame del provvedimento volto 
all’introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, approvato dal Senato, al 
quale sono stati presentati circa 80  emendamenti.  (C3169) 
 
Senato/Camera - Consiglio europeo ottobre: comunicazioni Premier 

Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto alla Camera e al Senato per fornire alcune informazioni in vista 
del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, che ha discusso i temi dell'immigrazione, della Siria e dei rapporti con la 
Russia (Nota Servizio Studi del Senato). intervento alla Camera 
A conclusione del dibattito, Camera e Senato hanno approvato le identiche risoluzioni di maggioranza e, in un 
testo riformulato, la proposta di Alleanza Liberalpopolare.(risoluzione) 
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Senato - completamento Unione economica e monetaria UE: esame  

La Commissione politiche UE del Senato ha avviato l’esame dell’affare assegnato riguardante sul completamento 
Unione economica (cosiddetto "Doc Cinque Presidenti") (n. 588). Sul documento ha riferito Guerrieri Paoletti 
(PD). Il Rapporto dei cinque Presidenti "Completare l’Unione economica e monetaria dell’Europa" dà seguito al 
mandato del Vertice Euro di ottobre 2014, nel quale si era sottolineato come, "per assicurare il corretto 
funzionamento dell’UEM, è essenziale un coordinamento più stretto delle politiche economiche". Il Rapporto 
affronta una pluralità di temi e sfide essenziali che l’UE e, in particolare, l’UEM devono fronteggiare e riconosce la 
necessità di riforme, anche importanti.  
 
Senato - impiego dei fondi strutturali: intervento Sottosegretario 

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Claudio De Vincenti, è intervenuto in 
Commissione politiche UE del Senato per riferire sull'impiego dei fondi strutturali da parte dell'Italia. 
 
Camera – D.l. n. 154/2015 – interventi urgenti territorio: esame  

La Commissione bilancio della Camera ha concluso la discussione generale del decreto-legge sugli interventi per il 
territorio (C3340), con  la replica della Sottosegretaria De Micheli con riguardo a: 'utilizzo del Fondo sociale per 
occupazione e formazione come copertura dell'onere pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015 per interventi del 
cosiddetto programma «Scuole belle»; interventi nei territori delle province di Piacenza e Parma; stati di calamità 
dichiarati; finanza locale  
Il Viceministro Morando ha fornito chiarimenti in merito alle grandi imprese in amministrazione straordinaria 
interessate dall'eventuale applicazione dell’art. 2 del provvedimento, che disciplina la proroga del termine di 
esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali. proposte emendative ANCI 
 
Camera – bilanci enti territoriali: intervento Boccia 

Intervenendo a margine dei lavori della Commissione bilancio della Camera, il Presidente Boccia (PD) ha segnalato 
che nel corso di questa settimana, nell'ambito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, 
verrà presentata la proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli 
strumenti e delle procedure di bilancio. 
 
Camera – completamento pagamenti debiti PA: risposta a interpellanza e interrogazione 

Il Sottosegretario all’economia, Baretta, è intervenuto in Aula alla Camera per rispondere all’interpellanza Castelli 
(M5S) in ordine alla questione dei tempi e del completamento dei pagamenti dei debiti della pubblica 
amministrazione nei confronti delle imprese.  (n. 2-01114) 
 

Sui crediti verso la PA è stata presentata, alla Camera, anche una interrogazione da parte di Ruocco (M5S) ed altri. 
(5-06679) 
 
Senato – segreto di Stato su contratti derivati: interrogazione 

L'8 ottobre 2015 l'agenzia di stampa "Agenparl" ha annunciato che il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe 
apposto il segreto di Stato sui contratti derivati stipulati durante gli anni '90, dall'allora Ministero del tesoro, che 
hanno causato perdite già accertate per 16,9 miliardi di euro. Ciò premesso, al Senato Centinaio (LNA) ed altri si 
sono rivolti al Ministro dell’economia per avere alcuni chiarimenti in merito.  (4-04701) 
 
Senato – D.l. n. 153/2015 - accisa carburanti e rientro di capitali: emendamenti 

In Commissione finanze del Senato si è conclusa l’illustrazione degli emendamenti al decreto-legge per la finanza 
pubblica. Il Presidente Marino ha rinviato ad un momento successivo la pronuncia sull'ammissibilità, ma al 
senatore Berger (Aut) ha comunque fatto presente che sussistono dubbi rilevanti a proposito dell'emendamento 
2.0.5 (che prevede un trattamento fiscale equo nei casi di successione dei diritti di proprietà dei masi chiusi), 
suggerendo la possibilità di proporre la medesima questione in sede di esame del disegno di legge di stabilità 
(S2070). 
 

In Commissione bilancio sono stati forniti alcuni chiarimenti dal vice ministro Morando. 
Studio del Servizio del bilancio "Elementi di documentazione n. 35". 
 
Senato – gioco d’azzardo: dichiarazione d'urgenza 

L'Assemblea del Senato ha approvato la richiesta di dichiarazione d'urgenza per il ddl n. 2024, a firma del M5S, sul 
divieto di pubblicità per i giochi con vincite in denaro. Sono state poste in votazione e approvate anche richieste 
di dichiarazioni d'urgenza per analoghi disegni di legge: n. 2000 (Mirabelli - PD), n. 2047 (Crosio - LN), n. 2087 
(Bencini -Misto-IdV) 
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Endrizzi (M5S) ha polemizzato con la richiesta di estendere la dichiarazione d'urgenza al ddl n. 2000, il cui 
contenuto non può essere considerato omogeneo. 
 
Camera – giochi: audizione Baretta 

Si è tenuta in Commissione finanze della Camera l’audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le 
finanze Pier Paolo Baretta, sulle tematiche relative al settore dei giochi pubblici.  
 
Camera/Senato – indagine conoscitiva Anagrafe tributaria: audizione AgiD 

Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria, la Commissione anagrafe tributaria ha svolto 
l’audizione il direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, Antonio Samaritani, insieme a Maria Pia 
Giovannini, responsabile dell’Area pubblica Amministrazione dell’AgiD. 
 
Camera – tassazione immobili: Confedilizia 

Si è svolta, in Commissione finanze della Camera, l’audizione informale dei rappresentanti di Confedilizia sulle 
tematiche relative alla tassazione sugli immobili. Documento depositato 
 
Camera – scadenza modello 770: approvata risoluzione  

La Commissione finanze della Camera, con una risoluzione, ha impegnato il Governo a porre in essere tutte le 
iniziative, anche di carattere normativo, affinché, con decorrenza dall'anno 2016, la scadenza ultima per la 
presentazione del modello 770 sia stabilita in un termine congruo rispetto sia alla complessità degli adempimenti 
richiesti ai sostituti d'imposta e agli intermediari sia agli adempimenti che devono essere previamente svolti 
dall'Amministrazione finanziaria e affinché, tramite lo stesso modello, vengano richiesti esclusivamente i dati non 
ancora in possesso della pubblica amministrazione. (8-00140)  
 
Camera – fruizione incentivi produzione energia fotovoltaica: risposta ad interrogazione 

Il Sottosegretario Enrico Zanetti è intervenuto in Commissione finanze della Camera per rispondere 
all'interrogazione di Sottanelli (SCpI), con la quale chiedeva spiegazioni circa il mancato accoglimento delle istanze 
in autotutela in merito alla possibilità di fruire tardivamente della detassazione della quota di reddito delle piccole 
e medie imprese destinata a investimenti ambientali. 
Sottanelli (SCpI), in replica, si è dichiarato parzialmente soddisfatto della risposta e si è riservato di approfondirne i 
contenuti 5-06655 
 
Camera - gettito annuale della tassa sulle unità da diporto: risposta ad interrogazione 

Rispondendo all’interrogazione di Pelillo (PD), sul gettito annuale della tassa sulle unità da diporto, il 
Sottosegretario Zanetti è intervenuto in Commissione finanza della Camera. 
In replica, Petrini (PD) ha preso atto della risposta. 5-06656  
 
Camera – 5 e 8 per mille - vigilanza sui CAF: risposta ad interrogazione 

In Commissione finanze della Camera, Dadone (M5S) ha illustrato l'interrogazione Pesco ed altri, che solleva la 
problematica relativa alle numerose irregolarità poste in essere dai Centri di assistenza fiscale, in particolare 
nell'attività di consulenza per la destinazione del 5 e dell'8 per mille da parte dei contribuenti. Ha stigmatizzato 
l'atteggiamento del Governo il quale, nonostante le denunce presentate, non ha ancora espresso una posizione 
chiara né ha annunciato misure concrete nei confronti dei CAF. 
Il Sottosegretario Zanetti ha riportato le comunicazioni dell’Agenzia delle entrate. (5-06659)  
 
Camera – lavoratori scuola -  Platea “Quota 96”: risposta ad interrogazione 

Intervenendo in Commissione cultura della Camera, il sottosegretario Davide Faraone ha risposto 
all’interrogazione Pannarale (SEL) ed altri, con cui si chiedevano dati certi in merito ai soggetti potenzialmente 
interessati al collocamento a riposo con le regole previgenti, nel settore scuola. (5-06667) 
 

Camera - contributi ai privati per beni storici-artistici: risposta a interrogazione 

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Borletti Dell’Acqua, ha inviato la risposta 
all’interrogazione Liuzzi (CoR), presentata al Senato, riguardante i contributi ai privati cittadini per interventi di 
restauro e conservativi su beni storico-artistici (4-03269) 
 
Camera - prospezione idrocarburi mare Adriatico: risposta a interpellanza  

La Sottosegretaria di Stato per l’ambiente, Velo, è intervenuta alla Camera durante il question time per illustrare – 
in risposta all’interpellanza Melilla (SEL) - le iniziative del Governo volte a negare le autorizzazioni per la 
prospezione di idrocarburi nel mare Adriatico. 
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Totalmente insoddisfatto l’interpellante ha ricordato che la regione Abruzzo si appresta, insieme ad altre regioni, 
adriatiche soprattutto, a proporre un referendum per chiedere ai cittadini italiani cosa ne pensino di quanto 
contenuto nel decreto cosiddetto «Sblocca Italia», “ma che io chiamerei con più efficacia «Sfascia Italia», perché è 
una legge che produrrà effetti nefasti sul nostro territorio”. 
(ndr La regione Abruzzo ha approvato, il 24 settembre 2015, due delibere relative a due richieste di referendum in 
proposito)  (n. 2-00943) 
 

Senato – proposta UE - Basse emissioni di carbonio: approvata risoluzione 

La Commissione ambiente del Senato ha approvato una risoluzione sulla 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).  
 

Senato – SIN: audizione 

Nell’ambito Affare assegnato concernente le problematiche ambientali dei siti di interesse nazionale (Atto 589), in 
Commissione ambiente del Senato si è svolta l’audizione informale di rappresentanti di Arpa Sicilia  
 
Camera/Senato – illeciti Ciclo rifiuti: audizione 

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti ha audito Manuela 
Fasolato, nella qualità di ex sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rovigo, che ha svolto una 
relazione. 
 

Camera - gestione chiusura discariche: risposta interrogazione 

In Commissione ambiente della Camera, la sottosegretaria Velo ha risposto all’interrogazione Borghi (PD) 
spiegando che il Ministero ha già elaborato lo schema di decreto ministeriale per determinare i requisiti soggettivi 
e di capacità tecnica e finanziaria, nonché i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie dovute 
dai gestori degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi gli impianti di discarica. (5-06639) 
 

In materia di discariche abusive Mannino (M5S) ed altri hanno presentato un’interrogazione alla Camera con 
riguardo alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014. (4-10778) 
 

Camera – ordinanze rifiuti: risposta interrogazione 

Sul numero delle ordinanze contingibili ed urgenti emesse durante gli ultimi due anni in materia di smaltimento dei 
rifiuti, la sottosegretaria Velo ha fornito alcuni chiarimenti intervenendo alla Camera. (5-06640) 
 

Senato – ambiente e rifiuti: question time 

Presso l’Aula del Senato si è svolto il question time su questioni concernenti la gestione dei rifiuti e su cambiamenti 
climatici ed efficienza energetica a cui ha fornito risposta il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare Galletti.  
 

Camera - sicurezza e disastri ambientali: risposta interrogazione 

In Commissione ambiente della Camera la Sottosegretaria Velo ha risposto all’interrogazione Segoni (Misto) 
ricordando, tra l’altro, che lo scorso luglio è stato approvato un Piano Stralcio del Piano Operativo Nazionale degli 
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico per assicurare l'avvio degli interventi più urgenti di contrasto 
al rischio idrogeologico nelle aree soggette a frequenti esondazioni. (506641) 
 

Camera – chiusura centrali a carbone: risoluzione 

È a prima firma Bianchi (PD) la risoluzione presentata in Commissione ambiente della Camera per impegnare il 
Governo ad assumere iniziative per programmare ed avviare la chiusura progressiva delle centrali a carbone 
ancora presenti nel territorio italiano. (7-00810) 
 
Senato - Ddl 1881 - Commissione inchiesta appalti: il testo per l’Aula 

E’ stato stampato l’AS 1881-A “Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui 
fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati”. 
 
Camera - Ddl 3194 - delega appalti: dibattito 

L’Assemblea della Camera ha svolto la discussione generale sul ddl delega sugli appalti. I relatori Mariani (PD) e 
Cera (AP) hanno ricordato che il principale indirizzo condiviso del provvedimento è quello di ottenere un quadro di 
riferimento più semplice, più chiaro e più stabile per gli operatori nazionali ed internazionali, per i responsabili 
delle stazioni appaltanti, con il superamento di un regime derogatorio diventato la regola, l'armonizzazione delle 
norme in materia di trasparenza e pubblicità degli atti e il superamento delle gare al massimo ribasso, la 
definizione della messa a gara per i lavori di progetti esecutivi, con relativo divieto di procedure di ribasso per gare 
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di progettazione, il superamento e divieto della scelta della direzione lavori da parte del contraente generale nelle 
gare affidate con quella procedura. 

