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Primo Piano 
 
 

Assemblea Anci, Filippeschi: "Promuovere le fusioni fra i comuni, le nuove istituzioni di area 
vasta come hub dei servizi al territorio" 

"La riforma delle Province apre ad una straordinaria opportunità di semplificazione: i nuovi enti di area vasta, che 
sono Case dei Comuni, possono diventare gli hub dei servizi sul territorio" . Lo ha detto il Presidente della Provincia 
e Sindaco di Pisa Marco Filippeschi, Presidente di Legautonomie nel suo intervento all'Assemblea Anci a Torino. 
"La Legge Delrio non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza - ha detto Filippeschi - per questo va attuata 
fino in fondo, avviando un'opera di innovazione e di disboscamento delle miriadi di enti sul territorio. Se 
utilizziamo l'area vasta come hub di servizi,  per le stazioni appaltanti, per costruire uffici unici centralizzati per 
tutti i comuni, per valorizzare al massimo la funzione di assistenza ai Sindaci che la Legge Delrio assegna alle nuove 
Province, non solo semplificheremo il sistema, ma ridurremo in maniera virtuosa la spesa pubblica, senza intaccare 
i servizi essenziali ai cittadini. Le nuove aree vaste  poi possono avere un ruolo chiave soprattutto se l'autoriforma 
dei Comuni passerà per fusioni e non solo dei comuni più piccoli, con un nuovo modello di governance. Ma bisogna 
chiarire che  tutte queste potenzialità - ha concluso Filippeschi - verranno meno se non si interverrà sulla Legge di 
Stabilità cancellando il taglio di 500 milioni sulle Province, che, se non corretto, manderà in dissesto tutti gli enti". 
 

Legautonomie: fondi per la lotta alla povertà nella manovra  

"La legge di stabilità per il 2016 contiene misure finalizzate all'adozione, con cadenza triennale, di un Piano 
nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituendo a tal fine un fondo presso il Ministero del 
lavoro al quale sono assegnati 600 milioni di Euro per il 2016 e 1000 milioni di Euro a partire dal 2017. Il Piano 
intende così colmare una lacuna, più volte evidenziata, che fa dell'Italia, insieme alla Grecia, l'unico paese europeo 
in cui manchi uno strumento generale e universale di contrasto alla povertà". 
Articolo Italia Oggi 23 ottobre 2015 - di Loreto Del Cimmuto 
 
Legautonomie: Stato ed enti territoriali, regole contabili difformi 

"La riforma concernente l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti 
locali è entrata in vigore in questo anno sia pure con i ritardi e le incertezze derivanti dalla grave criticità del quadro 
finanziario di riferimento e dalle ulteriori complicazioni determinate dal riordino delle province. Si tratta di un 
importante passo avanti sul terreno della conoscenza, dell’omogeneizzazione e del consolidamento dei conti 
pubblici quali elementi fondamentali ai fini del governo della finanza pubblica". 
Articolo Italia Oggi 23.10.2015 - di Mario Collevecchio 
 
Scarica il pdf della pagina a cura di Legautonomie – Italia Oggi 23 ottobre 2015 

 

http://www.legautonomie.it/content/download/12980/67556/file/Del%20Cimmuto%20per%20Italia%20Oggi_%20ottobre%202015%20(2).pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/12982/67569/file/Collevecchio%20per%20Italia%20Oggi%20_%20ottobre%202015.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/12975/67510/file/Pagina%20a%20cura%20di%20Legautonomie%20_%20Italia%20Oggi%2023%20ottobre%202015.pdf


Legge di stabilità 2016: le disposizioni in materia di giochi pubblici 

Sul sito di Legautonomie è stata pubblicata una scheda di sintesi sulle nuove disposizioni contenute nell'articolo 
48 del Ddl di stabilita 2016 in materia di giochi, slot e videolottery. 
 
Legge di Stabilità 2016: il testo in Senato 

Sono stati presentati il 25 ottobre al Senato i seguenti disegni di legge:  
n. 2111 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);  
n. 2112 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018. 
 

Legge di Stabilità 2016 e politiche sociali: il documento della Conferenza delle Regioni 

Il settore salute e politiche sociali della segreteria della Conferenza delle Regioni ha elaborato schede di sintesi 
sulle principali disposizioni contenute del Ddl di stabilita 2016 in materia di welfare. 
In particolare sono analizzati i contenuti dell’articolo 24, relativo alla lotta alla povertà, dell’articolo 25, relativo alle 
non autosufficienza e alla adozioni internazionali, infine sono riassunti in una tabella gli stanziamenti previsti dalla 
tabella C: dal servizio civile alle politiche per la famiglia, dalle pari opportunità all’assistenza e sostegno alle donne 
vittime di violenza, dal fondo per le politiche sociali a quello per l’infanzia e l’adolescenza, al fondo per le politiche 
giovanili. 
 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Federalismi-Formap: seminario Legge Madia, interventi 

Andrea Carbone, La l. n. 124/2015 e le modifiche riguardanti le Prefetture  
Guido Corso, La riorganizzazione della P.A. nella legge Madia: a survey  
Francesco De Leonardis, Il silenzio assenso in materia ambientale: considerazioni critiche sull'art. 17bis introdotto 
dalla cd. riforma Madia  
Antonio Ferrara, La riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche tra principio di sussidiarietà e principio di 
efficienza  
Fabio Francario, Autotutela amministrativa e principio di legalità  
Fabio Giglioni, La nuova disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale in attesa dell'esercizio 
della delega  
Marco Lipari, La SCIA e l'autotutela nella legge n. 124/2015: primi dubbi interpretativi  
Annamaria Poggi, La legge Madia: riorganizzazione dell'amministrazione pubblica? 
 
Consigli regionali: assemblea plenaria 

L’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali si è svolta il 23 ottobre a Milano, nella 
sede del Consiglio regionale della Lombardia. Erano presenti, oltre al Coordinatore, Presidente Franco Iacop (Friuli 
Venezia Giulia), e al Presidente del Consiglio lombardo, Raffaele Cattaneo, i Presidenti Piero Lacorazza (Basilicata), 
Nicola Irto (Calabria), Simonetta Saliera (Emilia-Romagna), Francesco Bruzzone (Liguria), Antonio Mastrovincenzo 
(Marche), Vincenzo Niro (Molise), Mauro Laus (Piemonte), Giovanni Ardizzone (Sicilia), Donatella Porzi (Umbria), 
Marco Vierin (Valle d’Aosta), i VicePresidenti Roberto Bizzo (Bolzano) e Giuseppe Longo (Puglia). 
Tra l’altro, si è svolto un ampio dibattito sulla recente approvazione del ddl costituzionale, nel quale è stato 
rivendicato il lavoro della Conferenza nell’interlocuzione con il Governo e il Parlamento, in difesa delle prerogative 
regionali. In particolare ci si è soffermati sul tema della sanità, raccogliendo la sfida lanciata dal Governo sulla 
qualità delle perfomances gestite dalle Regioni, monitorando e rendendo pubblici i dati relativi ai livelli della sanità 
pubblica. Ordine del giorno 
 
Consigli regionali: World forum assemblee legislative regionali 

Nasce la “rete“ dei parlamenti regionali e sub-nazionali per rilanciare il ruolo delle Assemblee legislative e tutelare 
la rappresentatività dei territori: un’azione forte in un contesto storico dove globalizzazione e centralismo 
possono mettere a rischio la democrazia. Questo il contenuto del “Manifesto delle Assemblee legislative regionali, 
sub-nazionali e statali negli Stati federali per una vera democrazia globale”, una “carta dei diritti della democrazia” 
sottoscritta da circa 250 rappresentanti dei parlamenti di Europa, America, Asia e Africa riuniti per il primo “Forum 
mondiale delle Assemblee legislative regionali e sub-nazionali”, che si è tenuto a Milano il 23 e il 24 ottobre. Ideato 
come un’intensa successione di momenti di confronto, il Forum, evento mai accaduto prima, è stato voluto e 
organizzato dalla Calre, la Conferenza che raggruppa i 74 parlamenti regionali europei guidata dal Presidente 
Raffaele Cattaneo, confermato alla carica anche per il 2016. Il Manifesto, che ha ottenuto l’unanimità dei delegati 
presenti al Forum, ha l’appoggio anche dei rappresentanti delle dieci assemblee regionali continentali che 
raggruppano i vari parlamenti regionali ad esse aderenti: CALRE (Europa), AER (Europa), AEBR (Europa), NCSL 
(Usa), TCF (Taiwan), CPLRE (Stati Paneuropei), PCL (Filippine), UNALE (Brasile), JLC (Giappone). 

http://www.legautonomie.it/content/download/12989/67606/file/Legge%20di%20stabilit%C3%A0%202016_giochi%20pubblici.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/46119_testi.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/46120_testi.htm
http://www.legautonomie.it/Documenti/Documenti-di-finanza-pubblica/Legge-di-Stabilita-2016-e-politiche-sociali-il-documento-della-Conferenza-delle-Regioni
http://www.legautonomie.it/content/download/12987/67593/file/a.pdf
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=30588
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=30589
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=30590
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=30590
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=30619
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=30619
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=30591
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=30595
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=30595
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=30592
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=30593
http://www.parlamentiregionali.it/notizia.php?do2=goto&parm2=a%3A1%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A3%3A%22788%22%3B%7D


Il Coordinatore della Conferenza, Franco Iacop, ha partecipato ai lavori del Forum. 
 