 

Il Ministro Delrio ha parlato di “una delle riforme più importanti della nostra legislatura” perché il sistema degli 
appalti pubblici è stato spesso fonte di corruzione ed è stato spesso fonte di delusione e di distacco dei cittadini 
dalla politica. (C3194-A) 
  
Senato - Ddl 1638 - delega riforma codice strada: audizioni  

In Commissione lavori pubblici del Senato si sono svolte, in via informale, le audizioni di Federauto e Autostrade 
per l’Italia sul ddl recante la delega per la riforma del Codice della Strada. Pervenuta la memoria dell’ANAV. (S1638)  
 
Camera - acquisizione di tratti stradali: risposta a interrogazione 

In merito a progetti di acquisizione di alcuni tratti autostradali da parte di regioni ed enti locali, il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, Delrio, è intervenuto in Aula alla Camera per rispondere all’interrogazione Garofalo 
(AP). Il Governo – ha esordito Delrio - intende continuare nella politica di affidamento a privati tramite gare, 
soprattutto tramite gare, come previsto dalla normativa europea, ed esclusivamente tramite gare, delle 
concessioni autostradali e dei tratti autostradali, anche per la realizzazione di ulteriori opere.  (n. 3-01768) 
 
Senato - Ddl Legge concorrenza: assegnazione  

E’ stato assegnato alla Commissione industria del Senato il ddl “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”  
(S2085/C3012). 
Senato - Servizio Studi - Dossier - n. 236 (PDF) - Ottobre 2015  
 
Camera – commercio ambulante su aree pubbliche: audizioni 

Nell’ambito della discussione della risoluzione n. 7-00475 Della Valle, riguardante la revisione delle disposizioni del 
decreto legislativo n. 59 del 2010 in materia di  commercio ambulante su aree pubbliche, la Commissione attività 
produttive della Camera ha audito, in via informale, i rappresentanti della CGIL, CISL, UIL e GOIA-UGL, nonché di 
FIVA (Federazione Italiana Venditori Ambulanti), Confcommercio, ANVA (Associazione nazionale commercio su 
aree pubbliche) e Confesercenti. 
 
Camera – razionalizzazione uffici postali: risposta a interpellanza 

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Giacomelli, è intervenuto presso l’Aula della Camera per 
fornire chiarimenti all’interpellante Bordo (SeL) in ordine alla iniziative di competenza in merito al piano di Poste 
italiane spa relativo alla razionalizzazione degli uffici postali e interventi per assicurare il servizio postale 
universale. (n. 2-01115) 
 
Senato - linee guida certificati bianchi: approvata risoluzione 

La Commissione industria del Senato ha approvato la risoluzione sulle linee guida in materia di certificati bianchi 
(Atto n. 611), proposta dal relatore Tomaselli (PD) che, rispetto alla precedente accoglie alcune osservazioni 
emerse dal dibattito (risoluzione approvata) 
Contributi scritto ERG 
Osservazioni al documento in consultazione pubblica  
 
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 ((Atto n. 201)), la Commissione attività produttive della Camera ha sentito i 
rappresentanti di dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) e del Gestore dei servizi 
energetici (GSE). 
La memoria dell’AEEGESI contiene alcune osservazioni sulle disposizioni dello schema, in particolare in merito agli 
articoli 5 e 6, nonché ulteriori osservazioni sul quadro legislativo in materia di efficienza energetica. 
 
Camera – D.l. n. 146/2015 – fruizione patrimonio artistico: conclusione  

Con l’approvazione di alcune correzioni formali, la Commissione lavoro della Camera ha concluso l’esame del 
decreto-legge recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione, che, con le 
modifiche approvate, è passato all’esame dell’Assemblea (C3315). Il gruppo M5S ha presentato una propria 
relazione di minoranza. 
Approvate alcune Proposte emendative al decreto-legge. 
In seduta il Ministro Franceschini è intervenuto per fornire alcuni chiarimenti 
Camera: dossier (19.10.2015) 
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Senato – ddl 550 a abb. - regolamentazione sciopero trasporti pubblici: audizioni 

Sui disegni di legge di regolamentazione sciopero trasporti pubblici, in Commissioni riunite affari costituzionali e 
lavoro si sono svolte le audizioni del Presidente della Commissione di garanzia sullo sciopero e di rappresentanti di 
CGIL, CISL, UIL e UGL (S550 e abb.) 
CGIL Audizione_su_diritto_sciopero_Senato_15.10.2015.pdf 
 
Camera - Pdl 857 - pensionamento flessibile: esame 

In Commissione lavoro della Camera, impegnata a discutere le proposte di legge in materia di scelta nell'accesso 
dei lavoratori al trattamento pensionistico, la relatrice Polverini (FI-PdL), ha illustrato la sua proposta di legge C. 
3290. La Pdl reca una serie di disposizioni volte a riconoscere ai lavoratori la libertà di scelta nell'accesso al 
trattamento pensionistico nonché misure per il riconoscimento del lavoro di cura e di assistenza in ambito 
familiare. (C857 e abb.) 
 
Camera - Pdl 2514 - deroghe pensioni: stallo 

Il Presidente della Commissione lavoro della Camera ha reso noto che non è ancora arrivata la richiesta relazione 
tecnica del Governo sul nuovo testo unificato per la settima salvaguardia degli esodati risultante dell'esame delle 
proposte emendative. 
Il Capo di Gabinetto del Ministero del lavoro ha spiegato che “il ritardo nell'invio della relazione tecnica è da 
ascriversi ai pressanti impegni delle amministrazioni coinvolte nella redazione del disegno di legge di stabilità per il 
2016. La relazione sarà inviata non appena il disegno di legge di stabilità sarà presentato al Parlamento”.  
 
Camera - Pdl 1974 - ferie personale scuola: relazione tecnica 

Dopo un anno, la Commissione istruzione della Camera ha ripreso l’esame della pdl in materia di fruizione delle 
ferie da parte del personale della scuola (C1974).  
Nel seduta del 13 ottobre 2014, infatti,  la Commissione aveva richiesto al Governo la predisposizione di una 
relazione tecnica; la relazione, predisposta dal MIUR, risulta negativamente verificata dalla Ragioneria generale 
dello Stato 
 
Camera – pensionamento dipendenti pubblici: risposta ad interrogazione 

Il sottosegretario Angelo Rughetti ha risposto  all'interrogazione 5-05991 Gnecchi (PD), intervenendo in 
Commissione lavoro della Camera. La questione sottoposta all’attenzione del Governo riguarda la risoluzione del 
rapporto di lavoro e pensionamento al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio dei 
dipendenti pubblici. 
 
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 approvato nuove modifiche agli articoli da 2 a 5 (Gestione rischio 
sanitario, difensore civico regionale e Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, 
Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità, Trasparenza dati) (testo base C259) 
 
Camera – SSN e costi standard: approvate mozioni 

Con riformulazioni (vedi allegato), l’Aula della Camera ha approvato alcune mozioni riguardanti il Servizio sanitario 
nazionale e l'introduzione del sistema dei costi standard quale presupposto per l'effettività del diritto alla salute. 
Si tratta delle mozioni: Rondini ed altri n. 1-01008, Di Vita ed altri n. 1-01009, Dorina Bianchi ed altri n. 1-01010, Nicchi 
ed altri n. 1-01011, Palese n. 1-01012, Lenzi ed altri n. 1-01013, Monchiero e Vargiu n. 1-01014 , Gigli e Dellai n. 1-01015, 
Rampelli ed altri n. 1-01016, Baldassarre ed altri n. 1-01017  
La Camera ha infine respinto la risoluzione Pili (Misto) n .6-00173. 
 
Camera – vaccinazioni: discussione risoluzione 

La Commissione affari sociali della Camera ha avviato la discussione della risoluzione D’Incecco (PD) che intende 
impegnare il Governo ad aggiornare in tempi rapidi il calendario vaccinale, anche attraverso l'inserimento di nuovi 
vaccini disponibili e di comprovata efficacia, ampliando inoltre la platea di soggetti che possano usufruire della 
gratuità; a fare in modo che sia data corretta informazione sui vaccini tanto agli operatori sanitari quanto alle 
famiglie, confermando il ruolo di primo piano che il nostro Paese ha ricevuto a livello internazionale. Infine, 
l'impegno ad assumere, sulla scorta delle conclusioni che saranno tratte dalla Commissione parlamentare 
d'inchiesta, tutte le iniziative che si dovessero rendere necessarie per tutelare il personale militare italiano.  
 (700792) 
E’ a firma Dalla Zuanna (PD) ed altri l’interrogazione presentata al Senato sulla materia 
(3-02294) 
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Senato - Ddl 14 e abb. - unioni civili: in Aula senza relatore 

Dopo un acceso confronto l’Ufficio di Presidenza del Senato ha deciso di avviare direttamente in Aula l’esame del 
ddl Cirinnà (PD) 2081 sulle unioni civili, senza attenderne la conclusione dell’esame in Commissione. 
È stato il presidente della Commissione giustizia, Palma (FI-PdL), a dare conto dei lavori svolti in sede referente (70 
sedute), che sono iniziati il 18 giugno 2013, e dello “stallo” determinato dalla calendarizzazione della riforma 
costituzionale. 
Giovanardi (AP) e Malan (FI-PdL) hanno ritenuto la procedura illegittima, poiché viola le previsioni sul 
procedimento legislativo dell'articolo 72 della Costituzione. 
 

Nel corso della discussione in Commissione giustizia, la relatrice Cirinnà (PD) ha svolto la relazione dei disegni di 
legge nn. 2069  e 2084  (a firma Fi-PdL) e sul ddl 2081 (PD), di cui è stata disposta la congiunzione con gli altri 
disegni di legge in titolo. 
 
Camera – proposta UE ricollocazione migranti: documento 

La Commissione affari costituzionali della Camera ha esaminato le proposte di regolamento europeo che istituisce 
un meccanismo di ricollocazione dei cittadini migranti e recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e 
della revoca della protezione internazionale. Al temine dell’esame ha adottato un Documento finale  
 
Camera/Senato – immigrazione – Accordo Schengen: audizione 

Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, nell’ambito dell’indagine 
conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche 
dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni, ha audito il Capo dell'Unità 
Dublino, Viceprefetto aggiunto Simona Spinelli.  
 
Camera - personale del Corpo forestale dello Stato: approvata risoluzione 

In un testo riformulato, la Commissione agricoltura della Camera ha approvato la risoluzione Sani (PD) ed altri 
concernente le iniziative per il personale del Corpo forestale dello Stato.  (8-00141-ex 700777)  
 
Camera - Ddl 3272 - riforma RAI: conclusione 

Con alcune correzioni di forma che tengono conto del parere della Commissione bilancio, il ddl di riforma della RAI 
ha ricevuto il via libera dalle Commissioni cultura e trasporti della Camera (3272-A). Avviato l’iter presso 
l’Assemblea. 
Tra proposte emendative presentate, sono state approvate novità riguardanti: poteri dell'amministratore 
delegato; la previsione di un Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale; i poteri del direttore generale 
della RAI in fase di prima applicazione e sino al primo rinnovo del consiglio di amministrazione. 
Camera: Dossier - 15 ottobre 2015  
 
CdM: attuazione programma Governo 

In apertura del Consiglio dei ministri, il Ministro per le riforme costituzionali ha comunicato l’adozione di 17 ulteriori 
provvedimenti attuativi, di cui 13 riferiti al Governo in carica.  
Il tasso di attuazione delle riforme del Governo è salito al 68,9%. 
 
CdM: d.l. missioni internazionali 

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge recante la proroga delle missioni internazionali delle Forze 
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione 
alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. 
Comunicato stampa 
 
CdM: dlg qualità delle acque 

Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo di attuazione della direttiva 
2013/39/UE sugli 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. 
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CdM: dlg pile e accumulatori 

In via preliminare il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/56/UE 
che modifica la direttiva 2006/66/CE sulle pile, gli accumulatori e i relativi rifiuti di questi prodotti. Questo 
provvedimento consente all’Italia di risolvere positivamente la procedura d’infrazione n° 439, che si era instaurata 
per il mancato recepimento della direttiva europea 56 del 2013.  
Il provvedimento adegua le deroghe italiane a quelle europee rispetto ai divieti di immissione sul mercato di 
batterie portatili e accumulatori contenenti cadmio destinati ad essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili, 
cosi come delle pile a bottone con un basso tenore di mercurio. Si definisce un adeguato regime transitorio per lo 
smaltimento delle scorte esistenti e per consentire un adeguamento alle tecnologie sostitutive e ai nuovi 
parametri da parte di produttori, industria del riciclo e consumatori.  
Con questo decreto viene inoltre introdotta una disposizione per riassegnare ad un apposito capitolo dello stato di 
previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i proventi delle tariffe per il 
funzionamento del Registro nazionale pile ed accumulatori, del Comitato di vigilanza e controllo per la gestione 
dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e dei rifiuti di pile ed accumulatori, incluse le attività 
di ispezione nei confronti dei produttori: vuole essere cosi garantito un monitoraggio più adeguato e un controllo 
più incisivo sull’applicazione della normativa. 
 
CdM: dlg attuazione direttiva miele  

In via preliminare il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/63/UE 
che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele. Nello specifico, in applicazione della norma europea, si 
stabilisce che il polline vada considerato come una componente naturale specifica del miele e non un 
«ingrediente» nel senso previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011, ossia una sostanza utilizzata nella 
fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito.  
Con riferimento all’etichettatura del miele, la nuova direttiva 2014/63/UE dispone una modifica meramente 
formale, sostituendo la sigla “CE”, contenuta nell’informazione relativa alle miscele, con quella “UE”. Tale 
previsione non trova riscontro nel presente decreto perché l’Italia non si era avvalsa in precedenza della facoltà, 
consentita dalla normativa europea, di prevedere un’indicazione generica nel caso di miscele di miele. In Italia, 
infatti, resta in vigore l’obbligo per i produttori italiani di indicare il Paese di origine in cui il miele è stato raccolto  
anche quando si tratta di miscela di mieli provenienti da più Paesi, ai fini di un’informazione corretta e trasparente 
a tutela dei consumatori. 
 
CdM: dlg bilinguismo a Bolzano 

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo, recante norme di attuazione dello statuto speciale per 
il Trentino-Alto Adige, che apporta modifiche e integrazioni  sull’uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei 
rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari. 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. 
 
Governo: post Expo, Cabina di Regia  

Si è svolta il 13 ottobre una riunione a Palazzo Chigi alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
Claudio De Vincenti, del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina, del Sindaco di 
Milano Giuliano Pisapia e del Segretario generale della Regione Lombardia Giuseppe Bonomi, per condividere le 
scelte necessarie sulle aree dell'Esposizione Universale. 
Il Governo ha confermato la volontà di entrare nel capitale della società Arexpo a seguito della richiesta avanzata 
congiuntamente da Comune di Milano e Regione Lombardia e del lavoro istruttorio di questi mesi svolto 
congiuntamente. 
A tal fine si è deciso di insediare presso la Presidenza del Consiglio una Cabina di Regia - composta da Governo, 
Regione e Comune - che nelle prossime giornate perfezionerà le modalità operative di lavoro, condividendo anche 
le finalità del Protocollo d'Intesa al quale Comune e Regione stanno lavorando per il coinvolgimento di tutti i 
soggetti interessati. 
 