UNCEM: Bressa e linee guida fiscalizzazione aree montane 

"Le considerazioni del Sottosegretario Bressa relative alla necessità di rafforzare le Unioni di Comuni e di agire 
sulla leva fiscale nelle aree montane sono particolarmente significative. Arrivano in una settimana che si è aperta 
con l'impegno del Viceministro dell'Agricoltura Olivero ad agire per incentivare l'attività agricola, forestale, 
turistica e le tutte le imprese insediate nelle zone montane alpine e appenniniche. Confermano una crescente 
attenzione del Governo per i temi sui quali l'Intergruppo parlamentare per lo Sviluppo della Montagna lavora da 
anni. Sono dichiarazioni che permettono di lavorare da oggi, in Parlamento e con il Governo, a specifiche misure 
dedicate alla montagna all'interno delle leggi che andremo ad approvare".  Così il presidente dell'Intergruppo on. 
Enrico Borghi, all'indomani dell'incontro del Sottosegretario Bressa con Sindaci e Amministratori cuneesi, in una 
serata organizzata dall'on. Mino Taricco a Savigliano.  
Bressa si è detto convinto della "necessità di misure che agiscano sulla leva fiscale nelle aree montane. Partano dal 
parlamento le proposte emendative e io sono pronto a coglierle". Link 
 
UNCEM: comuni montani, “La montagna vuole vivere” 

Uncem ha partecipato alle iniziative promosse da Coldiretti a Torino all’interno della manifestazione “La montagna 
vuole vivere” svoltasi dal 24 al 26 ottobre alla Pellerina e ai Giardini Reali. Fondamentale che l’evento superi, come 
affermato dall’associazione delle imprese agricole, la dimensione “ludica”, bensì aiuti la città a riflettere sulle 
problematiche economiche e politiche delle Terre Alte in particolare del comparto agricolo e lattiero-caseario. 
Molti i temi che Uncem e Coldiretti hanno più volte condiviso, ancora nei giorni scorsi all’interno di Expo. Proprio 
alla vigilia dell’approvazione e del nuovo Psr, sarà importante lavorare nei prossimi mesi – anche grazie ai bandi di 
finanziamento esistenti – sulle nuove modalità di affidamento dei pascoli in quota per evitare speculazione e frodi. 
Nel corso del 2015 i controlli di Corpo forestale e Guardia di Finanza sono stati determinanti e andranno potenziati, 
a vantaggio del territorio e del sistema montano, istituzionale ed economico, nel suo complesso. (Seguito) 
 
UNCEM: Carta di Milano per la Montagna, presentazione  

Venerdì 23 ottobre presso il Palamonti di Bergamo è stata presentata e sottoscritta la "Carta Milano per la 
montagna. Un importante momento di confronto con autorevoli rappresentanti del mondo delle istituzioni e della 
ricerca per discutere ed approfondire il contenuto della Carta di Milano per la Montagna. 
 
ANCI: piccoli comuni, serve nuova Governance  

“Abbiamo illustrato al ministro Boschi e ai sottosegretari Bressa, Bocci e Pizzetti la nostra proposta per una 
nuova governance del territorio che parta da Comuni più forti e protagonisti. Una riforma dal basso basata non 
solo da criteri demografici, che oggi coinvolgono solo i piccoli Comuni, ma da bacini ottimali, in cui svolgere le 
funzioni in modo associato coinvolgendo tutti e gli 8mila Comuni italiani”. Così il vicepresidente Anci e sindaco di 
Pesaro, Matteo Ricci, al temine dell’incontro con il ministro per le Riforme, Maria Elena Boschi e i sottosegretari 
Gianclaudio Bressa (Affari regionali), Gianpiero Bocci (Interno) e  Luciano Pizzetti (Presidenza del Consiglio). Link 
 
ANCI Piemonte: Poste Italiane – ricorso Tar per recapito posta a giorni alterni  

Sospendere in via cautelare e successivamente annullare, nel merito, la delibera con cui l’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni (Agcom) ha autorizzato Poste Italiane ad attuare il recapito della corrispondenza a giorni 
alterni: lo chiedono al Tar del Lazio l’Anci Piemonte, attraverso il presidente Andrea Ballarè, e i sindaci di 41 Comuni 
del Sud Piemonte. Leggi tutto 
 
ISTAT: entrate e spese dei bilanci consuntivi (comuni, province e regioni)  

Le Tavole pubblicate sono il risultato di elaborazioni eseguite dall'Istat sui dati finanziari definitivi relativi 
all'esercizio 2012. Tali elaborazioni hanno riguardato i dati contenuti nei certificati del conto di bilancio che i 
comuni e le province hanno trasmesso al Ministero dell'interno e quelli raccolti con l'indagine Istat sui Bilanci 
consuntivi delle regioni e province autonome relativi all'esercizio 2012. 
Indice delle tavole nazionali 
Indice delle tavole regionali 
Nota metodologica 
Glossario 
 
 
 
 
 
Ddl stabilità 2016: commenti 

http://www.uncem.it/copertina2_767_uncem.html
http://www.uncem.it/copertina2_766_uncem.html
http://carta.milano.it/wp-content/uploads/2015/10/108.pdf
http://carta.milano.it/wp-content/uploads/2015/10/108.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=53233
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=53223
http://www.istat.it/it/files/2015/10/tavole.zip?title=Finanza+locale%3A+entrate+e+spese+-+22%2Fott%2F2015+-+Tavole.zip
http://www.istat.it/it/files/2015/10/Indice-delle-tavole-nazionali_2012.pdf?title=Finanza+locale%3A+entrate+e+spese+-+22%2Fott%2F2015+-+Indice+delle+tavole+nazionali.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/10/Indice-delle-tavole-regionali_2012.pdf?title=Finanza+locale%3A+entrate+e+spese+-+22%2Fott%2F2015+-+Indice+delle+tavole+regionali.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/10/Nota-metodologica_2012.pdf?title=Finanza+locale%3A+entrate+e+spese+-+22%2Fott%2F2015+-+Nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/10/Glossario_Finanza_locale_12.pdf?title=Finanza+locale%3A+entrate+e+spese+-+22%2Fott%2F2015+-+Glossario.pdf


Conferenza Regioni: Il presidente della Conferenza delle Regioni, Sergio Chiamparino, ha spiegato in conferenza 
stampa che il giudizio dei presidenti delle Regioni sulla legge di stabilità è sostanzialmente quello di voler vedere 
più gli aspetti positivi che quelli negativi. “Pensiamo – afferma Chiamparino al termine della Conferenza delle 
Regioni del 22 ottobre in conferenza stampa - che il bicchiere sia più mezzo pieno. (Seguito) 
Toti: legge di stabilità non porterà alla espansione promessa 
ANCI – Fassino al Sole 24 ORE: “Dalla Manovra un cambio di passo” 
Conferenza Regioni: Zaia: i tagli alla sanità dal Patto Salute alla Legge di Stabilità 
Lavoce.info: Francesco Daveri, Tagli di tasse nel 2016: si scrive 23, si legge 3  
Massimo Baldini, Nella legge di Stabilità spunta un'idea di reddito minimo  
Giovanni Immordino e Flaviano Francesco Russo, L'evasione paga in contanti  
Antonio Sileo, I rischi del canone Rai nascosto in bolletta  
Il Fatto Quotidiano del 23.10.2015: Manovra, asili e sanità, in arrivo la batosta di Renzi  
la Stampa del 23.10.2015: Nella manovra meno assunzioni di statali  
Il Sole 24 Ore del 24.10.2015: I saldi della manovra, spesa – 2 miliardi  
Il Sole 24 Ore del 25.10.2015: In Regioni e Comuni turn over salva esuberi    
Il Sole 24 Ore del 26.10.2015: Nei Comuni subito liberi 2,2 miliardi  
Il Sole 24 Ore del 26.10.2015: Le vecchie spending hanno punito i Comuni che offrono più servizi   - Acquisti 
centralizzati, per gas, luce e telefoni non si supera il 25% 
 
Corte dei conti: dematerializzazione settore istruzione 

La Corte dei conti ha approvato la relazione sullo stato di attuazione del "piano per la dematerializzazione delle 
procedure amministrative nel Miur e nelle scuole", approvato nel 2012. Testo della delibera n. 7/2015/G e 
documenti allegati 
 
Corte dei conti: pareri sezioni regionali  

Basilicata 
15 ottobre 2015 – Delibera/58/2015/PAR - Documento Unico di Programmazione (DUP) - natura e funzione (artt. 151 
e 170 TUEL – art. 8 Allegato 4/1 del Dlgs 118/2011 e successive modifiche e integrazioni) – Poteri/doveri del 
Commissario Prefettizio - obbligo di predisporre il DUP entro i termini di legge (art. 141 e ss TUEL e 19 del RD 
383/1934).   
 

Lombardia 
15 ottobre 2015 – Delibera/330/2015/PAR – In tema di computazione, ai fini dei vincoli finanziari, della spesa per 
buoni lavoro, finanziata con contributi dell’ente provincia   
15 ottobre 2015 – Delibera/329/2015/PAR – Quesito sul rimborso delle spese di viaggio che spetta al revisore 
residente in altro comune - LeggiOggi,it,  Vige l’obbligo di rimborso spese ai revisori dei conti degli enti locali   
15 ottobre 2015 – Delibera/332/2015/PAR - La deliberazione di determinazione delle aliquote dell’Addizionale 
comunale sul Reddito delle persone fisiche deve essere adottata prima dell’approvazione del bilancio di previsione 
e le aliquote possono essere variate successivamente solo in occasione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, 
secondo i termini, le modalità e le condizioni delineate dall’art. 193 del TUEL, al solo fine di garantire l’osservanza 
dell’equilibrio di bilancio.    
13 ottobre 2015 – Delibera/326/2015/PAR - Comune istituito a seguito di fusione non soggetto a patto di stabilità per 
i cinque anni successivi istituzione - Richiesta chiarimenti su vincoli, limitazioni e opportunità assunzionali a tempo 
indeterminato e determinato nuovo ente - L’avviso della Sezione è che le previsioni normative generali sulle 
immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico e sulla ricollocazione nei propri ruoli delle unità 
soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità, si applicano anche agli enti di nuova costituzione a seguito 
di processi di fusione.    
 

Liguria 
9 ottobre 2015 – Delibera/71/2015/PAR - Richiesta di parere – Possibilità di poter sottoscrivere, in qualità di socio, 
una fideiussione a favore di una società partecipata posta in liquidazione, che ha registrato perdite negli ultimi tre 
esercizi - Esclusione   
8 ottobre 2015 – Delibera/70/2015/PAR - Richiesta di parere – Estensione dell’anticipazione di cassa da tre 
dodicesimi a cinque dodicesimi delle entrate accertate - Art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 
4, convertito dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 – Discrezionalità del tesoriere nel concedere l’incremento di 
anticipazione da tre a cinque dodicesimi - Esclusione 
18 settembre 2015 – Delibera/66/2015/PAR – Richiesta di parere relativo alla corretta applicazione dell’art. 1, comma 
138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) alla problematica conseguente dallo sforamento 
del patto di stabilità dovuto unicamente alla necessità di provvedere alla restituzione allo Stato dell’Imu 
alimentante il Fondo di solidarietà comunale 2014 erroneamente non trattenuta dall'Agenzia dell'entrate nel 2014.    
 

http://www.regioni.it/home/chiamparino-legge-di-stabilita-bicchiere-mezzo-pieno-1255/
http://www.regioni.it/home/chiamparino-legge-di-stabilita-bicchiere-mezzo-pieno-1255/
http://www.regioni.it/home/chiamparino-legge-di-stabilita-bicchiere-mezzo-pieno-1255/
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=53272
http://www.regioni.it/newsletter/n-2814/del-21-10-2015/zaia-i-tagli-alla-sanita-dal-patto-salute-alla-legge-di-stabilita-14471/
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http://t.contactlab.it/c/1000009/4276/52663355/38911
http://t.contactlab.it/c/1000009/4276/52663355/38912
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Abruzzo 
21 ottobre 2015 – Delibera/279/2015/PAR – Parere sulla sussistenza di obbligazione a carico dell’ente di intervenire 
finanziariamente per ripianare le perdite di un consorzio partecipato   
 

Toscana 
14 ottobre 21015 – Delibera/408/2015/QMIG – Rimessa al Presidente della Corte dei conti per la risoluzione della 
questione di massima circa la contabilizzazione, nei bilanci oggetto di armonizzazione, dell’anticipazione di 
liquidità trasferita ai sensi del decreto 35/2013 ed in particolare se la stessa debba essere effettuata nell’ambito del 
fondo pluriennale vincolato o possa essere inserita nell’avanzo di amministrazione apponendo un vincolo sullo 
stesso. 
 
Corte dei conti: piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate 

 Delibera/SRCTAA/19/2015/VSG: Accertamento inadempimento agli obblighi di approvazione, pubblicazione ed 
invio alla Corte dei conti del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e della relativa relazione 
tecnica ai sensi dell’art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Sulla possibilità di danno erariale per 
la mancata pubblicazione del piano di razionalizzazione delle partecipate 
 
Commercialisti: enti locali, il Governo apre alle proposte 

Il Governo condivide in pieno le proposte dei commercialisti in materia di revisione negli Enti locali e troverà un 
veicolo legislativo per tramutarle in norme concrete. E’ l’impegno preso dal sottosegretario all’Interno, Gianpiero 
Bocci, nel corso di un convegno tenutosi a Perugia, organizzato dal locale Ordine della categoria. Nello specifico, 
Bocci si è detto d’accordo sull’idea dei commercialisti di apportare modifiche al Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali (d.lgs. 267 del 18 agosto 2000), nonché alle disposizioni di legge ad esso 
collegate. Le proposte della categoria riguardano i revisori nelle Unioni di comuni, la loro estrazione a sorte, il 
revisore alla prima esperienza, il divieto di ulteriore incarico e i compensi. Proprio in tema di compensi il 
sottosegretario ha sposato la posizione della categoria, sottolineando come essi non siano adeguatamente 
commisurati alle responsabilità e all’impegno dei revisori. (Seguito) 
 
ISTAT: notifica indebitamento netto debito PA  

L'Istat pubblica i principali dati della Notifica sull'indebitamento netto e sul debito delle Amministrazioni Pubbliche 
(AP), riferiti al periodo 2011-2014, trasmessi alla Commissione Europea in applicazione del Protocollo sulla 
Procedura per i Deficit Eccessivi (PDE) annesso al Trattato di Maastricht.  
Testo integrale 
Tavole 
Nota metodologica 
 
ABI: "Fondo di garanzia per la prima casa" 

Dal “Fondo casa” oltre 221 milioni di euro di nuovi mutui a giovani coppie - Cresce il ricorso al "Fondo di garanzia 
per la prima casa". 
 
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 
Centro studi di Unimpresa sui pericoli derivanti dal peso della finanza speculativa in Italia sia nel settore pubblico 
sia nel settore privato.  (Seguito) 
 
ISTAT: nuove variabili censuarie, edifici ad uso residenziale e alloggi  

L’Istat rende disponibili nuove variabili del Censimento della popolazione e abitazioni, Anno 2011. 
In particolare, sono state aggiunte a tutti i tracciati di dati aggregati a livello subcomunale (sezione, ace, asc, loc) le 
seguenti variabili: 
1) Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione ottimo 
2) Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione buono  
3) Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione mediocre  
4) Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione pessimo  
5) Alloggi vuoti  
6) Alloggi occupati solo da persone non residenti 
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Le nuove variabili sono pubblicate nella sezione “Basi territoriali e variabili censuarie” e in formato Linked Open 
Data. 
 