Governo: Patti per il sud 

Patto per Bari in avanzato stadio di definizione. E’ quanto è emerso, a Palazzo Chigi, durante l’incontro tra il 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti e il Sindaco Antonio Decaro. 
Alla riunione hanno inoltre preso parte il Capo del Dipartimento per le Politiche di Coesione Vincenzo Donato, il 
Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale Ludovica Agrò e Invitalia. 



Patti per il Sud, il Sottosegretario De Vincenti incontra il sindaco di Bari Decaro 
Patti per il Sud, De Vincenti incontra il Sindaco di Catania Enzo Bianco 
 
Governo: debiti PA 

Il Sole 24 Ore del 14.10.2015: Debiti Pa, Sanzioni più severe agli enti inadempienti  
Il Giornale del 14.10.2015: I debiti della Pa restano e il premier rosica 
 
Interno: province e città metropolitane e contenimento spesa pubblica 2015, modalità 

Con la circolare n. 12 del 13 ottobre 2015, la Direzione della finanza locale rende note le modalità di versamento 
degli importi relativi al concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica 
per l’anno 2015. leggi tutto 
 
Interno: riduzione Fondo sperimentale di riequilibrio 2015  

Pubblicato il Comunicato del 15 ottobre 2015 relativo alla determinazione degli importi della maggiore riduzione 
del Fondo sperimentale di riequilibrio per l’anno 2015 a carico delle Città metropolitane, delle province e dei Liberi 
Consorzi comunali. 
 
Interno: contributo spesa 2014 per personale in aspettativa sindacale 

Con il Comunicato del 15 ottobre 2015, la Direzione centrale per la finanza locale ha fornito chiarimenti in merito al 
contributo erariale per l’anno 2015 per il finanziamento della spesa sostenuta nell’anno 2014 per il personale cui e’ 
stata concessa l’aspettativa sindacale. 
 
Interno: pareri enti locali 

Registrazione sedute consiglio  
Mutamento di denominazione di una lista nel corso del mandato elettorale.  
Mozione di sfiducia  
Uso dello stemma comunale 
 
Giustizia: decreto ripartizione FUG 

Centodue milioni di euro dal Fondo Unico Giustizia per migliorare il funzionamento del sistema. È quanto prevede 
il decreto firmato dal Guardasigilli Andrea Orlando che ripartisce fra i quattro dipartimenti ministeriali i 102.074.338 
del Fondo Unico Giustizia relativi agli anni 2012 e 2013. 
Gli oltre centodue milioni serviranno alle esigenze di funzionamento e agli investimenti dell’amministrazione 
secondo quanto previsto dalla legge 296/2006 istitutiva del “Fondo da ripartire per le spese di funzionamento 
della giustizia”.  
Le risorse saranno così distribuite: all’Amministrazione penitenziaria vanno 21 milioni 820 mila euro distribuiti tra 
spese per il personale, maggiori disponibilità di cure ai detenuti e migliore manutenzione degli immobili. 
Alla giustizia civile e penale si attribuiscono 74 milioni 254 mila euro da utilizzare in parte per il miglioramento della 
gestione e del funzionamento del sistema informatico, in parte per la ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria degli immobili nonché per la sicurezza degli uffici giudiziari.  
Vanno infine 6 milioni di euro alla Giustizia minorile per l’efficientamento energetico delle strutture e il 
rafforzamento degli uffici dell’esecuzione penale esterna. 
 
RGS: Piano dei conti integrato, glossario 

Si pubblica per la prima volta, allo scopo di facilitare la corretta classificazione delle operazioni contabili, 
il glossario  del “Piano dei Conti”. Nel file, rispetto alla versione già pubblicata col DPR, sono presenti anche alcuni 
aggiornamenti delle singole voci, resisi necessari al fine di recepire gli esiti della sperimentazione. Gli 
aggiornamenti del Piano dei Conti devono essere adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del medesimo Ministero. Pertanto le 
modifiche presenti nel  glossario attualmente pubblicato (segnalate in giallo) sono “anticipate” e saranno 
definitivamente adottate solo successivamente, con l’emanazione di tale decreto. Le amministrazioni sono, 
pertanto, invitate, intanto, ad inviare proposte e/o commenti via e-mail entro 30 giorni. 
(casella: info.pianodeicontiintegrato@tesoro.it). 
 
DPS: regolamento Agenzia coesione territoriale 

Disponibile  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015, vistato e registrato dalla Corte dei 
Conti, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la coesione territoriale. 
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MEF: rapporto frodi Carte di credito 

Il “Rapporto statistico sulle frodi con le carte di pagamento”, stilato annualmente dall’Ufficio Centrale Antifrode 
Mezzi di Pagamento (UCAMP) del Dipartimento del Tesoro, rivela che nel 2014 il fenomeno delle frodi associate 
alle carte di pagamento elettroniche risulta sotto controllo, con un considerevole aumento del totale dei 
pagamenti ‘genuini’, sia in valore sia in numero, rispettivamente del 4 per cento e del 6 per cento rispetto al 2013.   
 
Tesoro: direttiva transparency, consultazione 

Fino al 27 ottobre, la Direzione IV del Dipartimento del Tesoro sottopongono a consultazione pubblica le proposte 
normative finalizzate a dare attuazione alla direttiva 2013/50/UE, che modifica la direttiva 2004/109/CE 
sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari 
sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (c.d. direttiva transparency).  
 
CIPE: investimenti pubblici, i numeri  

Le delibere adottate finora durante il governo a guida Renzi sono 141, di cui 92 nei primi nove mesi del 2015. 
L’ammontare delle assegnazioni lorde di finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale, tra febbraio 2014 
e settembre 2015, raggiunge i 15,3 miliardi di euro: 11,8 miliardi di prime assegnazioni provenienti dal Fondo di 
sviluppo e coesione e da altre fonti; 2,6 miliardi rappresentano lo sblocco di fondi già assegnati e 800 milioni sono 
assegnati alla defiscalizzazioni di infrastrutture strategiche. 
Le assegnazioni lorde di risorse effettuate dal CIPE sono relative a ferrovie e metropolitane per oltre 5 miliardi di 
euro (pari al 33% del valore delle assegnazioni lorde nel periodo in questione), strade e autostrade per 2,7 miliardi 
(18%), banda ultralarga per 2,2 miliardi (14%) e il completamento della ricostruzione dell’Abruzzo per circa 1,8 
miliardi (11%). Approfondisci 
 
CIPE: relazione Nucleo valutazione investimenti  

Pubblicata la Relazione sulle attività svolte nel 2014 dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti 
Pubblici operante presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica 
(DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 
MEF: FMI e OCSE chiamate a contribuire all’attuazione della riforma fiscale 

A seguito della riforma fiscale attuata dal Governo tra il 2014 e il 2015, in virtù della delega del Parlamento, il 
ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, intende promuovere l’implementazione operativa dei 
principi che hanno ispirato la delega: un rapporto rinnovato tra contribuente e amministrazione fiscale, basato 
sulla fiducia e la collaborazione, orientato a incrementare il livello di adempimento spontaneo e prevenendo il 
contenzioso tributario. 
A tal fine il ministro ha conferito al Fondo Monetario Internazionale (FMI) e all’Organizzazione per la Cooperazione 
e lo Sviluppo Economico (OCSE) l’incarico di individuare tra le esperienze internazionali buone pratiche che 
potrebbero essere adottate anche dalla nostra amministrazione fiscale.  
FMI e OCSE chiamate a contribuire all’attuazione operativa della riforma fiscale 
 
MEF: rapporto sulle entrate tributarie e contributive di gennaio-agosto 2015  

E’ disponibile sui siti www.finanze.it e www.rgs.mef.gov.it il Rapporto sull’andamento delle entrate tributarie e 
contributive del periodo gennaio-agosto 2015, redatto congiuntamente dal Dipartimento delle Finanze e dal 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge di contabilità e 
finanza pubblica (L. 31 dicembre 2009, n.196). 
Rapporto sulle entrate tributarie e contributive di gennaio-agosto 2015 e Report delle entrate tributarie 
internazionali 
 
MiBACT: modello Ferrara per valorizzare il demanio 

Un piano unitario per valorizzare e razionalizzare i beni pubblici di particolare pregio situati nel centro storico della 
città di Ferrara. Questo è quanto prevede l’accordo firmato dai ministeri dell'Interno, della Difesa, dell'Istruzione e 
dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo insieme alla Regione Emilia Romagna, al Comune di Ferrara, 
all'Agenzia del Demanio e alla Agenzia delle Entrate per la riqualificazione e valorizzazione  di beni pubblici di 
particolare pregio storico e architettonico tutelati dall’Unesco, in particolare lungo gli assi dell’Addizione erculea e 
del Quadrivio rossettiano.  
Il 'Modello Ferrara' prevede un articolato programma di valorizzazione e razionalizzazione su un portafoglio 
immobiliare di 13 beni di proprietà pubblica. L’accordo è stato sottoscritto dal Ministro della Difesa Roberta 
Pinotti, dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini, dal Ministro dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, dal Sottosegretario dell'Interno Gianpiero Bocci, dal Presidente 

http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/antifrode_mezzi_pagamento/rapporti_statistici/carte_pagamento.html
http://www.dt.mef.gov.it/it/dipartimento/organigramma/direzione_IV_sistema_bancario/
http://www.dt.mef.gov.it/it/consultazioni_pubbliche/consultazione_transparency_directive.html
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2015/10/14/lazione-del-comitato/
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/wp-content/uploads/2015/10/Relazione-Nucleo-anno-2014.pdf
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/wp-content/uploads/2015/10/Relazione-Nucleo-anno-2014.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0205.html
http://www.finanze.it/
http://www.rgs.mef.gov.it/
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0206.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0206.html


della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, dal Sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani, dal Direttore dell'Agenzia 
delle Entrate Rossella Orlandi e dal Direttore dell'Agenzia del Demanio Roberto Reggi. 
 
MIUR: Agenda Strategica del programma Bluemed, dichiarazione di Venezia 

"Siamo qui per parlare di un'agenda strategica per il sistema del Mediterraneo inteso come ricerca e 
programmazione congiunta sul mare. E' la prima volta che nove Paesi europei, ma a Venezia ne sono presenti 15, 
condividono l'agenda con un tentativo per ora riuscito di ridurre la frammentazione delle iniziative che, se 
parcellizzate, risultano ovviamente rallentate con spreco di energie e di risorse”. 
Così il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, ha commentato la riunione 
informale dei Ministri tenutasi a Milano, presso il padiglione Expo Venice sede di Aquae, e la condivisione 
dell’Agenda Strategica del programma Bluemed, iniziativa europea volta a sviluppare un quadro strategico di 
ricerca e innovazione per il Mar Mediterraneo. L’Agenda Strategica è stata infatti condivisa dai Ministri di Cipro, 
Croazia, Francia, Grecia, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna, con l’Italia capofila, insieme al Commissario Europeo 
per la Ricerca, la Scienza e l’Innovazione Carlos Moedas. “Il commissario europeo – ha osservato Giannini - è parte 
attiva di questo processo. BluemMed – ha aggiunto - come pilastro di ricerca scientifica, fa parte della 
programmazione nazionale e del Piano Nazionale della Ricerca perché il tema del mare per un Paese che ha 
ottomila chilometri di coste è fondamentale per l'economia che attorno al mare ruota”. 
In particolare, la “Dichiarazione di Venezia” mira a promuovere la cooperazione tra i Paesi del Mediterraneo nei 
settori della ricerca e dell’innovazione, coinvolgendo gli stakeholders pubblici e privati, incluse la piccole e medie 
imprese; sostenere un’azione politica basata sulla conoscenza; implementare l’utilizzo efficace ed efficiente delle 
risorse e delle infrastrutture da parte dei Paesi membri; sviluppare competenze innovative legate al mondo marino 
e marittimo. 
 
MIBACT: UNESCO e caschi blu della cultura 

L'Unesco ha detto sì ai caschi blu della cultura. Nella riunione del Consiglio esecutivo Unesco di questa notte è 
stata approvata la proposta italiana di istituire meccanismi per l'impiego dei 'caschi blu della cultura' e di 
proseguire a lavorare in sede Onu per includere la componente culturale nelle missioni di pace come richiesto dal 
Presidente Renzi nel suo recente intervento all’Assemblea Onu. 
La risoluzione italiana, cofirmata da 53 paesi e sostenuta dai membri permanenti del Consiglio di sicurezza, è stata 
votata per acclamazione dopo un dibattito molto intenso e articolato che ha coinvolto la maggioranza delle 
delegazioni presenti a Parigi. Franceschini: Bene voto unesco, comunità internazionale non può restare a guardare 
 
Ambiente: abusivismo edilizio, fondo da 11 milioni per gli abbattimenti 

“Abbiamo finanziato prima quelle opere che sono già in stato avanzato di progettazione, oltre che quelle a 
maggior rischio. Ne abbiamo individuate per 1,3 miliardi, di cui 650 milioni sono già finanziati, firmerò 
probabilmente la prossima settimana gli accordi di programma con le Regioni e potremo cominciare ad aprire i 
cantieri. Mancano 650 milioni che pensiamo di finanziare con l'inizio dell'anno nuovo''. 
Così il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti in una intervista. 
 