Fisco Oggi: attuazione riforma fiscale, nuovo contenzioso tributario 

L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni degli atti 
processuali ha, a tutti gli effetti, valore di elezione di domicilio. La delega per la riforma del contenzioso prevedeva, 
tra l'altro, interventi finalizzati all'ampliamento dell'utilizzo della Pec. A tal fine, l'articolo 9 del Dlgs 156/2015 ha 
modificato gli articoli 16 e 17, Dlgs 546/1992 (comunicazioni e notificazioni degli atti del processo) e ha introdotto 
l'articolo 16-bis (comunicazioni e notificazioni per via telematica). 
Attuazione della riforma fiscale: il nuovo contenzioso tributario - 3   
L'istituto del reclamo e mediazione, già circoscritto alle controversie sugli atti emessi dalle Entrate, è stato esteso 
alle liti in cui sono parte in giudizio gli altri enti impositori. Attuazione della riforma fiscale: il nuovo contenzioso 
tributario - 4 
 
Fisco Oggi: dalla revisione della riscossione nuove chances per pagare a rate 

È in vigore il Dlgs 159/2015 ("Misure per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme in materia di 
riscossione"), che contiene, tra l'altro, alcune misure di favore per i contribuenti con debiti nei confronti di 
Equitalia. A ricordare le nuove opportunità in materia di rateizzazione, un comunicato stampa della stessa società 
di riscossione. Dalla revisione della riscossione nuove chances per pagare a rate 
 

ANCI: scuola, pasti a personale statale, Stato rimborsi comuni per intero 

‘’Un intervento per risolvere la problematica relativa agli oneri sostenuti dai Comuni per la fruizione dei pasti del 
personale statale nelle mense comunali che, oltre ad arrecare notevoli difficoltà ai bilanci comunali, è anche 
motivo di disaccordo tra le scuole ed i Comuni’’. E’ questa la richiesta contenuta nella lettera che il Presidente 
dell’ANCI, Piero Fassino ha inviato al Ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini. Link 
 
ANCI: rinnovo Art Bonus sia occasione per rilancio investimenti privati 

 ‘’L’Art Bonus diventi occasione di rilancio del federalismo demaniale e culturale, per mettere nella disponibilità dei 
Comuni beni artistici e culturali del territorio, che le amministrazioni locali hanno dimostrato di saper valorizzare 
anche di più delle amministrazioni centrali”. E’ l’auspicio formulato dal presidente dell’Anci Piero Fassino, che, alla 
presenza del ministro Franceschini, ha partecipato ad un convegno voluto dal Mibact per illustrare i primi risultati 
del decreto Art bonus, che concede un forte credito d'imposta sulle erogazioni liberali a sostegno della cultura e 
dello spettacolo. Link 
 
ANCI: tavolo per biblioteche e musei provinciali 

‘’Convocare nel più breve tempo possibile un tavolo tecnico fra il Mibact, l’ANCI e le parti interessate, per definire 
una comune strategia di intervento’’ a favore di biblioteche, archivi e musei provinciali. E’ quanto chiede il 
presidente dell’ANCI, Piero Fassino, in una lettera inviata al ministro dei Beni culturali Dario Franceschini. Link 
 
CONAI: aggiornamento Report Sostenibilità  

Nel 2014 il recupero e l'avvio al riciclo degli imballaggi ha generato benefici economici diretti pari a 891 milioni di 
euro per non parlare del risparmio di materie prime (3,3 mln di tonnellata) e di emissioni di CO2 (-3,5 mln di ton 
eq.). Questi dati sono contenuti nell'aggiornamento al 2013-2014 del Report di sostenibilità "Contenuti e 
Contenitori" di Conai 
 
Legambiente: Ecosistema urbano 

Città ingessate, statiche e pigre. Aree urbane che arrancano e faticano a rinnovarsi in chiave sostenibile ed essere 
culle di una rigenerazione urbana capace di migliorare la qualità dei singoli e della comunità. I passi avanti fatti fino 
ad ora sono, infatti, troppo pochi: se da una parte nelle città italiane si registrano lievi eco-performance 
soprattutto sul fronte della raccolta differenziata, delle energie rinnovabili e si assiste ad un lieve calo degli 
sforamenti nelle concentrazioni di NO2, di PM10 e di ozono grazie anche a condizioni metereologiche favorevoli 
alla dispersione degli inquinanti; dall’altra parte manca, invece, il coraggio e la voglia di puntare sulla mobilità 
nuova per uscire dalla morsa di traffico e smog e sugli eco-quartieri per rigenerare le periferie e rilanciare il 
patrimonio edilizio. È quanto emerge dalla ventiduesima edizione di Ecosistema Urbano, la ricerca di Legambiente 
realizzata in collaborazione con l’Istituto di ricerche Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore sulla vivibilità ambientale dei 
capoluoghi di provincia italiani. Comunicato  
 
 
 
 
Consigli regionali: lotta cambiamenti climatici 
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La Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali chiede al Governo che alla Conferenza delle Parti degli Stati 
Membri della Convenzione Quadro sul Cambiamento Climatico, COP 21 di Parigi del dicembre prossimo, l’Italia 
presenti la proposta di ridurre entro il 2030 del 50%, invece che solo del 40% (come concordato su scala europea), 
le emissioni di gas che provocano l'effetto serra, rispetto ai valori del 1990 e solleciti il varo di un accordo globale 
efficace, legalmente vincolante ed equo. Lo fa approvando una Mozione, i cui contenuti sono stati proposti dal 
WWF (associazione impegnata su queste tematiche su scala globale), che sarà sottoposta in questi giorni ai singoli 
consigli regionali. (Seguito) 
 
INAIL: rapporto incidenti stradali 

Nel mondo 1,25 milioni di persone muoiono ogni anno a causa degli incidenti stradali. A segnalarlo è il Global status 
report on road safety 2015 dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), presentato a Ginevra, secondo cui il 
numero delle vittime negli ultimi anni è rimasto stabile nonostante il boom dei veicoli in circolazione sul pianeta. Il 
90% delle morti, si legge nel rapporto, avviene nei Paesi a basso e medio reddito, dove circola però solo il 54% degli 
automezzi. L’Europa, in particolare, è il continente che registra il più basso numero di incidenti per abitante, 
mentre all’Africa spetta il primato negativo. 
 
ISTAT: commercio al dettaglio  

Ad agosto 2015 l'indice destagionalizzato del valore delle vendite al dettaglio (valore corrente che incorpora la 
dinamica sia delle quantità sia dei prezzi) aumenta dello 0,3% rispetto a luglio 2015. Nella media del trimestre 
giugno-agosto 2015, il valore delle vendite registra una crescita dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. Testo 
integrale 
 
Utilitalia: necessario un bonus acqua per le famiglie di “morosi incolpevoli”  

Tariffe sociali che vadano incontro alle necessità di una popolazione che ha raggiunto soglie di povertà 
significative e che spesso non riesce a far fronte al pagamento delle bollette. Se, infatti, quando si parla di energia, 
riscaldamento, telefono, il tema è delicato, diventa addirittura “fragile” se si parla di acqua, di servizio idrico. È per 
questo che Federconsumatori e Utilitalia hanno promosso una ricerca - Primo Rapporto sulle agevolazioni 
tariffarie nel Servizio Idrico Integrato, presentata presso l’Auditorium del GSE a Roma – per capire quali siano le 
dimensioni del fenomeno e come agire (consumatori e gestori insieme) per supportare l’AEEGSI (Autorità per 
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico) in un percorso che porti al BONUS ACQUA, una forma di supporto per le 
famiglie meno abbienti già sperimentato con successo per l’Energia. Comunicato 
 
ANCI: Efficienza energetica, al via il tour “Poi Energia” 

A Salerno il 3 novembre si terrà il primo di 6 cantieri/laboratori sperimentali locali – dedicato ai Comuni e alle figure 
che lavorano quotidianamente sul tema dell'efficienza energetica. E’ un’iniziativa che l’ANCI in collaborazione con 
il Ministero dell’Ambiente (MATTM) sta organizzando in seno al progetto “Diagnosi ed efficientamento energetico 
delle strutture del patrimonio comunale e delle strutture sanitarie”. Si tratta di un tour, con un bus itinerante, che 
si svolgerà durante il mese di novembre nelle piazze di 6 Comuni. Link 
 
INPS: Flussi di pensione - monitoraggio 2014/III trimestre 2015 

È stato pubblicato sul sito dell’Inps l’aggiornamento del monitoraggio dei trattamenti pensionistici liquidati nel 
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti comprensivo delle contabilità separate e degli ex Enti creditizi, nelle gestioni 
autonome dei Coltivatori Diretti Mezzadri e Coloni, degli Artigiani, dei Commercianti e dei Parasubordinati, ed 
inoltre gli Assegni Sociali. Leggi tutto 
 
INPS: bilancio sociale 2014 

Il 20 ottobre 2015, il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, Pietro Iocca, ha presentato il Bilancio sociale 
Inps 2014 a Roma, presso la Sala Mancini della Direzione Generale. 
Dal Bilancio consuntivo 2014 risulta che il totale delle uscite ammonta a circa 431 miliardi, nell'ambito delle quali la 
parte più rilevante è rappresentata dalle prestazioni istituzionali, che sono risultate pari a 303 miliardi. A fronte di 
queste uscite, il totale delle entrate è pari a circa 424 miliardi (+6,6 % rispetto al 2013). Le entrate correnti 
ammontano a circa 314 miliardi, dei quali 211 miliardi (+0,6 % rispetto al 2013) derivano da quelle contributive e 
quasi 98 miliardi dai trasferimenti dal Bilancio dello Stato. 
I lavoratori pubblici iscritti nel 2014 sono complessivamente 2.953.021, con una flessione del 2,8% rispetto al 2013. 
Le politiche di blocco del turn over nel pubblico impiego hanno avuto riflessi sulla platea di iscritti, peggiorando sia 
il rapporto tra iscritti e pensionati della Gestione pubblica, sia il rapporto tra entrate per contributi versati ed uscite 
per prestazioni pensionistiche. 
Bilancio sociale 2014 – Testo integrale 
Opere di conservazione e restauro dei beni artistici in INPS – Allegato 
Bilancio sociale 2014 – Abstract 
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INAIL: progetti per la prevenzione, avviso 