Ambiente: SISTRI, nuova guida operativa 

Sul sito del SISTRI è stato pubblicato l'aggiornamento del documento: GUIDA GESTIONE AZIENDA (Versione del 15 
ottobre 2015) 
 
Ambiente: VAS PON Città metropolitane 

Conclusa con esito positivo (D.M. 214 del 13/10/2015) la procedura di VAS del Programma Operativo Nazionale 
"Città metropolitane" 2014-2020. 
Vai al programma 
Scarica il provvedimento 
 
# italiasicura: dissesto idrogeologico e prevenzione  

Concluso l’iter amministrativo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con l’elenco dei cantieri, pronti 
ad essere aperti, per la prevenzione dalle alluvioni. 
Ci sono gli elenchi puntuali delle opere da realizzare per rendere più sicure le principali città italiane dal rischio 
rappresentato dalle alluvioni, con una progettazione definitiva o esecutiva che le rende tempestivamente 
cantierabili, nel DPCM che la Corte dei conti ha registrato, ci sono anche le risorse per i primi 33 cantieri 
antiemergenza, dei 132 complessivi che compongono il Piano città metropolitane, interventi per Genova, Olbia, 
Milano, Firenze, Padova, Pescara, Bologna e Venezia. 
Il provvedimento individua poi le risorse disponibili per la realizzazione delle opere, 654 milioni di euro che, dopo la 
firma degli accordi di programma quadro fra Stato e Regioni prevista entro la fine del mese, saranno trasferiti nelle 
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casse dei Presidenti di regione – Commissari di Governo per l’avvio delle procedure di gara e l’apertura dei cantieri 
per i primi 33 interventi contro le alluvioni. 
Per gli ulteriori 99 interventi, per un valore di oltre 600 milioni di euro, c’è l’impegno del Governo nel reperire le 
risorse utili al completamento del finanziamento per tutte le opere previste dall’intero Piano Città metropolitane. 
C’è poi un elenco di 5 interventi, con una progettazione ancora non definitiva, che potranno comunque accedere 
allo specifico fondo creato appositamente per la progettazione, perché ritenuti dalle Regioni comunque prioritari 
e urgenti. 
E’ comunque utile ribadire che la realizzazione di opere per la prevenzione del rischio idrogeologico non si misura 
in secondi, minuti e ore ma richiede mesi e spesso anni di cantiere per ridurre il rischio che le nostre città si 
ritrovino a contare i danni di un alluvione o, peggio ancora, a piangerne le vittime. Il Decreto del Presidente del 
Consiglio è la conferma della scelta fatta da Palazzo Chigi di investire concretamente nella prevenzione dalle frane 
e dalle alluvioni, realizzando interventi strutturali mirati alla sicurezza dei cittadini. 
gli interventi del piano (74.97 KB) 
Le 33 opere già finanziate (51.77 KB) 
I 5 interventi su cui ultimare la progettazione (57.48 KB) 
Il DPCM (884.12 KB) 
# italiasicura: Dissesto. Per la prima volta l’Italia ha un “Piano nazionale” per la riduzione del rischio frane e 
alluvioni, linee guida per la realizzazione delle opere e il quadro esatto delle necessita' (16.10.2015) 
# italiasicura: Opere antialluvioni. Il punto della situazione (15.10.2015) 
 
MiSE: mappa e guida sugli affidamenti nel servizio idrico 

Grazie al supporto nella rilevazione ed elaborazione dati fornito da Invitalia, l’Osservatorio SPL lancia un nuovo 
strumento per orientare gli operatori pubblici e privati dei servizi pubblici locali: nasce SPL Maps, il servizio di 
georeferenziazione degli assetti organizzativi e gestionali del servizio idrico integrato e della gestione dei rifiuti 
urbani in tutti i comuni italiani. 
Gli utenti potranno navigare sulle mappe e, per ciascun comune italiano e servizio d’interesse, scoprire l’Ambito 
Territoriale Ottimale (ATO) di appartenenza, il rispettivo ente di governo e le imprese che gestiscono il servizio in 
quel territorio. 
Dalle mappe è poi possibile accedere direttamente a Monitor-ATO, che già da qualche mese fornisce informazioni 
sull’andamento dei processi di riordino dei servizi in tutte le regioni. Le pagine di  Monitor-ATO sono state 
arricchite con informazioni sulle aziende che erogano servizi pubblici, rendendo disponibili le elaborazioni sui dati 
economico-finanziari estratti dai bilanci di un campione di 1.544 aziende che erogano servizi legati alla gestione dei 
rifiuti urbani, al servizio idrico integrato e al trasporto pubblico locale. 
Oltre che per l’aggregato SPL, sono disponibili informazioni di dettaglio per ciascun ATO del servizio di gestione 
rifiuti urbani e del servizio idrico integrato. 
Proprio in riferimento al servizio idrico, a supporto degli enti di governo che non abbiano ancora avviato le 
procedure di affidamento al gestore unico d’ambito (scadenza 30 settembre scorso), l’Osservatorio SPL ha 
pubblicato una linea guida volta a facilitare l’iter attuativo dell’art. 172 del Codice Ambientale. Il manuale operativo 
chiarisce gli iter procedurali da porre in essere, individuando una serie di percorsi alternativi e fornendo indicazioni 
per l’attuazione dei corrispondenti adempimenti, in riferimento alle diverse fattispecie possibili. 
 
MiSE: riscaldamenti, 10 regole-base contro caro bollette  

Dal 15 ottobre riscaldamenti al via in 4.300 comuni italiani, quelli in zona climatica “E” che comprendono grandi 
città come Milano, Torino, Bologna, Venezia. Per aiutare i consumatori a scaldare al meglio le proprie case, 
evitando però sprechi e brutte sorprese nella bolletta (o sanzioni per non aver effettuato le revisioni di legge), 
arriva un vademecum con le 10 regole-base per un riscaldamento efficiente e più ‘conveniente’.  
Leggi tutto 
 
MIUR: edilizia scolastica, bando indagini diagnostiche sui solai 

È disponibile l'Avviso pubblico per il finanziamento di indagini diagnostiche da effettuare sui solai degli edifici 
scolastici. Grazie allo stanziamento di 40 milioni previsto dalla legge Buona Scuola sarà possibile intervenire in 
almeno7.000 istituti. 
"Dare scuole più belle, sicure e innovative ai nostri ragazzi, è l'obiettivo che perseguiamo fin dal nostro 
insediamento – dichiara il Ministro Stefania Giannini - . Questo bando è un ulteriore tassello di un piano che sta 
portando risultati importanti e visibili sul fronte dell'edilizia scolastica. Un piano fatto non solo di risorse, ma anche 
di una precisa programmazione nazionale e di un costante monitoraggio, mai realizzato prima, degli interventi". 
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L'Avviso pubblico è rivolto a tutti gli Enti locali proprietari di edifici scolastici. Con questo bando il Ministero punta 
ad avere una radiografia delle condizioni dei solai degli istituti per prevenire i rischi di crollo e garantire al meglio la 
sicurezza dei ragazzi. 
Gli Enti locali dovranno inviare la propria candidatura entro il 18 novembre 2015 esclusivamente tramite una 
apposita piattaforma on line che sarà accessibile dal 26 ottobre prossimo. I contributi saranno erogati nei 15 giorni 
successivi all'approvazione della graduatoria che sarà redatta per Regione e ambito provinciale, sulla base dei 
punteggi assegnati a ciascun edificio scolastico. Le indagini dovranno essere affidate – pena la revoca del 
contributo – non oltre il 31 dicembre 2015. Obiettivo: tempi certi per le indagini. 
L'importo massimo del contributo per le indagini relative agli elementi strutturali è pari a 7.000 euro per le scuole 
del primo ciclo e a 9.000 per le scuole del secondo ciclo. Mentre è previsto un finanziamento di non oltre 4.000 
euro per le indagini relative agli elementi non strutturali nelle scuole del primo ciclo e di 6.000 euro per le scuole 
del secondo ciclo. 
I dati e i risultati delle indagini andranno ad aggiornare l'Anagrafe dell'edilizia scolastica. 
Avviso prot.n. 12812 del 15 Ottobre 2015  
 
Ambiente: GPP, approfondimento 

Il Ministero dell’ambiente pubblica un opuscolo di approfondimento sul GPP (Green Public Procurement), lo 
strumento attraverso il quale la Pubblica Amministrazione diventa protagonista di una strategia di sviluppo 
sostenibile. È l’occasione per operare una razionalizzazione dei consumi ed una loro migliore contabilizzazione. 
Attraverso una politica di GPP, le PA possono influenzare il mercato, le imprese migliorando la qualità dei 
prodotti/servizi. Il GPP stimola i produttori alla ricerca di soluzioni innovative per il mercato. Continua a leggere  
 
Cipe: direttiva contratti di concessione  

Le novità introdotte dalla Direttiva Concessioni 
Ambito di applicazione (artt. 1, 8 e 9) 
Le esclusioni 
Definizioni 
Il cd. rischio operativo 
La durata della concessione 
Art. 143 del D.Lgs. 163/2006 
Direttiva 2014/23/CE 
Il regime delle sopravvenienze: la disciplina del Codice Appalti 
Versione originaria dell’art. 143 del D.Lgs. 163/2006 
Versione attuale dell’art. 143 del D.Lgs. 163/2006 
La nuova direttiva concessioni 
Approfondisci 
Relazione “le novita’ introdotte dalla direttiva 2014/23/CE in materia di contratti di concessione” 
Slide Le novità introdotte dalla Direttiva Concessioni 
 
Interno: nuovo protocollo operativo sicurezza strade 

7.419 conducenti sottoposti a precursori alcoltest dei quali 415 sono risultati positivi anche ai successivi controlli 
con etilometro. Risultato: ritiro e sospensione della patente di guida. E’ il dato più rilevante emerso dalla 
campagna straordinaria di controllo sulle condizioni psicofisiche dei conducenti di veicoli e per l’accertamento 
sull’eventuale assunzione di alcool e droghe, messa in campo la scorsa estate dalla Polizia di Stato. 19 le province 
interessate dai controlli nelle quali è stato sperimentato un nuovo protocollo operativo per l’accertamento 
dell’assunzione di sostanze stupefacenti. Comunicato 
 
MEF: segretari e dirigenti, Indennità Posizioni Organizzative - parere 

Il Comune di Caponago ha chiesto al Ministero Economia e Finanze un parere in merito alla corretta applicazione 
dell’articolo 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, con specifico riferimento alle quote a carico del bilancio dell’ente 
per il finanziamento del trattamento accessorio delle posizioni organizzative nei comuni privi di posizioni 
dirigenziali. Leggi tutto 
 
Lavoro: contributi LSU 

Lavori socialmente utili - Contributo ai Comuni con meno di 5.000 abitanti per la stabilizzazione di LSU - nuove 
erogazioni. 
 
 
 

http://www.istruzione.it/allegati/2015/prot12812_15.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2015/prot12812_15.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/Gpp_opuscolo.pdf
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2015/10/12/le-novita-introdotte-dalla-direttiva-201423ce-in-materia-di-contratti-di-concessione/#Le_novità
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2015/10/12/le-novita-introdotte-dalla-direttiva-201423ce-in-materia-di-contratti-di-concessione/#Ambito
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2015/10/12/le-novita-introdotte-dalla-direttiva-201423ce-in-materia-di-contratti-di-concessione/#Le esclusioni
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2015/10/12/le-novita-introdotte-dalla-direttiva-201423ce-in-materia-di-contratti-di-concessione/#Definizioni
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2015/10/12/le-novita-introdotte-dalla-direttiva-201423ce-in-materia-di-contratti-di-concessione/#Il_cd
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2015/10/12/le-novita-introdotte-dalla-direttiva-201423ce-in-materia-di-contratti-di-concessione/#Art_143
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2015/10/12/le-novita-introdotte-dalla-direttiva-201423ce-in-materia-di-contratti-di-concessione/#Direttiva_2014/23/CE
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2015/10/12/le-novita-introdotte-dalla-direttiva-201423ce-in-materia-di-contratti-di-concessione/#Versione_originaria
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2015/10/12/le-novita-introdotte-dalla-direttiva-201423ce-in-materia-di-contratti-di-concessione/#Versione_attuale
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2015/10/12/le-novita-introdotte-dalla-direttiva-201423ce-in-materia-di-contratti-di-concessione/#La_nuova_direttiva
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2015/10/12/le-novita-introdotte-dalla-direttiva-201423ce-in-materia-di-contratti-di-concessione/#Approfondisci
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/wp-content/uploads/2015/10/relazione_Direttiva-UE-concessioni_DIPE-2.pdf
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/wp-content/uploads/2015/10/15.10.09-Slide-Direttiva-Concessioni.pdf
http://www.interno.gov.it/it/notizie/controlli-piu-severi-polizia-chi-guida-sotto-effetto-alcool-e-droga
http://www.publika.it/it/news/paginapersonale/segretari,-dirigenti-e-p.o.-–-indennità-posizioni-organizzative-–-applicazione-art.-9,-comma-2-bis,-d.l.-n.-78-2010?id=1132
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Pages/20151016_lavori_socialmente_utili.aspx


Lavoro: tasso di disparità uomo-donna 

Con decreto interministeriale del 13 ottobre 2015, sulla base dei dati Istat relativi alla media annua dell'anno più 
recente disponibile, sono stati individuati, per l'anno 2016 i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di 
disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, ai fini dell'applicazione degli 
incentivi all'assunzione di cui all'articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012. 
I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente nelle tabelle A e B allegate al decreto. 
 
Lavoro: fondo vittime amianto - Estensione platea beneficiari  

È stato emanato il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il  Ministro dell’economia 
e delle finanze in data 4 settembre 2015 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. 224/2007.  
 
Lavoro: G7 a Berlino 

"Attraverso gli strumenti del dialogo e della mediazione, i Punti di Contatto assumono un ruolo centrale nella 
risoluzione di conflitti tra imprese e portatori di interesse e primi tra loro i lavoratori". Così la Sottosegretaria al 
Lavoro, Teresa Bellanova, intervenendo, in rappresentanza del Governo italiano, all'incontro con le parti sociali al 
G7 dei Ministri del Lavoro, a Berlino.  
"Un ruolo cruciale - ha spiegato la Sottosegretaria - specie laddove non è possibile ricorrere a canali diversi di 
risoluzione di controversie, come accade nel caso delle catene di fornitura globali. Questo spiega quanto siano alte 
le aspettative delle parti sociali rispetto al ruolo dei Punti di contatto nazionali (PCN), anche in considerazione del 
loro ruolo proattivo nella diffusione delle linee guida Ocse. 
È quanto ha fatto il PCN italiano - specifica Bellanova - ad esempio, con il piano d'azione per il Bangladesh, con il 
quale, attraverso una serie di misure, le imprese vengono accompagnate nei processi di messa in atto di 
comportamenti conformi agli standard internazionali. Sulla fattiva collaborazione con l'Ocse, voglio inoltre 
ricordare il progetto italiano realizzato nel 2014 in Myanmar, al termine del quale è stato creato nel paese un 
centro per la diffusione delle linee guida. Comunicato  
 
Lavoro: revisione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale 

E' stata pubblicata la Circolare n.26 del 12/10/2015, avente ad oggetto "D. Lgs. n. 151/2015 recante disposizioni di 
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre 
disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità  - articolo 22 (modifica di disposizioni sanzionatorie in materia di 
lavoro e legislazione sociale) – indicazioni operative". 
L'art. 22 del D. Lgs. n. 151/2015 apporta rilevanti modifiche al regime sanzionatorio relativo ad alcune fattispecie di 
illecito amministrativo. In particolare, si tratta di illeciti in materia di lavoro nero, di Libro unico del lavoro, di 
prospetti paga e di assegni per il nucleo familiare. 
La circolare fornisce le prime indicazioni operative necessarie per una corretta applicazione delle nuove 
disposizioni al fine di assicurare l'uniformità di comportamento di tutto il personale ispettivo. 
 
Lavoro: riduzioni contributive per i contratti di solidarietà 

E' stata pubblicata la Circolare n. 25 del 12/10/2015, recante le "Istruzioni per la concessione delle riduzioni 
contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro 
dell'Economia e delle Finanze del 14/09/2015, n. 17981, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 
2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L.19 dicembre 1984, n. 863". 
La misura è stabilita in favore delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva di tipo 
A. Per i lavoratori che in base a tale contratto sono interessati ad una riduzione dell'orario di lavoro in misura 
superiore al 20%, l'impresa può richiedere la riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro. 
Il Decreto interministeriale n. 17981 del 14/09/2015, che aggiorna la materia già regolata dal precedente Decreto 
interministeriale n. 83312 del 07/07/2014 e successive circolari, detta requisiti e modalità di accesso al beneficio. 
Le domande possono essere presentate secondo la modulistica scaricabile qui 
 
Prefettura Mantova: vademecum 'anti sfruttamento' per stazioni appaltanti  

I servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, o quelli 'multiprestazione' ad alta intensità di manodopera sono di 
solito quelli realizzati dalle cooperative che, dal punto di vista delle condizioni di lavoro dei dipendenti, presentano 
a volte condizioni 'limite' rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali. 
Per questo, spiega la prefettura di Mantova, per mesi un gruppo 'tecnico' coordinato dalla stessa prefettura ha 
lavorato alla stesura di un documento finalizzato ad agevolare il lavoro delle stazioni uniche appaltanti, indicando 
gli accorgimenti - in termini di clausole da inserire nei bandi di gara - necessari ad evitare che dopo l'aggiudicazione 
vengano applicate condizioni di lavoro penalizzanti. Leggi tutto  
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Salute: dichiarazioni su piano vaccini  

"Meraviglia osservare intorno alle esigenze di un piano di vaccinazione così completo e articolato una polemica 
priva di fondamento, che crea inutili allarmismi tra i professionisti. Il piano non prevede sanzioni ma chiede a 
medici e infermieri di informare correttamente. Ogni azione attuativa del piano è previsto chiaramente che venga 
intrapresa con i medici, certamente non contro di loro.  Chi dovrebbe proporre le vaccinazioni, raccomandarle ai 
propri assistiti, spiegarne i benefici alle famiglie, creare una cultura professionale e scientifica corretta, se non i 
medici? Ritengo che sia dannoso per la stessa professione parlare per due giorni di una cosa che non esiste. 
Parliamo piuttosto del drammatico calo di copertura vaccinale, le cui conseguenze tutti noi medici conosciamo 
bene e di cui abbiamo dibattuto in sede di formulazione del nuovo piano, a cui infatti hanno partecipato anche 
colleghi della pediatria territoriale e della medicina generale". Lo dichiara in una nota Ranieri Guerra, Direttore 
Generale della Prevenzione del Ministero della Salute. PRECISAZIONE MINISTERO SU VACCINAZIONI 
 
Salute: relazione vendita medicinali antimicrobici 

Relazione sui dati di vendita dei medicinali antimicrobici ad uso veterinario in Europa. I dati di 26 Paesi dell’Area 
Economica Europea, tra cui l‘Italia. 
 
Salute: alluvioni, infografica e raccomandazioni 

Il Ministero della salute ha realizzato, in collaborazione con il Dipartimento di Epidemiologia della regione Lazio, 
un'infografica contenente alcune raccomandazioni da mettere in atto durante e dopo un'alluvione. 
Le alluvioni rappresentano il disastro naturale più comune a livello mondiale e la loro frequenza è destinata ad 
aumentare a causa dei cambiamenti climatici. In Italia i Comuni a rischio idrogeologico sono 6.000, oltre il 70% del 
totale. In caso di alluvioni possono verificarsi frane, smottamenti e allagamenti. 
I principali rischi per la salute sono rappresentati da: annegamento, traumatismi e lesioni (lacerazioni, ustioni, 
folgorazioni), malattie gastrointestinali, avvelenamenti da sostanze tossiche o da acque contaminate, stress post-
traumatico (ansia, depressione, insonnia), infarto. Leggi tutto 
 
Salute: distribuzione all’ingrosso di medicinali, parere 

Ministero della Salute: “La farmacia non può svolgere attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali, anche se il 
titolare possiede l’autorizzazione”. Questo parere del Ministero della Salute, in risposta ad un quesito della Asl di 
Mantova, con il quale è stato precisato che, nel caso in cui il titolare di farmacia sia in possesso di autorizzazione 
per le vendita all’ingrosso dei farmaci, non può in nessun caso utilizzare i farmaci acquistati come farmacia per 
l’attività di grossista. IL PARERE - leggi tutto su quotidianosanità.it 
 
OMS e UNAIDS: nuovi standard per migliorare assistenza sanitaria adolescenti  

Sono stati sviluppati da OMS e UNAIDS gli Standard Globali per la qualità dei servizi sanitari degli adolescenti, volti 
a favorire il miglioramento in tutti gli Stati della qualità dell’assistenza sanitaria per gli adolescenti, cioè per coloro 
che hanno un’età compresa tra i 10 e i 19 anni. In questa fascia, infatti, molte persone soffrono di disturbi 
psichiatrici, abuso di sostanze, cattiva alimentazione, incidenti e malattie croniche e non hanno accesso ai percorsi 
di prevenzione e ai servizi di cura. Inoltre, si manifestano proprio durante l’adolescenza numerosi comportamenti 
che hanno un impatto sulla salute per tutta la vita, come ad esempio l’uso di tabacco e alcol. Continua 
 
Interno: immigrazione, On line la Newsletter n. 2/2015  

Sul sito del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione è disponibile il nuovo numero della Newsletter di EMN 
Italia. 
Newsletter 2/2015 EMN Italia 
Editoriale della Newsletter EMN CNR 2/2015 
 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenza Regioni: straordinaria convocata il 22 ottobre 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è convocata in seduta straordinaria per giovedì 22 ottobre 
2015 alle ore 11.00 in Via Parigi, 11 – Roma - II piano. 
Ordine del giorno: 
1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Valutazioni politiche sul d.d.l “Legge di stabilità 2016”; 
3) Individuazione degli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento di incarichi, ai sensi 
dell’articolo 81 del dlgs n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
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presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 
e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, – Richiesta del Presidente della Regione Valle d’Aosta ai sensi dell’art. 4, 
comma 3 del Regolamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 
4) Varie ed eventuali. 
 
Conferenza Regioni: per la sanità serve un incremento di almeno 2 miliardi” 

“Siamo pronti a raccogliere le sfide del governo e a lavorare nell’interesse prioritario del servizio sanitario e dei 
diritti dei cittadini. Occorre però recuperare rapidamente un clima di reciproca fiducia. Le Regioni non sono 
controparti, ma istituzioni impegnate nel garantire la sostenibilità di un sistema che resta comunque fra i migliori 
d’Europa, con una spesa in rapporto al Pil contenuta entro il 6,7 %, inferiore a quella dei migliori paesi europei ”, lo 
ha dichiarato Sergio Venturi, assessore alla salute dell’Emilia-Romagna e coordinatore della Commissione salute 
per la Conferenza delle Regioni. Comunicato 
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
ARPA Basilicata: ente difeso dall’Avvocatura dello Stato 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 agosto 2015, l'Avvocatura dello Stato è stata autorizzata ad 
assumere la rappresentanza e difesa dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata nei 
giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. (GU n. 
242 del 17.10.2015) 
 
Corte di Cassazione: referendum su “Italicum” 

La Corte suprema di cassazione, in data 16 ottobre 2015, ha ricevuto due richieste di  referendum  popolare,  che 
propongono l’abolizione di alcune parti della legge n. 52/2015, "Disposizioni  in  materia  di elezione della Camera  dei  
deputati" (Comunicati 1 e 2). Il domicilio è stato eletto presso la sede del Coordinamento Democrazia 
Costituzionale, Avv. Pietro Adami, Foro di Roma, Corso d'Italia, 97, 00198 Roma, e-mail: 
cdemocraziacostituzionale@gmail.com (GU n. 242 del 17.10.2015) 
 
Scioglimento consigli comunali 

Sono del 2 ottobre 2015 i decreti  del Presidente della Repubblica con cui si dispone lo scioglimento dei consigli 
comunali di: Felino (DPR); Rossa e nomina del commissario straordinario (DPR) e Casoria e nomina del 
commissario straordinario (DPR); Isola Rizza (DPR); Gallipoli e nomina del commissario straordinario (DPR); 
Stienta (DPR) 
(GU n. 240 del 15.10.2015 e GU n. 241 del 16.10.2015) 
 
ANAC: linee guida affidamento concessioni di lavori pubblici e di servizi  

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la determinazione dell’Autorità anticorruzione n. 10 del 23 settembre 2015 recante 
le linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi poste in consultazione pubblica. Con 
le nuove linee guida l'Autorità fornisce chiarimenti ed indicazioni sugli aspetti risultati più problematici, al fine di 
agevolare un corretto utilizzo dello strumento della finanza di progetto, in linea con il quadro normativo nazionale 
ed europeo vigente. La determinazione contiene linee guida, quindi, in materia di project finance e riguardo ai 
principi generali che possono essere utilizzati per la maggior parte dei contratti di parternariato pubblico-privato 
(Ppp). (GU n. 241 del 16.10.2015) 
 
Solidarietà per le vittime dei reati mafiosi: nomina Commissario 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica del 18 agosto 2015 recante la “Nomina 
del prefetto dott. Riccardo Paolo Carmelo Antonio Carpino a Commissario per il coordinamento delle iniziative di 
solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso”. (GU n. 240 del 15.10.2015) 
 
Vigenza ora legale anno 2016 

Nell'anno 2016 l'ora solare è anticipata, a tutti gli effetti,  di sessanta minuti primi dalle ore due del mattino, ora 
locale (ore  una del Tempo coordinato universale), di domenica 27 marzo 2016 sino alle ore tre del  mattino,  ora  
locale  (ore  una  del  Tempo  coordinato universale), di domenica 30 ottobre 2016. 
E’ quanto stabilito con decreto del Presidente del Consiglio 3 settembre 2015. (GU n.240 del 15.10.2015) 
 
Scuole innovative: risorse 

E’ in Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2015 il decreto del Ministero dell’istruzione di “Ripartizione delle risorse e 
definizione dei criteri per la costruzione di scuole innovative”.  
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Si tratta di 300 milioni di euro - nel triennio 2015-2017 - per la realizzazione di edifici scolastici innovativi dal punto di 
vista architettonico, tecnologico, impiantistico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, 
caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio.  
Per la realizzazione delle nuove scuole, sarà bandito un concorso di idee nel quale i progettisti si potranno 
confrontare sviluppando nuove proposte architettoniche all’avanguardia e incentivando l’attivazione di un 
processo partecipato.   (GU n. 239 del 14.10.2015) 
 
ANAC: chiarimenti sulle centrali di committenza 

In merito alle centrali di committenza, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la determina dell’Autorità 
nazionale anticorruzione del 23 settembre 2015, n. 11,  recante “Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex 
art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.”  
Il nuovo intervento regolatorio fornisce ulteriori chiarimenti e orientamenti interpretativi in materia di acquisti 
aggregati/centralizzati, anche al fine di chiarire il coordinamento delle disposizioni di riferimento con quelle già 
vigenti in materia di spending review.  (GU n. 239 del 14.10.2015) 
 
CIPE: piano di investimenti diffusione banda ultra larga 

E’ dello scorso 6 agosto la delibera del Comitato per la programmazione economica recante, n. 65, che assegna 2,2 
miliardi di euro sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020, per l’attuazione della strategia nazionale 
Banda ultra larga. (GU n. 239 del 14.10.2015) 
 
AgiD - Postazioni di lavoro per disabili: specifiche tecniche 

Con un comunicato dell’Agenzia per l’Italia Digitale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre si 
rende noto che l’Agenzia ha emanato la circolare n. 2 del 23 settembre 2015, recante le "Specifiche tecniche 
sull’hardware, il software e le tecnologie assistive delle postazioni di lavoro a disposizione del dipendente con 
disabilità", come previsto dall’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, integrato dall'art. 9, comma 4 
del D.L. 179/2012. 
 
Qualità prodotti agricoli: criteri e modalità concessione contributi 

E’ in vigore dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla 
Commissione europea, il decreto del Ministero delle politiche agricole 29 settembre 2015 relativo alla 
determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione e la 
salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento 
U.E. n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009. (GU n. 238 del 13.10.2015) 
 
Rinnovo inventari dei beni mobili statali: circolare n. 9/2015 

Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato sono state fornite con la circolare del 
MEF del 9 settembre 2015 (n. 26/RGS). Pur riproponendo sostanzialmente le istruzioni fornite in occasione del 
precedente rinnovo inventariale - con la circolare n. 4/RGS del 26 gennaio 2010 - sono stati, comunque, introdotti 
alcuni elementi di novità. 
La circolare reca allegati i facsimili dei modelli concernenti le operazioni di rinnovo inventariale. (GU n.238 del 
13.10.2015) 
 
Alluvione Isola d’Elba: superamento criticità 

Con un’ordinanza di protezione civile del 5 ottobre 2015, n. 290, sono state disposte ulteriori disposizioni (proroga 
di contabilità speciale) finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente agli eccezionali eventi 
alluvionali che hanno colpito il territorio dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011. (GU n. 337 del 12.10.2015) 
 
 

Giurisprudenza 
 
CEDU 

CEDU: sentenze 

In linea le traduzioni delle decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in tema di:  
Equo processo - Sentenza 7 luglio 2015 - Ricorso n. 24876/07  
Equo processo, libertà e sicurezza, ricorso effettivo e nulla poena sine lege - Sentenza 7 luglio 2015 - Ricorso n. 
70462/13  
Equo processo e proibizione della tortura - Sentenza 1º settembre 2015 - Ricorso n. 20034/11  
Libertà e sicurezza - Sentenza 1º settembre 2015 - Ricorso n. 16483/12  
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CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Corte di giustizia UE: Ok all’imposta comunale su antenne telefoniche 

Corte di giustizia UE – 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 
 
CORTE DI CASSAZIONE 

Immissioni intollerabili - Risarcimento del danno non patrimoniale 

Corte di cassazione – terza sezione civile - Sentenza n. 20927 del 16.10.2015: In caso di immissioni che superino la 
soglia di tollerabilità, è dovuto il risarcimento del danno alla persona anche in assenza di un pregiudizio alla salute, 
a condizione che risulti leso il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria casa di 
abitazione e alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, anche in ragione del rilievo 
che al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare viene attribuito dall’art. 8 della Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo. 
 