L’Istituto mette a disposizione tre milioni di euro complessivi per interventi per un importo massimo di 500mila 
euro da realizzare in regime di compartecipazione, fino al 50%, con organismi pubblici e privati, enti locali, 
università, istituzioni scolastiche, mondo del non profit, associazioni di categoria e sindacati 
La direzione centrale Prevenzione dell’Inail – attraverso un avviso pubblico pubblicato sul portale istituzionale e 
sul Canale sicurezza sul lavoro – ha comunicato i criteri e le modalità adottati per la realizzazione di progetti 
prevenzionali in regime di compartecipazione con altri soggetti pubblici o privati titolati.  
 
ISTAT: Rilevazione sulle forze di lavoro – dati trasversali trimestrali 

L’Istat rende disponibili i file per la ricerca della “Rilevazione sulle forze di lavoro - dati trasversali trimestrali”. La 
rilevazione sulle Forze di lavoro è un’indagine svolta in maniera continuativa sulle 13 settimane del trimestre.  
1° trimestre 2015 | 2° trimestre 2015 | 
 
ISTAT: Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali  

Alla fine di settembre 2015 i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per la parte economica riguardano il 
62,0% degli occupati dipendenti e corrispondono al 59,0% del monte retributivo osservato. Testo integrale 
 

UIL: blocco pensioni, ricorso UE 

La Uil Pensionati ha deciso, in accordo e con il sostegno di tutta la Uil, di fare ricorso collettivo alla Corte europea 
dei diritti dell’uomo di Strasburgo per contestare la mancata attuazione integrale della sentenza della Corte 
Costituzionale n 70 che ha dichiarato incostituzionale il blocco totale della perequazione automatica delle pensioni 
di importo superiore a tre volte il minimo. L’assunto è che le misure adottate dal Governo Renzi con il ddl 65, 
rimodulando ‘ora per allora’ il blocco della rivalutazione, vanificano gli effetti del pronunciamento della Corte 
Costituzionale, restituendo solo una piccola parte di quanto non percepito nel periodo 2012-2015, oltretutto 
escludendo una parte dei pensionati dal diritto a percepire qualsiasi restituzione.  (Seguito) 
 
Forum PA: il "capitale sociale" nell'era della conoscenza condivisa 

Better Together: Investing on Social Capital. È il titolo del convegno che si è svolto il 15 ottobre a SCE2015. Come si 
è trasformato il capitale sociale in questi anni? Le amministrazioni pubbliche sono ancora capaci di difenderlo e 
sostenerlo? Quale il ruolo e il valore aggiunto portato dalla Rete, dai social network, dalle piattaforme collettive, 
dai commons? Questo il focus dell'incontro che ha visto al centro il keynote di Robert Putnam, docente di Politiche 
pubbliche della Harvard University. Guarda i video di tutti gli interventi al convegno 
 
Università Bicocca Milano: sanità, arriva il 'cervellone' anti-sprechi 

Un 'cervellone' elettronico che raccoglie i dati sanitari dei cittadini di ogni Regione. E' il maxi database concepito 
all'università di Milano-Bicocca che, in tempi di austerity e spending review perenne, punta ad aiutare la sanità 
italiana a combattere gli sprechi rendendo la sua azione più efficace. Basterà interrogarlo per ricostruire le 
prestazioni sanitarie ricevute dai pazienti e conoscere gli esiti delle terapie, con analisi basate sui dati relativi al 35% 
dell'intera popolazione italiana. Una sorta di 'super termometro' che misura l'appropriatezza delle politiche 
sanitarie e individua eventuali 'ferite' che causano una perdita di risorse. Nasce intorno a questa nuova arma il 
Centro interuniversitario 'Healthcare Research & Pharmacoepidemiology', inaugurato oggi nell'ateneo del 
capoluogo lombardo. Leggi tutto 
 
ANCI: il volontariato si estende ai cittadini stranieri, indicazioni ai sindaci 

Il segretario Generale Veronica Nicotra scrive ai Sindaci per informarli sulle novità relative al progetto 
#Diamociunamano del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Una nota ANCI, condivisa con il Ministero, 
interpreta la normativa vigente ed estende ai cittadini stranieri in possesso di alcuni requisiti, la misura 
sperimentale istituita dall’art.12 del D.l. 90/14 per la copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di misure di 
sostegno al reddito e altre misure di natura assistenziale  coinvolti in attività di volontariato presso i Comuni, 
attraverso le associazioni di volontariato. 
Raccogliendo anche le indicazioni fornite dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del 
Ministero dell’Interno nella nota del 27 novembre 2014, Anci ha avviato un confronto con il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali per dare risposta alle numerose richieste e segnalazioni dai territori. 
Per approfondimenti consultare il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all’indirizzo: 
http://www.lavoro.gov.it/areasociale/diamociunamano/Pages/default.aspx 
 
ANIA Consumatori-CENSIS: Bilancio di sostenibilità del welfare italiano 

Presentati i risultati dell’indagine “Bilancio di sostenibilità del welfare italiano” realizzata dal Censis per il Forum 
ANIA-Consumatori. Gli Italiani chiedono un nuovo sistema di welfare Sistema sanitario: gli Italiani pagano “di tasca 
propria” il 18% della spesa totale, oltre 500 Euro pro capite; nel 41,7% delle famiglie almeno una persona ha dovuto 

http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/ArchivioPostIt/p/DettaglioPostIt/index.html?wlpT38004288511402998251331_contentDataFile=UCM_203430&_windowLabel=T38004288511402998251331
http://sicurezzasullavoro.inail.it/CanaleSicurezza/DettaglioNews/UCM_203434.html
http://www.istat.it/it/files/2011/02/ISTAT_MFR_RCFL_2015_Primo_trimestre_IT.zip
http://www.istat.it/it/files/2011/02/ISTAT_MFR_RCFL_2015_Secondo_trimestre_IT.zip
http://www.istat.it/it/files/2015/10/Cs_retribuzioni-contrattuali_SETT-2015.pdf?title=Retribuzioni+contrattuali+-+23%2Fott%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=5816&Provenienza=1
http://customer18657.musvc2.net/e/t?q=6%3dGfEXM%26J%3dD%26G%3dNbH%26H%3dGaGWLb%264%3dA0Ry_Kg1Y_Vq_PZvf_Zo_Kg1Y_UvU6P.EM4MA0n.65K_1tix_A96JjR2G2M_8ybs_IDuB9R_1tix_B7ftSJTEarUOVpl_tKgh_5rKaciOORuG4tbq_8ybs_Hd4M3_QxN8An_Kg1Y_VtLnP9JnM0C1_Kg1Y_ULS3F_3CmBAK_1tix_B79KjK0GwG5TjMyMw4q9j_Kg1Y_ULS3F_s9vIqGpG_8ybs_IBVdYtds%26t%3dK4LBAA.GuR
http://www.adnkronos.com/salute/sanita/2015/10/26/sanita-alla-bicocca-milano-arriva-cervellone-anti-sprechi_jUwyYnMcDJfE9g9Pgb3ujO.html
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Prot.%20197%20Nota%20ANCI%20D.L%2090%20.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/20151022%20All3%20NOTA_interpretativa_DL_90_.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/20151022%20All%201%20art%2012%20DL%2090.pdf
http://www.lavoro.gov.it/areasociale/diamociunamano/Pages/default.aspx


rinunciare a una prestazione sanitaria. Non autosufficienza: sono 3 milioni i cittadini che necessitano di assistenza; 
oltre 1,3 milioni le “badanti”, con una spesa per le famiglie di 10 miliardi l’anno. Le proposte di assicuratori e 
consumatori: occorre informare in modo trasparente gli Italiani sulla propria situazione previdenziale, definire un 
quadro di regole chiaro e uniforme per la sanità integrativa e affrontare il tema della non autosufficienza, 
incentivando soluzioni di carattere mutualistico e realizzando una politica fiscale realmente “prowelfare”.  
Comunicato 
 
ISTAT: Cittadini non comunitari 

Al 1° gennaio 2015, in base ai dati forniti dal Ministero dell'Interno, sono regolarmente presenti in Italia 3.929.916 
cittadini non comunitari. 
Testo integrale 
Tavole 
 
 

Parlamento – Governo  
 
Senato: Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione 

Il senatore Iurlaro ha cessato di far parte del Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà e ha aderito 
al Gruppo Alleanza Liberalpopolare - Autonomie. 
Il senatore Orellana ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo Misto e di aderire al Gruppo parlamentare 
Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE. 
 