Lavoro pubblico e procedimento disciplinare – acquisizione notizia infrazione 

Corte di cassazione – quarta sezione civile - Sentenza n. 20733 del 14.10.2015: La data di acquisizione della prima 
notizia dell’infrazione – ai fini del decorso del termine entro cui deve concludersi, a pena di decadenza, il relativo 
procedimento - coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all’ufficio per i procedimenti disciplinari, o, se 
anteriore, con la data in cui la notizia stessa è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. 
  
Licenziamenti – fatto privo di illiceità 

Corte di cassazione – quarta sezione civile - Sentenza n. 20540 del 13.10.2015: l’insussistenza del fatto di cui all’art. 
18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012 comprende anche l’ipotesi in cui il fatto sussista 
ma sia privo di illiceità, poiché la completa irrilevanza giuridica del fatto contestato equivale alla sua insussistenza 
materiale ed è, pertanto, suscettibile di dare luogo alla tutela reintegratoria. 
 
Reati contro la PA – Nozione di pubblico ufficiale 

Corte di cassazione – quinta sezione penale - Sentenza n. 41004 ud. 5.5.2015 - deposito del 12.10.2015: afferma che, 
ricorre la qualità di pubblico ufficiale in capo al protutore dell’incapace poiché questi esercita una funzione 
pubblica assimilabile a quella del tutore che rileva anche se esercitata in assenza di una designazione formale, ad 
eccezione dei casi di usurpazione dell’investitura. 
 

Detraibilità IVA e formazione professionale 

Corte di cassazione - sentenza n. 19429/2015: l'esonero dal tributo vale anche quando l'attività didattica dipende da 
un finanziamento pubblico, pure se questo si presenta in veste di corrispettivo della prestazione di servizio. Il 
diritto a detrarre l'Iva assolta "a monte" sull'acquisto di beni e servizi è subordinato al compimento "a valle" di 
operazioni imponibili. Non incide su tale principio l'eventuale erogazione di contributi pubblici al soggetto passivo 
che eroga corsi di formazione, quale sia la natura degli stessi. 
Fisco Oggi: Formazione "riconosciuta", esente: l'Iva sugli acquisti è indetraibile 
 
Notifica cartella di pagamento 

Corte di cassazione - sentenza n. 18934/2015: Non è da considerarsi illegittima la notifica in luogo diverso 
dall'ultimo domicilio fiscale noto, se la procedura eseguita è addirittura più garantista per il contribuente. Valida, 
infatti, la notifica di una cartella di pagamento effettuata presso la residenza estera di un soggetto non residente 
mediante consegna al coniuge convivente e non presso il domicilio fiscale dell'interessato. A provare l'idoneità 
della procedura, anche l'impugnazione della cartella da parte del legittimo destinatario. 
Fisco Oggi: La cartella è giunta a destinazione. Irrilevante l'indirizzo di consegna 
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Contributo unificato raddoppiato per il processo inutile e costoso 

Corte di cassazione – sentenza n. 19432/2015: la misura costituisce un parziale ristoro delle spese sostenute per il 
superfluo funzionamento dell'apparato giudiziario o per la vana erogazione delle risorse disponibili. Paga un 
contributo unificato aggiuntivo pari a quello dovuto per l'impugnazione, il contribuente che propone ricorso 
inammissibile o integralmente rigettato dal giudice. La decisione, senza ulteriori estimazioni, fa scattare in 
automatico l'obbligo del versamento per l'inutile esercizio del diritto di impugnazione. 
Fisco Oggi: Contributo unificato raddoppiato per il processo inutile e costoso 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Retta di ricovero e obblighi del Comune 

Consiglio di Stato – Sezione III - sentenza n. 4742 del 13.10.2015: riguarda il diniego opposto da un Comune alla 
richiesta di integrare la retta di ricovero a favore di paziente in stato di disabilità grave, motivato dalla sussistenza 
di un reddito di 13.500,00 euro. 
 
Gare - Procuratori ad negotia e moralità professionale 

Consiglio di Stato – sezione IV – sentenza n. 4711 del 13.10.2015: premesso che “fra i soggetti per i quali è doveroso 
l’accertamento del requisito di moralità professionale siano da ricomprendere, pur nel silenzio della norma, anche i 
procuratori “ad negotia”, muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza, assimilabili a quelli che lo statuto 
assegna agli amministratori”, “qualora … l'onere di rendere la dichiarazione ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 per i 
detti procuratori non sia contemplato, a pena di esclusione, dalla “lex specialis”, l'esclusione stessa può essere 
disposta soltanto laddove sia effettivamente riscontrabile l'assenza del requisito in questione”. 
 
Avvalimento e offerte migliorative 

Consiglio di Stato – sezione V - sentenza n. 4653 del 6.10.2015: in tema di avvalimento ed offerte migliorative delle 
imprese. 
 
Contrasto tra bando e disciplinare di gara 

Consiglio di Stato – Sezione V – sentenza n. 4684 del 9.10.2015: sulle regole da applicare nel caso di contrasto tra 
bando di gara, da un lato e capitolato speciale o disciplinare di gara, dall’altro, sull'interpretazione del bando e 
sull’ammissibilità o meno di una dichiarazione circa la moralità professionale generica e priva della menzione de i 
soggetti ai quali va riferita. (lexitalia.it) 
 
TAR 

Regolarizzazione durc negativo  

TAR Friuli Venezia Giulia - sentenza n. 442 del 13.10.2015: sulla regolarizzazione del DURC negativo durante la gara. 
 
Requisito della regolarità fiscale 

TAR Sicilia - Catania - sentenza n. 2420 del 9.10.2015: è illegittima la revoca dell’aggiudicazione definitiva per difetto 
del requisito della regolarità fiscale se la cartella esattoriale è stata notificata all’aggiudicataria oltre il termine di 
presentazione della domanda di partecipazione alla gara. 
 
Roma Capitale - Accesso veicoli NCC autorizzati da altri Comuni 

TAR LAZIO - ROMA - sentenza n. 11636 del 13.10.2015: è illegittima la delibera adottata dalla giunta di Roma Capitale 
del 30 dicembre 2014, riguardante 2Modalità e procedure per l’accesso nel territorio di Roma Capitale dei veicoli 
adibiti al servizio di noleggio con conducente autorizzati da altri Comuni”. 
Vedi anche Consiglio di Stato – sezione V - sentenza n. 4597 del 1°.10.2015: sull’erroneo presupposto che sia 
possibile contingentare il numero delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con 
conducente    
 
Verifica offerte anomale 

TAR Lombardia – Milano – sezione IV – sentenza n. 2106 del 6.10.2015: il procedimento di verifica dell'anomalia 
mira ad accertare in concreto che l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta 
esecuzione dell'appalto.  
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Chiusura di farmacia per sospensione del titolare dall’Albo 

TAR Marche – Ancona - sentenza n. 733 del 9.10.2015: è legittimo il provvedimento di chiusura della farmacia il cui 
titolare è stato sospeso dall’esercizio della professione e sulla possibilità o meno della sostituzione del farmacista 
sospeso. 
 
Competenze degli architetti 

TAR Campania - Salerno - sentenza n. 2167 del 9.10.2015: gli architetti non hanno le competenze necessarie per 
progettare fognature e opere idrauliche; sulla revoca dell’aggiudicazione di una gara per la realizzazione di una 
fognatura, laddove gli elaborarti tecnici sono stati firmati da un architetto. 
 
VARIE 

Fondo per i dirigenti 

Corte Appello Venezia - sentenza n. 298/15: Vito Tatò, Integrativi, il fondo per i dirigenti si misura sugli effettivi e 
non sull'organico 
 
 

Authority – Agenzie 
 
ANAC: inconferibilità di incarichi amministrativi 

Inviato a Governo e Parlamento l’Atto di segnalazione n. 6 - 2015 : Proposte di modifica alla disciplina in tema di 
inconferibilità di incarichi “amministrativi”, per condanna penale, contenuta nel d.lgs. n. 235/2012 e le antinomie 
rispetto alle previsioni in tema di inconferibilità, per condanna penale, previste dal d.lgs. n. 39/2013. 
 
ANAC: appalti e trasparenza 

Il 12 ottobre si è tenuto c/o EXPO Milano 2015 il meeting “Legalità e trasparenza nella realizzazione di grandi eventi 
e progetti infrastrutturali”  nell’ambito del protocollo d’intesa tra ANAC e OCSE per le attività di cooperazione 
relative a EXPO Milano 2015. 
Il meeting è stato organizzato da ANAC, OCSE e EXPO, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
con lo scopo di valorizzare l’esperienza di “controlli collaborativi” e di sinergie istituzionali maturata con EXPO 
2015 e di presentare le “lessons learned” come modello per la realizzazione di grandi eventi e delle relative 
infrastrutture nei tempi previsti e nel rispetto dell’integrità delle procedure. 
Il meeting è stata l’occasione per presentare degli “High Level Principles” per l’integrità, la trasparenza e il 
controllo efficace nella realizzazione di infrastrutture e eventi con una data di inaugurazione indifferibile, elaborati 
da ANAC e OCSE sulla base dell’esperienza di lavoro comune, che costituiscono un ulteriore legacy dell’esperienza 
di EXPO Milano 2015 e che sono aperti allo sviluppo e all’adesione da parte degli stakeholder della comunità 
internazionale. “Principi” versione italiana  
 
ANAC: pareri di precontenzioso, nuovo modello 

Il modulo per la presentazione delle istanze di parere per la soluzione delle controversie, pubblicato con il 
Regolamento del 02 settembre 2014, è stato sostituito il 15 ottobre 2015.  
Il nuovo modulo informatico, dovrà essere compilato e trasmesso, unitamente agli allegati richiesti, attraverso 
un'unica comunicazione PEC indirizzata alla casella di posta elettronica:protocollo@pec.anticorruzione.it. 
Il modulo dovrà essere inviato esclusivamente in originale digitale e sottoscritto con firma digitale da parte 
dell'istante. Anche gli allegati, comprese le memorie, dovranno essere presentati in formato digitale. Non 
potranno essere accettate istanze e/o allegati in forma scansionata o comunque trasmessi senza rispettare i 
requisiti minimi sopra richiamati.  
Il modulo informatico dal 15 ottobre 2015 è l’unico mezzo per la presentazione di istanza di parere per la soluzione 
delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 del 2 settembre 
2014. Regolamento 
 
ANAC: Ultimi pareri 

Parere sulla Normativa n. 66 del 23/09/2015 - rif. AG 66/15/AP - Fondazione “Protettorato di S. Giuseppe”. 
Applicabilità del Codice dei contratti pubblici. 
Parere sulla Normativa n. 65 del 23/09/2015 - rif. AG 65/2015/AP - ANCE Marche – mancato pagamento di opere di 
urbanizzazione e tutela dell’impresa esecutrice - richiesta di parere 
Parere sulla Normativa n. 60 del 23/09/2015 - rif. AG 60/2015/AC - Regione Sardegna - applicazione delle disposizioni 
di cui agli artt. 7 e 11 del d.lgs. 39/2013 al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi 
industriali e provinciali, secondo la disciplina contenuta nella L.R. 25 luglio 2008, n. 10 - richiesta di parere. 
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Parere di Precontenzioso n. 162 del 23/09/2015 - rif. PREC 153/15/S - Istanza di parere per la soluzione delle 
controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla Aedos 
S.r.l. – Procedura aperta per l’affidamento in outsourcing delle attività connesse ai programmi di screening 
oncologico. Importo annuale a base di gara: 280.000,00. S.A.: Azienda USL Roma B. 
Parere di Precontenzioso n. 161 del 23/09/2015 - rif. PREC 112/15/L -istanza di parere per la soluzione delle 
controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dal Comune 
di Orte – Affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi comunali. Importo a base euro 
49.180,00 oltre IVA. S.A: Comune di Orte (VT). 
Parere di Precontenzioso n. 160 del 23/09/2015 - rif. PREC 71/15/L - istanza di parere per la soluzione delle 
controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dal Comune 
di Orte – Affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi comunali. Importo a base euro 
49.180,00 oltre IVA. S.A: Comune di Orte (VT). 
Parere di Precontenzioso n. 159 del 23/09/2015 - rif. PREC 71/15/L - istanza di parere per la soluzione delle 
controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla società 
Edilizia Antonia s.r.l. – bando di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un centro di raccolta in via Selva 
Piccola - S.A.: Comune di Giugliano in Campania (Napoli) - importo dell’appalto: euro 467.541,31 - istanza presentata 
singolarmente dall’operatore economico. 
Parere di Precontenzioso n. 158 del 23/09/2015 - rif. PREC 69/15/L - istanza di parere per la soluzione delle 
controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla società 
Edilizia Antonia s.r.l. – bando di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un centro di raccolta in via Selva 
Piccola - S.A.: Comune di Giugliano in Campania (Napoli) - importo dell’appalto: euro 467.541,31 - istanza presentata 
singolarmente dall’operatore economico. 
Parere di Precontenzioso n. 157 del 23/09/2015 - rif. PREC 137/15/L - istanza di parere per la soluzione delle 
controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata da C.E.I. s.r.l. 
– procedura ristretta appalto lavori di riqualificazione energetica dei centri luminosi negli impianti di pubblica 
illuminazione comunali – I stralcio funzionale, Ragusa Città - S.A.: Comune di Ragusa - importo dell’appalto: euro 
1.022.322,48 - istanza presentata singolarmente dall’operatore economico. 
Parere di Precontenzioso n. 156 del 23/09/2015 - rif. PREC 88/15/L - istanze di parere per la soluzione delle 
controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 presentate dalla società SGM Appalti 
Srl, dalla società Ellezeta Costruzioni Srl, dalla società ARC Service Srl - “Gara pubblica da espletarsi mediante 
procedura telematica per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori relativi all’intervento KR171B/10 
Crotone – Realizzazione di una vasca di laminazione sul torrente Tuvolo Migliarello” - Importo a base di gara: € 
4.572.267.91 - S.A. Commissario straordinario delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del 
rischio idrogeologico della Regione Calabria 
Parere di Precontenzioso n. 155 del 23/09/2015 - rif. PREC 42/15/L - Istanza di parere per la soluzione delle 
controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata dalla S.A. Autorità Portuale di Ancona – 
Demolizione parziale delle strutture in elevazione costituenti il padiglione espositivo principale dell’ex complesso 
fieristico in zona Mandracchio nel porto di Ancona – Importo a base di gara: euro 999.903,85 - S.A. Autorità 
Portuale di Ancona 
Parere di Precontenzioso n. 154 del 23/09/2015 - rif. PREC 40/15/L - istanza di parere per la soluzione delle 
controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 presentata dalla ditta Lo Cascio Luigi 
- “Lavori di risanamento conservativo, restauro e riqualificazione di fontane pubbliche, di abbeveratoi e di Muretti 
a secco lungo le strade esterne del centro abitato” - Importo a base di gara: € 101.024,56 - S.A. Comune di Borgetto 
(PA) 
Parere di Precontenzioso n. 153 del 23/09/2015 - rif. PREC 10/15/L - istanza di parere per la soluzione delle 
controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 presentata dalla società Il Costruire 
s.a.s. - “Procedura aperta per l’affidamento dei lavori del Programma operativo nazionale FESR “ambienti per 
l’apprendimento” - Asse II “qualità degli ambienti scolastici” obiettivo C – “incrementare la qualità delle 
infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per 
garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli 
studenti” – Plesso Lambruschini – I.C. Marconi” – Lavori di riqualificazione del plesso Lambruschini di Don Minzoni, 
1 – Palermo” - Importo a base di gara: € 258.529,36 - S.A. Istituto Comprensivo Statale G. Marconi di Palermo. 
 