Governo: richieste di parere parlamentare  

Il Ministro per le riforme costituzionali ha trasmesso le richieste di parere parlamentare sugli schemi di decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta 
gestione statale per il 2014 concernenti gli interventi relativi, rispettivamente a: 

 fame nel mondo (Atto n. 214 - Relazione)  

 calamità naturali (Atto n. 215 - Relazione)  

 conservazione dei beni culturali (Atto n. 216 - Relazione)  

 edilizia scolastica (Atto n. 217 - Relazione)  
Le Commissioni Bilancio di Camera e Senato dovranno esprimere i pareri entro il 10 novembre 2015.  
 
Camera/Senato – indagine conoscitiva semplificazioni emergenze: audizioni  

La Commissione parlamentare per la semplificazione, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle semplificazioni 
possibili nel superamento delle emergenze, ha sentito i rappresentanti: dell'Unione piccoli proprietari immobiliari 
(U.P.P.I.), del Comitato SISMA.12, di CGIL, CISL, UIL e UGL. 
Auditi anche i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), 
Repaci, consigliere delegato dell’Area finanza aziendale, e Paola Rossi, ricercatrice della Fondazione nazionale dei 
commercialisti. 
Eventi_naturali_proposte_CGIL   
Contributo_CGIL_agli_Stati_Generali_sul_clima 
CNDCEC: Audizione 
 
Senato – ddl 550 a abb. - regolamentazione sciopero trasporti pubblici: audizioni 

Sui disegni di legge di regolamentazione dello sciopero nel settore dei trasporti pubblici, le Commissioni riunite 
affari costituzionali e lavoro del Senato hanno sentito: il Presidente della Commissione di garanzia sullo sciopero e i 
rappresentanti di CONFSAL, COBAS, CUB, USB, Confindustria, Confetra, RETE Imprese Italia, Confservizi (S550 - 
1286 - 2006). 
 

Audizione, Presidente Alesse 
Confsal 
CUB 
USB 
Confindustria 
Confetra  
RETE Imprese Italia  
Confservizi 
 
Camera – Pdl 3220 - autovetture di servizio: dibattito 

http://www.forumaniaconsumatori.it/images/PDF/comunicato%20stampa_convegno%20welfare%20def%2020%2010%202015.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/10/CITTADINI-NON-COMUNITARI.pdf?title=Cittadini+non+comunitari++-+22%2Fott%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/10/Tavole1.zip?title=Cittadini+non+comunitari++-+22%2Fott%2F2015+-+Tavole.zip
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0214.pdf&leg=XVII#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0214_F001.pdf&leg=XVII#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0215.pdf&leg=XVII#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0215_F001.pdf&leg=XVII#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0216.pdf&leg=XVII#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0216_F001.pdf&leg=XVII#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0217.pdf&leg=XVII#pagemode=none
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0217_F001.pdf&leg=XVII#pagemode=none
http://www.cgil.it/Archivio/Ambiente-Territorio/Eventi_naturali_proposte_CGIL_per_messa_in_sicurezza_territorio_gestione_emergenze_ricostruzione%20.pdf
http://www.cgil.it/Archivio/Ambiente-Territorio/Contributo_CGIL_agli_Stati_Generali_sul_clima.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/e4a00cd9-4587-4b2f-b89e-b45c0226887a/Eventi%20calamitosi.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/40604.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/43884.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45861.htm
http://www.cgsse.it/web/guest/visualizza-pdf?url=scioperi//avvisi/RelazioneAudizioneAlesse.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&set=
http://www.confsal.it/page.aspx?IDCONT=2459
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/141/Memorie_CUB.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/142/Memorie_USB.pdf
http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/39219ecd-4165-4036-a030-1bc3d0641915/Audizione+Sciopero+Trasporti+pubblici.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=39219ecd-4165-4036-a030-1bc3d0641915
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/145/Memorie_Confetra.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/146/Memorie_RETE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/147/Memorie_Asstra-Confservizi.pdf


La Commissione affari costituzionali della Camera prosegue la discussione sulla proposta di legge volta a 
disciplinare l’acquisto e la dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche 
amministrazioni.  
Il sottosegretario Rughetti, ribadito che la volontà politica comune è quella di addivenire ad una riduzione del 
parco autovetture, determinando un risparmio di costi, ha fatto notare che la discussione dovrebbe concentrarsi 
su tre distinte questioni, che riguardano, rispettivamente, le pubbliche amministrazioni centrali, le amministrazioni 
territoriali e gli strumenti di censimento. (C3220) 
 
Camera - Ddlc 2613 B - revisione Costituzione: termine emendamenti 

Il ddl costituzionale per il superamento del bicameralismo paritario ha avviato il suo iter in Commissione affari 
costituzionali della Camera (approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, 
dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato). (C. 2613-B). Il testo in esame è quello 
approvato dal Senato lo scorso 13 ottobre, del quale saranno vagliate le sole disposizioni emendate a Palazzo 
Madama, relative alle funzioni del Senato, all'elezione dei senatori, all'elezione della Corte costituzionale, e al 
cosiddetto regionalismo differenziato.  
Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per il 4 novembre alle ore 17; il provvedimento sarà in 

Aula alla Camera da venerdì 20 novembre.   
 

Nell’introdurre il dibattito, il relatore Fiano (PD) ha parlato di “momento storico per il Paese, poiché offre 
finalmente a questo Parlamento l'occasione di portare a compimento anni di dibattito sulla riforma del sistema 
istituzionale in connessione con la riforma del sistema regionale”.  
 

Camera - Servizio Studi – Dossier 216/9  Testo a fronte; Dossier 216/10 -  Schede di lettura 
 
Camera/Senato - attuazione federalismo fiscale: audizione Corte dei conti 

Presso la Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale si è svolta l’audizione di rappresentanti della Corte 
dei conti in merito all’utilizzazione delle anticipazioni di liquidità nei bilanci degli enti territoriali. 
 
Camera – Ddl 3169 - omicidio stradale: conclusione 

Le Commissioni riunite giustizia e trasporti della Camera hanno concluso l’esame del provvedimento volto 
all’introduzione del reato di omicidio stradale. Con alcune correzioni di forma il testo passo ora all’Assemblea. 
In sintesi sono state aumentate le pene per i nuovi delitti introdotti (omicidio stradale e lesioni personali stradali). 
(C3169)  
 
Camera - Pdl 1751 - Whistleblowing: audizioni 

Le Commissioni riunite giustizia e lavoro della Camera proseguono le audizioni sulla proposta di legge per la 
protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico il cd. «whistleblowing» (C1751). 
Da ultimo sono stati ascoltati: l'Avvocato generale presso la Corte di Cassazione, Nello Rossi, il prof. Gabrio Forti, 
Ordinario di diritto penale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, i rappresentanti delle 
Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL, Diana Rita Naverio, Segretario generale della provincia di Monza 
Brianza, Leonardo Ferrante, Rappresentante dell'Associazione Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, 
rappresentanti della Banca d'Italia, Mariangela Zaccaria, Vicesegretario generale del Comune di Milano e 
Alessandro Rodolfi, Rappresentante dell'Associazione Hermes (Centro per la trasparenza e i diritti umani digitali)  
Audizione di Bankitalia  
 
Camera - convenzione Italia-Vaticano in materia fiscale: esame 

È in esame in Commissione affari esteri della Camera il disegno di legge di ratifica della convenzione tra il Governo 
della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta a Roma il 1° aprile 2015. (C.3329)  
 
Senato – revisione Trattati UE: approvata risoluzione 

Sull’Affare assegnato riguardante la revisione dei Trattati europei in vista delle scadenze del 2017 (n. 620), in 
Commissione politiche UE del Senato è stata approvata una risoluzione che impegna il Governo, tra l’altro, a 
proseguire e accentuare il lavoro avviato durante il semestre di Presidenza sul  funzionamento delle Istituzioni, per 
dare piena attuazione al Trattato di Lisbona e per riaprire il dibattito sulla revisione dei Trattati in vista delle 
scadenze del 2017. 
 