AGCM: geologi e incarichi professionali 

Con la segnalazione AS1213 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito di un esposto presentato 
dal Consiglio Nazionale Geologi, svolgere alcune considerazioni di natura concorrenziale in merito alla formazione 
da parte della Regione Marche degli elenchi di professionisti (geologi, ingegneri e geometri) cui affidare incarichi 
di microzonazione sismica e di analisi della condizione limite per l’emergenza (c.d. CLE) nei Comuni a rischio.  
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L’Autorità, in conclusione, auspica una revisione dei criteri di formazione dell’elenco per attribuire i futuri incarichi 
professionali, modificando conseguentemente il Decreto n. 1/2015 e tenendone conto negli eventuali futuri Avvisi 
di Gara.  
 
AGCM: gara TPL 

L’Antitrust, con la segnalazione AS1214 svolge alcuni rilievi critici sulla gara dell’Agenzia regionale per il trasporto 
pubblico locale ATPL Liguria Spa. L’Avviso prevede, in particolare, lo svolgimento di una gara a lotto unico per 
l’affidamento del bacino unico regionale e l’inserimento, nel perimetro dei servizi da affidare, sia di servizi di TPL 
gomma che di servizi di TPL ferro - nello specifico i servizi ferroviari urbani metropolitani e la Ferrovia Genova 
Casella - oltre ai servizi marittimi. 
L’Autorità osserva che l’Avviso oggetto del parere risulta fortemente restrittivo della concorrenza, in quanto limita 
ingiustificatamente ed in modo sensibile il numero dei possibili partecipanti alla procedura di selezione, con effetti 
distorsivi anche con riferimento al commercio tra Stati membri dell’Unione Europea. 
Tanto premesso, l’Autorità invita l’Agenzia, sulla quale grava l’obbligo di disapplicazione, a porre in essere le 
misure ritenute più opportune e adeguate a ripristinare corrette dinamiche concorrenziali nel contesto della 
procedura competitiva in questione, eliminando in particolare ogni vincolo indebito alla più ampia partecipazione 
possibile alla gara, attraverso l’individuazione di una molteplicità di lotti in grado di garantire la più ampia 
partecipazione alla procedura competitiva eliminando i vincoli connessi a requisiti di accesso particolarmente 
stringenti e forme di integrazione modale ferro-gomma che vincolino al possesso (individualmente o in ATI) di una 
licenza ferroviaria. 
 
ART: Tutela passeggeri via mare 

Il Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti ha approvato, in data 15 ottobre 2015, il «Regolamento» per 
l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 129, in attuazione 
della disciplina sui diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne contenuta nel 
Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004. Sul sito Internet dell’Autorità 
www.autorita-trasporti.it sono disponibili i documenti relativi alle decisioni assunte, i cui effetti decorrono dalla 
data di loro pubblicazione. 
«L’adozione di questo ulteriore Regolamento – ha dichiarato il Presidente Andrea Camanzi –  assicura alla nostra 
regolamentazione in materia di diritti dei passeggeri uniformità con quella europea. Da oggi anche i passeggeri 
italiani via mare e vie navigabili interne, al pari di quelli del trasporto su ferrovia, autobus e aereo, godranno dello 
stesso livello di tutela, a prescindere dal mezzo di trasporto scelto». 
In base al “Regolamento” approvato, i passeggeri che  abbiano già presentato reclamo all’impresa di trasporto via 
mare o per vie navigabili interne, potranno rivolgersi in seconda istanza – anche mediante associazioni 
rappresentative dei loro interessi, ove a ciò espressamente delegate – all’Autorità di regolazione dei trasporti, per 
segnalare le violazioni degli obblighi di cui al Regolamento (UE) n. 1177/2010 da parte dell’impresa di trasporto. 
 
AEEGSI: Riforma processo di switching nel mercato retail elettrico 

La Delibera 14 ottobre 2015 487/2015/R/eel definisce, per il settore elettrico, la regolazione dello switching 
attraverso l'utilizzo del Sistema Informativo Integrato nel caso di punti di prelievo attivi, unitamente alla gestione 
della risoluzione contrattuale e all'attivazione dei servizi di ultima istanza. 
SCHEDA TECNICA 
 
IVASS: RCA – spiegazioni su contrassegno 

Il 18 ottobre cessa l’obbligo di esposizione del contrassegno di assicurazione r.c. auto su tutti i veicoli a motore. 
Resta fermo l’obbligo, previsto dall’articolo 180 del Codice della strada, di tenere a bordo del veicolo il certificato 
di assicurazione vale a dire il documento che attesta la regolarità della copertura. L’IVASS informa che, in caso di 
controlli delle autorità pubbliche, gli automobilisti possono dimostrare di avere ottemperato all’obbligo di 
assicurazione esibendo l’attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio, che 
prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato a seguito di consultazione della banca dati delle 
coperture r.c. auto (si veda art. 31, comma 2bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di 
conversione 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture 
e la competitività”). Comunicato 
 
AIFA: Tabelle farmaci di classe A e H  

L’Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili per tutti gli Operatori sanitari, le tabelle contenenti l’elenco dei 
farmaci di fascia A e H, dispensati dal Servizio sanitario Nazionale, ordinati rispettivamente per principio attivo e 
per nome commerciale. 
Elenco dei farmaci di fascia A per principio attivo - 15-08-2015 (PDF) 
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Elenco dei farmaci di fascia A per principio attivo - 15-08-2015 (XLS) 
Elenco dei farmaci di fascia A per principio attivo - 15-08-2015 (CSV) 
Elenco dei farmaci di fascia A per nome commerciale - 15-08-2015 (PDF) 
Elenco dei farmaci di fascia A per nome commerciale - 15-08-2015 (XLS) 
Elenco dei farmaci di fascia A per nome commerciale - 15-08-2015 (CSV) 
Elenco dei farmaci di fascia H per principio attivo - 15-08-2015 (PDF) 
Elenco dei farmaci di fascia H per principio attivo - 15-08-2015 (XLS) 
Elenco dei farmaci di fascia H per principio attivo - 15-08-2015 (CSV) 
Elenco dei farmaci di fascia H per nome commerciale - 15-08-2015 (PDF) 
Elenco dei farmaci di fascia H per nome commerciale - 15-08-2015 (XLS) 
Elenco dei farmaci di fascia H per nome commerciale - 15-08-2015 (CSV) 
 
AIFA: Registri Farmaci sottoposti a Monitoraggio 

AIFA informa gli Utenti dei Registri di Monitoraggio che è disponibile per la consultazione la nota esplicativa 
relativa al Registro Caprelsa. 
Nota esplicativa per medici e farmacisti sul Registro CAPRELSA 
 
AIFA: Indicatore di tempestività dei pagamenti  

L'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi del d.lgs. 33/2013, rende disponibili aggiornamenti della sezione "Indicatore 
di tempestività dei pagamenti". Indicatore di tempestività dei pagamenti - aggiornamento sezione  
 
AIFA: Medicinali equivalenti - Liste di Trasparenza  

L'Agenzia Italiana del Farmaco comunica che, vista la recente pubblicazione della lista di trasparenza con i nuovi 
prezzi di riferimento determinati ai sensi del comma 1, art. 11, del D.L. 158/2012, il consueto aggiornamento della 
lista di trasparenza dei farmaci equivalenti, previsto per il giorno 15 p.v. verrà pubblicato in data 22 ottobre. 
Comunicazione su Liste di Trasparenza AIFA (14/10/2015)  
 
ARAN: orientamenti applicativi 

19-10-2015 - Assenze – Rapporto di lavoro a tempo determinato e part time – Ferie e permessi per motivi personali 
16-10-2015 - Contrattazione – Reperibilità – Riconoscimento rimborso chilometrico  
 
Agenzia Demanio: riuso immobili pubblici, collaborazione con cittadini 

Per favorire iniziative di riuso degli immobili pubblici, così come prevedono gli articoli 24 e 26 dello Sblocca Italia 
(D.L. n. 133/2014), è stato firmato il 15 ottobre un Protocollo d’intesa tra Roberto Reggi, Direttore dell’Agenzia del 
Demanio, Antonio Gaudioso, Segretario Generale di Cittadinanzattiva Onlus e Alessandro Cattaneo, Presidente di 
Fondazione Patrimonio Comune (ANCI). Grazie a questa firma, si avvia un progetto pilota finalizzato alla 
promozione di iniziative di collaborazione tra cittadini e amministrazioni, al fine di recuperare immobili inutilizzati e 
spazi abbandonati, come beni comuni capaci di generare processi virtuosi di sviluppo culturale, sociale ed 
economico. Leggi tutto   
 
Agenzia entrate: le prospettive future del catasto 

Catasto italiano: potenzialità e prospettive future. È il tema del convegno che si è svolto il 14 ottobre scorso  a 
Bologna presso il Saie, il salone dell'edilizia italiana, all'interno di Village 24, l'area del Gruppo 24 Ore rivolta ai 
professionisti tecnici. L'evento ha rappresentato un'occasione di incontro tra Agenzia e professionisti del settore. 
Nel corso dell’evento è stato presentato il nuovo "Sistema integrato del Territorio", fondato su un complesso 
database, per la gestione integrata delle informazioni relative al patrimonio immobiliare italiano. 
Le prospettive future del Catasto. A Bologna un convegno sul tema 
 
Agenzia entrate: quotazioni immobiliari primo semestre 2015 

Sono pubblicati on line, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, gli ultimi valori registrati dall'Osservatorio del mercato 
edilizio nei settori residenziale, commerciale, terziario e produttivo. Chi vuol conoscere le valutazioni di abitazioni, 
uffici, negozi, capannoni e terreni può farlo anche con smartphone e tablet, grazie a un'applicazione che permette 
la consultazione per semestre, provincia, comune, zona Omi e destinazione d'uso, anche con la localizzazione per 
una consultazione immediata della zona in cui ci si trova.  
Ecco le quotazioni immobiliari rilevate nel primo semestre del 2015 
 
Agenzia entrate: agevolazioni turismo digitale 

Tra gli interventi agevolati, impianti wi-fi, siti web con app per la telefonia mobile, programmi per la vendita diretta 
in Rete di servizi e pernottamenti, pubblicità online. Viaggia solo tramite i canali telematici delle Entrate l'F24 per 
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l'utilizzo del bonus introdotto dal "decreto cultura" a favore degli operatori del turismo che investono nel digitale. 
Con provvedimento del 14 ottobre stabilite le modalità di fruizione, con la risoluzione 85/2015 istituito lo specifico 
codice tributo "6855". 
Dai Beni culturali all'Agenzia. Il turismo digitale guadagna credito 
 
Agenzia entrate: Art bonus 

Il credito d'imposta è ok, se le fondazioni provvedono direttamente al pagamento delle fatture per la 
progettazione e l'esecuzione dei lavori di restauro del bene pubblico. Il trasferimento di soldi, all'ente pubblico 
territoriale, non è un elemento che influisce sul meccanismo di liberalità e, quindi, neanche sul diritto al contributo 
fiscale, ovvero "art-bonus" (articolo 1, Dl 83/2014), in favore di chi effettua erogazioni in denaro a sostegno della 
cultura e dello spettacolo (risoluzione 87/2015).  
Art-bonus: sì ad agevolazioni fiscali a sostegno del patrimonio culturale 
 
Agenzia entrate: Tassazione attività agro-energetica 

In sostanza, l'apporto degli impianti fotovoltaici, per godere di un regime fiscale favorevole non deve travalicare le 
esigenze del fondo, per il quale gli stessi sono stati realizzati. Il reddito derivante dalla produzione e dalla cessione 
di energia fotovoltaica, oltre il limite dei 260mila kWh, per il 2014 e il 2015, si determina applicando il coefficiente di 
redditività del 25% all'ammontare dei ricavi, se è rispettato il criterio della connessione all'attività agricola. Il perché 
nella risoluzione n. 86/2015.  
Tassazione attività agro-energetica: la misura è legata alla "prevalenza" 
 
 

Appuntamenti 
 

LEGAUTONOMIE  
 
25-26/11/2015 – New Digital Government Summit 2015 – Lo stato del digitale 

Anche quest'anno The Innovation Group organizza questo importante appuntamento sui temi relativi alla Pubblica 
Amministrazione centrale e locale e l'innovazione digitale.  
Legautonomie ha concesso il Patrocinio all'iniziativa.  
Il programma e tutte le informazione per la partecipazione 
Roma, Centro Congressi Roma Eventi – Fontana di Trevi, Piazza della Pilotta 4 

 
01/12/2015 - Mastercity - Corsi di Alta formazione - Forlì 

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 Mastercity - Corsi di Alta formazione 
 
VARI 
 
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 
 
22/10/2015 – Convegno annuale Società Italiana Economisti - Napoli 

Si terrà il 22 ottobre alle ore 17 a Napoli presso Villa Doria D'Angri in via Petrarca 80 la sessione 
SVIMEZ "Mediterraneo e sviluppo dell’Italia, il ruolo del Mezzogiorno: porti e trasporti" all'interno del 56° 
convegno annuale della Società Italiana degli Economisti.  
L'apertura dei lavori, il coordinamento della sessione e la relazione di base sono affidati al Presidente della SVIMEZ 
Adriano Giannola.  
Seguirà la relazione di base "Posizione italiana nei mercati globali. Prospettive e criticità. Il ruolo del Mediterraneo" 
del Prof. Paolo Guerrieri (Università La Sapienza). A seguire, gli interventi di Sergio Prete, Commissario 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7b44C7C074-2083-4E66-89A0-94A2AF0B35E9%7d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/ottobre+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+85e+del+14+ottobre+2015/RISOLUZIONE+85_E+DEL+14+OTTOBRE+2015.pdf
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/dai-beni-culturali-all-agenziail-turismo-digitale-guadagna-credito
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/ottobre+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+87e+del+15+ottobre+2015/Ris87e+del+15.10.15.pdf
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/art-bonus-si-ad-agevolazioni-fiscalia-sostegno-del-patrimonio-culturale
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b26ED6A46-99EC-442F-9688-C1EBF00C45BC%7d
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/tassazione-attivita-agro-energeticala-misura-e-legata-alla-prevalenza
http://www.legautonomie.it/Agenda/New-Digital-Government-Summit-2015-Lo-stato-del-digitale
http://www.legautonomie.it/Agenda/Mastercity-Corsi-di-Alta-formazione
http://www.inu.it/?dl_id=5507


Straordinario dell'Autorità portuale di Taranto ("I porti del Mezzogiorno nello scenario mediterraneo ed 
europeo") e di Domenico Bagalà, Amministratore delegato MCT (Medcenter Container Terminal) di Gioia Tauro 
("Lo sviluppo industriale porto-centrico").  
Il programma prevede inoltre le discussioni dei Professori Ennio Forte "Interventi per la ripresa del Mezzogiorno: 
filiere territoriali logistiche e retroporti" e Vittorio Marzano, "Riforma dei porti e accessibilità del Mezzogiorno", 
entrambi dell'Università di Napoli "Federico II". Tutto il programma  
 
22/10/2015 - Quale futuro per gli enti locali? - Roma 

È in programma il 22 ottobre alle ore 10:00, presso la Sala del Consiglio dell’Università di Tor Vergata di Roma 
(Facoltà di Economia), il seminario “Quale futuro per gli enti locali?”.  
22 ottobre: a Tor Vergata il seminario "Quale futuro per gli enti locali?" 
 
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/ 
 
23/10/2015 - Consumo del territorio - Milano 

Convegno “Consumo del territorio: Riuso e Valorizzazione delle aree infrastrutturali”, organizzato da Cipag, Cassa 
Italiana Previdenza e Assistenza Geometri. (Galleria Meravigli, via Meravigli 3 – ore 11) 
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23-24/10/2015 – Forum mondiale assemblee legislative regionali - Milano 

Il 19 ottobre è stato presentato in Regione Lombardia il forum mondiale delle assemblee legislative regionali e sub-
nazionali che si terrà a Milano il 23 e 24 ottobre. Al centro i temi della sovranità e della rappresentanza, e il ruolo 
dei territori per una democrazia globale. Il forum, promosso dal Calre, la Conferenza dei presidenti delle assemblee 
regionali europee con poteri legislativi, riunisce i rappresentanti locali di tutto il mondo. Leggi tutto 
 
23-24/10/2015 - Patto per la musica live nelle città del futuro - Milano 

In occasione degli Mtv Europe Music Awards che si   terranno a   Milano   il   prossimo   25   ottobre nell’ambito del 
Palinsesto ExpoinCittà, e che coinvolgeranno numerosi operatori della filiera musicale, a Palazzo Reale si svolgerà 
il 23 e 24 ottobre un convegno nazionale intitolato “MUSICA VIVA. Verso un patto per la musica live nelle città del 
futuro”. L’intento è quello di mettere a confronto le buone pratiche sviluppate a livello locale, nazionale e 
internazionale volte alla valorizzazione e alla semplificazione normativa del comparto musicale e far convergere le 
diverse istanze di rinnovamento che si stanno attivando nel paese nel settore della musica live. Il 
convegno, promosso da Comune di Milano ed ExpoinCittà in collaborazione con Siae e Mtv Italia, coinvolgerà 
molti soggetti, sia pubblici che privati, tra i quali rappresentanti del Governo, del Parlamento, di enti locali, di 
associazione di Imprese e categoria, e tanti altri rappresentanti della filiera della musica live.  Il convegno, che si 
svolgerà in due giorni, ha una modalità di accesso a invito o previo accreditamento sul sito 
www.comune.milano.it/musicaviva. Ulteriori   informazioni   sul   convegno, i suoi   obiettivi, i   temi   trattati, le 
modalità di lavoro dei tavoli e le modalità di accreditamento sono disponibili sul sito.  
 
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.  
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  
 
29/10/2015 – Stress lavoro-correlato: le buone pratiche - Roma 

Il 29 ottobre, presso Villa Malta, a Roma, si svolgerà il seminario dal titolo: “Insieme per la prevenzione e la 
gestione dello stress lavoro-correlato: le buone pratiche in Italia”. La giornata di studio – in linea con la chiusura 
ufficiale della campagna europea, che si terrà a Bilbao il 3 e 4 novembre prossimi – prevede la presentazione degli 
elementi chiave che hanno caratterizzato la campagna in Italia e i risultati del concorso “Premio europeo per le 
buone pratiche”. 
 
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. 
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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 
 
03/11/2015 – Seminario tecnico Tesoro - Roma 

Nell’ambito dei tradizionali Brown Bag Lunch Meetings promossi dalla Direzione I Analisi Economico-Finanziaria 
del Dipartimento del Tesoro, il prossimo 3 novembre alle ore 12 il professor Sergio Destefanis dell’Università degli 
Studi di Salerno presenterà il paper “The Beveridge curve in the OECD before and after the great recession”. 
Seguirà discussione. 
Il seminario è ad inviti e si tiene presso il Palazzo delle Finanze di Via xx Settembre 97, a Roma.  
E’ necessario inviare richiesta di accredito a: dt.segreteria.direzione1@tesoro.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 – Sicurezza lavoro – norme volontarie - Milano 

Convegno: “L’evoluzione delle norme volontarie - stato dell’arte e prospettive”. Associazione Italiana Formatori 
ed Operatori della Sicurezza sul lavoro - AiFOS. (ore 14.30 - 17.30, Centro Congressi - Palazzo delle Stelline, Corso 
Magenta, 61) Programma 
 
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. 
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. 
 
5-7/11/2015 - Pensioni, salute e assistenza - Abano Terme (PD) 

Dal 5 al 7 novembre 2015 si terrà ad Abano Terme, l’Annual meeting sul welfare integrato: “Pensioni, salute e 
assistenza: il valore aggiunto del welfare complementare”. Come per le precedenti edizioni, l’incontro è dedicato 
al tema del welfare integrato nel suo complesso, alle sue connessioni con la previdenza e la sanità di base e alle 
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indispensabili sinergie tra le forme previdenziali di secondo pilastro e quelle di assistenza sanitaria integrativa. 
Nella scorsa edizione avevamo constatato che ne la Politica ne i Policy Makers hanno una visione di medio lungo 
periodo del welfare del nostro Pese, sapendo che la programmazione del welfare di base o integrativo non va a 
anni ma a decenni! Il tutto in una situazione di profonde trasformazioni della struttura demografica del Paese con il 
relativo invecchiamento della popolazione e nella morsa di una finanza pubblica sempre più in crisi e sempre più 
bisognosa di un sistema di protezione complementare privatistico. Ecco perché puntare sul welfare integrativo è 
un vantaggio per lo Stato, per i cittadini e per la società nel suo complesso; ecco perché è un “valore aggiunto” di 
formidabile importanza. E’ per questo che ogni incentivo previsto per le varie forme di welfare complementare è 
un autentico “grande investimento”. Perché quindi non pensare, assieme ai rappresentanti delle Istituzioni 
presenti a Abano, a norme più complete e a politiche fiscali più flessibili (plafond unico familiare) per sviluppare 
questa “seconda gamba” del welfare? Di questo parleremo con i principali Fondi, Casse ed Enti gestori di 
assistenza sanitaria integrativa, i maggiori Fondi Pensione Negoziali e Preesistenti, le Casse Privatizzate dei Liberi 
Professionisti e le Fondazioni Bancarie che interagiscono con le forme assistenziali e sanitarie integrative.  (VIA 
VALERIO FLACCO, 1, 35031 ABANO TERME) 
 
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 – XXX Convegno annuale AIC - Roma 

Il tema oggetto del XXX Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC) sarà “La scienza 
costituzionalistica nelle transizioni istituzionali e sociali”. L’evento si terrà a Roma il 6 e 7 novembre. 
Venerdì 6  
Ore 9.00 Registrazione 
Ore 9.30 Indirizzi di saluto 
Prof. Mario Panizza, Rettore Università Roma Tre 
Prof. Antonio d’Atena, Presidente AIC 
Prof. Paolo Benvenuti, Direttore Dipartimento di Giurisprudenza Università Roma Tre 
Prima sessione plenaria 
Presiede il Prof. Stefano Maria Cicconetti, Università Roma Tre 
Relazione introduttiva: Nuove identità per costituzionalisti, Prof. Armin von Bogdandy, Max Planck Institut - 
Heidelberg 
Prima relazione: Gli attori della società politica, Prof. Paolo Ridola, Università di Roma “La Sapienza” 
Seconda relazione: Scienza, tecnica e diritto costituzionale, Prof. Emilio Castorina, Università di Catania 
Terza relazione: Diritto costituzionale e società multiculturale, Prof. Vittorio Angiolini, Università statale di Milano 
Premio opera prima Sergio P. Panunzio 
Venerdì 6 novembre, ore 14.30 – 17.00 
Sessione dei gruppi di lavoro 
Primo gruppo coordinato dalla Prof. Giuditta Brunelli, Università di Ferrara 
Secondo gruppo coordinato dal Prof. Lorenzo Chieffi, II Università di Napoli 

http://www.settimanasri.it/


Terzo gruppo coordinato dalla Prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, Università di Firenze 
Sabato 7 
ore 9.30 – 13.00 
Seconda sessione plenaria Presiede il Prof. Franco Modugno, Università di Roma “La Sapienza” 
Relazioni dei coordinatori dei gruppi Prof. Giuditta Brunelli, Prof. Lorenzo Chieffi e Prof. Ginevra Cerrina Feroni 
Terza sessione plenaria Presiede il Prof. Ugo De Siervo, Presidente emerito della Corte costituzionale 
Relazione conclusiva del Prof. Giuseppe de Vergottini, Università di Bologna 
Università degli Studi Roma Tre Aula Magna – Via Ostiense 159 Dipartimento di Giurisprudenza 
 
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 
 
27/11/2015 - I diritti sociali e la crisi economica - Milano 

Venerdì 27 novembre si terrà a Milano il convegno “I diritti sociali e la crisi economica” 
Ore 9.00: SALUTI ISTITUZIONALI  
Prof. Lorenza VIOLINI, Direttore del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale  
Prof. Marilisa D’AMICO, Direttore della Sezione di Diritto costituzionale del Dipartimento di Diritto pubblico 
italiano e sovranazionale 
Ore 9.30: I Sessione DIRITTI SOCIALI E CRISI ECONOMICA TRA LIVELLO NAZIONALE E SOVRANAZIONALE  
Presiede: Prof. Vittorio ANGIOLINI, Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università di Milano  
Relazioni:  
Prof. Massimo LUCIANI, Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Roma, La 
giurisprudenza della Corte costituzionale nel tempo della crisi  
Prof. Enrico GROSSO, Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Torino, Linee di 
tendenza nella giurisprudenza dei giudici comuni 
Prof. Andrea MORRONE, Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Bologna, Le 
politiche nazionali nel quadro dell’Unione europea  
Prof. Giorgio GRASSO, Professore associato di Istituzioni di Diritto pubblico, Università dell’Insubria, I diritti sociali 
e la crisi oltre lo Stato nazionale  
Prof. Giovanni GUIGLIA, Professore associato di Istituzioni di Diritto pubblico, Università degli Studi di Verona, Il 
ruolo del Comitato Europeo dei Diritti Sociali 
Ore 14.30: II Sessione CRISI ECONOMICA E SOGGETTI SVANTAGGIATI  
Presiede:  
Prof. Valerio ONIDA, Presidente Emerito della Corte costituzionale  
Irene PELLIZZONE, Ricercatore di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano, L’incidenza della crisi sulla 
condizione femminile  
Stefano CATALANO, Ricercatore di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano, Giovani e anziani nella 
crisi  
Giuseppe ARCONZO, Ricercatore di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano, I diritti delle persone 
con disabilità durante la crisi economica  
Benedetta LIBERALI, Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano, Il Comitato 
Europeo dei Diritti Sociali e il diritto alla salute quale fattore di discriminazione multipla  
Costanza NARDOCCI, Dottore di ricerca in Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano, L’impatto della 
crisi economica sulle politiche di accoglienza degli immigrati  
Cecilia SICCARDI, Dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano, Crisi economica e 
discriminazioni multiple  
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Benedetta VIMERCATI, Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano, 
Compartecipazione dell’utente alla spesa sociosanitaria e nuovo ISEE: quali prospettive?  
Ore 16.00: Dibattito  
Ore 17.00: CONCLUSIONI Marilisa D’AMICO, Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università di Milano, 
Componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa 
Sala di Rappresentanza del Rettorato Università degli Studi di Milano - via Festa del Perdono 7, Milano 
Segreteria scientifica: Prof.ssa Marilisa D’AMICO (marilisa.damico@unimi.it) Prof.ssa Francesca BIONDI 
(francesca.biondi@unimi.it) 
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