Camera – Fondi europei: question time 

Il Sottosegretario De Filippo, in Aula alla Camera, ha fornito alcuni dati sui fondi europei, in risposta 
all’interpellanza Monchiestro (ScpI) (2-01130) 
 
 
 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3220
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2613-B
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=dossier&codice=17/ST/PDF/AC0500I
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=dossier&codice=17/ST/PDF/AC0500L
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2015/audizione_22_10_2015.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3169
http://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=1751
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2015/Bianco-231015.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3329
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=31415
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=2-01130&ramo=C


Senato: ddl legge Stabilità 2016: sessione di bilancio 

Il 25 ottobre sono stati depositati al Senato i disegni di legge S2111, Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); S2112: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018. 
E’ stato deciso che Martedì 27 ottobre il Presidente del Senato renderà comunicazioni sulla legge di stabilità: alle 
ore 12 si riunirà la Conferenza dei Capigruppo per organizzare la sessione di bilancio. 
Subito dopo le comunicazioni del Presidente, i disegni di legge di stabilità e di bilancio saranno assegnati alla 
Commissione bilancio in sede referente e alle altre Commissioni in sede consultiva. Da quel momento avrà inizio la 
sessione di bilancio.  Il prosieguo dei tempi di discussione dei documenti finanziari sarà stabilito da una successiva 
Conferenza dei Capigruppo. 
 

Il ddl di stabilità 2016 consta di 52 articoli suddivisi in 11 titoli: 
Titolo I - Risultati differenziali e gestioni previdenziali  

Art. 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato) 
Art. 2 (Gestioni previdenziali) 

Titolo II - Misure per la crescita 
Capo I - Riduzione della pressione fiscale 

Art. 3 (Eliminazione aumenti accise e IVA) 
Art. 4 (Esenzione per l’abitazione principale, i macchinari imbullonati e i terreni agricoli) 
Art. 5 (Riduzione IRES ed esenzione IRAP in agricoltura e pesca) 
Art. 6 (Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di 
mobili) 
Art. 7 (Ammortamenti)  
Art. 8 (Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni) 
Art. 9 (Misure di riduzione e razionalizzazione fiscale per le imprese ed i lavoratori autonomi) 
Art. 10 (Riduzione canone RAI) 

Capo II - Lavoro, merito e Italia nel mondo 
Art. 11 (Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato) 
Art. 12 (Regime fiscale dei premi di produttività) 
Art. 13 (Valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e Fondo per le aziende 
sequestrate e confiscate) 
Art. 14 (Misure per lavoratori autonomi) 
Art.15 (Merito) 
Art. 16 (Giovani eccellenze nella Pubblica Amministrazione) 
Art. 17 (Università) 
Art. 18 (Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema 
pensionistico) 
Art. 19 (Opzione donna, invecchiamento attivo e no tax area pensionati) 
Art. 20 (Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga) 
Art. 21 (Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura) 
Art. 22 (Interventi per il turismo e gli istituti culturali) 
Art. 23 (Italia nel mondo) 

Titolo III - Misure per il disagio 
Art. 24 (Lotta alla povertà) 
Art. 25 (Non autosufficienze e adozioni internazionali) 

Titolo IV - Misure per l’emergenza 
Art. 26 (Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza) 

Titolo V - Esigenze indifferibili 
Art. 27 (Esigenze indifferibili) 

Titolo VI - Misure di razionalizzazione della spesa pubblica  
Capo I - Efficientamento della spesa per acquisti 

Art. 28 (Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata) 
Art. 29 (Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia informatica nelle 
pubbliche amministrazioni) 

Capo II - Efficientamento della spesa sanitaria 
Art. 30 (Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie 
uniche) 
Art. 31 (Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale) 
Art. 32 (Aggiornamento livelli essenziali di assistenza e livello del finanziamento del fabbisogno sanitario 
nazionale standard per l’anno 2016)  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/316564.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/316565.pdf


Capo III - Efficientamento della spesa dei Ministeri e delle società pubbliche 
Art. 33 (Riduzione delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche) 

Titolo VII - Enti territoriali e locali 
Art. 34 (Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome) 
Art.35 (Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali) 
Art. 36 (Assoggettamento al regime di Tesoreria Unica delle Autorità amministrative indipendenti) 
Art. 37 (Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Università e degli enti di ricerca) 
Art. 38 (Norme finanziarie per province e città metropolitane) 

Titolo VIII - Norme in materia di controversie contro lo Stato 
Art. 39 (Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo) 

Titolo IX - Misure per gli investimenti  
Art. 40 (Accelerazione degli interventi cofinanziati e misure europee) 
Art.41 (Investimenti europei e Istituto nazionale di promozione) 
Art. 42 (Disposizioni per gli investimenti ambientali e le amministrazioni straordinarie) 
Art. 43 (Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, 
nonché rinnovo parco autobus) 

Titolo X - Disposizioni ulteriori 
Art. 44 (Garanzie pubbliche e fondo di garanzia) 
Art.45 (Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei 
beni di impresa) 
Art.46 (Circolazione del contante) 
Art. 47 (Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo) 
Art. 48 (Disposizioni in materia di giochi) 
Art.49 (Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata) 
Art.50 (Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclosure) 

Titolo XI - Norme finali 
Art. 51 (Fondi speciali e tabelle) 

 
Camera – D.l. n. 154/2015 – interventi urgenti territorio: emendamenti 

In settimana la  Commissione bilancio della Camera valuta gli emendamenti al decreto-legge sugli interventi per il 
territorio. (C3340). 
 
Camera – dati derivati 2015-2016: risposta interrogazione 

Il Viceministro Morando, rispondendo in Commissione finanze della Camera all’interrogazione Paglia (SEL), ha 
riferito sul nozionale delle operazioni in derivati in scadenza per gli anni 2015 e 2016. (5-06731) 
 
Senato – D.l. n. 153/2015 - accisa carburanti e rientro di capitali: conclusione 

La Commissione finanze del Senato ha concluso l’esame del decreto-legge per la finanza pubblica. 
Sono stati ritirati tutti gli emendamenti – compresi quelli precedentemente accantonati – per essere ripresentati in 
Assemblea. Tra questi, l’emendamento Borioli e Fornaro (PD) 2.0.4 (testo 2)  in materia di deliberazioni relative a 
regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni - su cui il relatore aveva pronunciato parere 
favorevole e il Sottosegretario Zanetti si era rimesso alla Commissione. (S2070) 
 
Senato – Ddl 2024 e abb. - divieto pubblicità gioco d’azzardo: esame 

Le Commissioni riunite finanze e sanità del Senato hanno avviato l’esame di alcuni disegni di legge che trattano un 
aspetto specifico del gioco con vincite in denaro: quello della pubblicità, della quale viene introdotto il divieto (nn. 
2024, 2033, 2047) 
 
Camera – tassazione immobili: audizioni 

Proseguendo le audizioni informali sulle tematiche relative alla tassazione sugli immobili, la Commissione finanze 
della Camera ha sentito i rappresentanti della Federazione nazionale della proprietà edilizia (Federproprietà) e 
della Federazione italiana mediatori agenti d'affari (FIMAA). 
 
 
Senato - Ddl 1676-A - Collegato ambiente: prime modifiche 

Presso l’Assemblea del Senato sono stati approvati i primi cinque articoli del disegno di legge recante disposizioni 
in materia ambientale (collegato alla manovra di finanza pubblica 2014), già approvato dalla Camera (S1676-A). 
Tra i numerosi temi che il provvedimento affronta, ve ne sono alcuni su cui in particolare si concentra il testo:  

 misure di prevenzione nella produzione dei rifiuti e l'economia circolare;  

 mobilità sostenibile;  
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 prevenzione del rischio idrogeologico;  

 misure in tema di acqua. 
 
Camera - Pdl 2039 - consumo del suolo: modifiche e intervento Governo 

Le Commissioni riunite ambiente e agricoltura della Camera hanno ripreso l'esame del provvedimento sul 
consumo del suolo (Nuovo TU), approvando alcune modifiche al testo e ascoltando gli interventi dei Ministri 
Martina e Galletti. 

Passando alla votazione degli emendamenti sono state approvate alcune modifiche ai seguenti articoli: 
Art. 1 (Finalità e ambito della legge)  

Art. 2 (Definizioni)  

Art. 3 (Limite al consumo di suolo)  
Art. 4 (Priorità del riuso)  
Art. 5 (Compendi agricoli neorurali)  

Art. 6 (Divieto di mutamento di destinazione) 
Art. 7 (Misure di incentivazione)  

Art. 8 (Registro degli enti locali)  

Art. 9 (Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)  
 
Camera - rischio alluvioni: risposta interrogazioni 

Il Ministro dell’ambiente, alla Camera, ha affrontato una serie di questioni legate al rischio idrogoelogico e alle 
alluvioni, rispondendo a Guidesi (LNA)  (3-01777 e sg.) 
 
Senato - Ddl 1638 - delega riforma codice strada: termine emendamenti 

La Commissione lavori pubblici del Senato ha fissato, per mercoledì 28 ottobre alle ore 12, il termine per la 
presentazione degli emendamenti al ddl recante la delega per la riforma del Codice della Strada.  
L'esame degli emendamenti ed ordini del giorno potrà poi avere luogo solo al termine della sessione di bilancio. 
(S1638)  
 
Senato - Ddl 2085 - Legge Concorrenza: esame  

La Commissione industria del Senato ha avviato l’esame del ddl in materia di concorrenza (S2085), già approvato 
dalla Camera, su cui si svolgerà un ciclo di audizioni informali dei soggetti maggiormente coinvolti. Dopo le 
relazioni, la Commissione ha ascoltato l’intervento del Ministro dello Sviluppo economico, Guidi, che ha 
consegnato un documento. 
Il testo si compone ora di 52 articoli, con un significativo incremento, quindi, rispetto ai 32 iniziali. 
Senato: Dossier  236- Scheda di lettura e sintesi del contenuto 
 
Camera/Senato – Schema dlg – Efficienza energetica 2015: parere 

Parere favorevole sullo schema di decreto legislativo sull'efficienza energetica (Atto n. 201) è arrivato dalla 
Commissione attività produttive della Camera che ha posto alcune condizioni 
 

Intanto alla Commissione industria del Senato sono stati trasmessi alcuni documenti con osservazioni e proposte: 
Associazione nazionale contabilizzazione calore e acqua (ANCCA) 
Ista Italia SrL 
Federdistribuzione 
Cultura e Tecnica per Energia Uomo e Ambiente (AiCARR) 
 
Camera – D.l. n. 146/2015 – Fruizione patrimonio artistico: approvazione 

Concluso l’esame in Commissione lavoro della Camera e trasmesso all’Assemblea, il decreto-legge recante misure 
urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione è stato approvato, con alcune modifiche, 
con 102 voti contrari e 241 favorevoli. Il testo è stato già trasmesso al Senato e assegnato alla Commissione lavoro 
(S2110). 
Attraverso l’accoglimento di alcuni ordini del giorno sono numerosi gli impegni assunti dal Governo in Aula. 
 
Camera – Pdl 857 e abb. – Pensionamento flessibile: audizioni 

In Commissione lavoro della Camera proseguono le audizioni informali sul testo unificato delle pdl in materia di 
accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei 
lavori di cura familiare (C857 e abb.). Ascoltati i rappresentanti di CIDA, COBAS e CONFSAL. Documento CIDA 
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Camera - Pdl 2514 - Deroghe pensioni: stallo 

Il Presidente della Commissione lavoro della Camera ha rinnovato la richiesta al Governo di una relazione tecnica 
sul nuovo testo unificato per la settima salvaguardia degli esodati. Sulla questione è intervenuto il Sottosegretario 
Cassano  
 
Senato – Indagine conoscitiva - Sostenibilità SSN: audizione ISS 

Nel corso dell’indagine conoscitiva sullo stato e le prospettive del Servizio sanitario nazionale, in Commissione 
sanità del Senato è intervenuto in audizione il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Ricciardi, che ha 
riferito sulla riorganizzazione dell'ISS. Come si evince da una recente relazione della Corte dei conti, i conti dell'ISS 
fanno registrare un miglioramento, pur se l'Istituto sconta ancora una eccessiva dipendenza dal finanziamento 
statale.  
 
Camera – AIFA e spesa farmaceutica: question time 

Il Sottosegretario per la salute, De Filippo, è intervenuto nel question time alla Camera per rispondere ad una serie 
di quesiti posti dalla deputata Grillo (M5S) sulla spesa farmaceutica. (n. 2-01118) 
 
Senato - Ddl 1728-A - Biodiversità agraria: approvazione con modifica 

Con 211 voti favorevoli e 4 astenuti, l’Assemblea del Senato ha approvato, con modifiche, il disegno di legge sulla 
biodiversità agraria e alimentare, già trasmesso alla Camera C348-B. 
 

Il ddl ha lo scopo di definire un quadro normativo di riferimento unitario per le attività già avviate dallo Stato e 
dalle Regioni, in attuazione dei trattati internazionali ratificati dall'Italia e delle strategie definite a livello europeo e 
nazionale.   
Il Governo ha accolto alcuni ordini del giorno. 
 
Camera - Ddl 3272 A - Riforma RAI: approvazione 

Con 259 sì e 143 no, l’Assemblea della Camera ha approvato il ddl di riforma della RAI, già trasmesso all’altro ramo 
del Parlamento (S1880-B) per il proseguimento dell’iter. Numerosi gli ordini del giorno accolti alla Camera. 
Approfondimento 
 
MEF: Arconet; procedimento di approvazione del DUP 

Arconet, faq, domanda n 10 (22 ottobre) - Indicazioni riguardanti il procedimento di approvazione del DUP e della 
nota di aggiornamento al DUP  
Ifel: Documento Unico di Programmazione. Adempimenti richiesti  
Arconet: Per il Dup obbligo di approvazione anche in consiglio]   
 
MEF: operazione Poste 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (il “Ministero”) e Poste Italiane S.p.A. (“Poste Italiane” o la “Società”) 
comunicano che si è conclusa l’Offerta Globale di Vendita di azioni ordinarie di Poste Italiane finalizzata alla 
quotazione sul Mercato Telematico Azionario ("MTA"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 
L’Offerta Globale ha avuto ad oggetto un quantitativo massimo di n. 453,0 milioni di azioni ordinarie, 
corrispondente al 34,7% del capitale sociale della Società (38,2% del capitale della Società in caso di integrale 
esercizio dell’Opzione Greenshoe) e si è realizzata attraverso un’Offerta Pubblica in Italia rivolta al pubblico 
indistinto e ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane e avente ad oggetto un minimo di 135,9 milioni di azioni, pari al 
30% dell'Offerta Globale di Vendita, e un contestuale Collocamento Istituzionale. (Seguito) 
 
Sul sito del DT è possibile consultare la sezione dedicata alle privatizzazioni con i riferimenti normativi, lo stato di 
avanzamento dei progetti e le relazioni al parlamento sulle privatizzazioni del passato. 
Pubblicata anche la presentazione con i risultati dell’operazione illustrata dal Direttore Generale del 
Tesoro, Vincenzo La Via. 
 
Tesoro: rilevazione partecipate, proroga 

La rilevazione delle partecipazioni e dei rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche negli organi di governo 
delle società per l’anno 2014 proseguirà fino al 30 novembre 2015. Il termine è stato differito per dar modo al 
Dipartimento del Tesoro di rispondere all’elevato numero di segnalazioni e di richieste di assistenza relative in 
particolare all’inserimento, da parte di molteplici Amministrazioni, di quote di partecipazione errate, che hanno 
generato incoerenze e impedito l’inserimento dei dati ad altri utenti. Si invitano, pertanto, le Amministrazioni a 
voler procedere con sollecitudine nell’inserimento dei dati e a verificarne la correttezza e la completezza. Si 
raccomanda di non attendere, per la comunicazione dei dati, i giorni immediatamente precedenti la chiusura della 
rilevazione. 
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Accedi al servizio online Partecipazioni sul Portale Tesoro 
Per maggiori informazioni sulla rilevazione delle Partecipazioni delle Pubbliche Amministrazioni 
 
Tesoro: documenti – derivati ed enti locali 

Report 4 - Contratti derivati estinti e scaduti al 30_9_2015 
Report 3 - Riepilogo contratti derivati per tipologia ente al 30_9_2015 
Report 2 - Indebitamento degli Enti Locali per abitante al 30_09_2015 
Report 1 - Indebitamento Enti Locali e Territoriali al netto del carico Stato al 30_09_2015 
Enti Adempienti Unioni di Comuni al 30_09_2015 
Enti Adempienti Regioni e Province Autonome al 30_09_2015 
Enti Adempienti Comuni Capoluogo al 30_09_2015 
Enti Adempienti Comuni Non Capoluogo al 30_09_2015 
Enti Adempienti Comunità Montane e Isolane al 30_09_2015 
 
MEF: contrasto evasione fiscale 

Il contrasto all’evasione fiscale è una priorità del Governo, indispensabile per recuperare risorse finanziarie utili a 
ridurre il livello medio dell’imposizione fiscale. Le misure specifiche e le novità introdotte nei venti mesi di azione 
del Governo sono numerose e pressoché ignorate dal dibattito pubblico (attuazione della delega fiscale, incrocio 
delle banche dati, dichiarazione dei redditi online precompilata, fatturazione elettronica, reverse charge e split 
payment, accordi bilaterali, accordi multilaterali, voluntary disclosure). In questo contesto l’Agenzia delle Entrate 
svolge un ruolo cruciale. Le competenze maturate e consolidate dal personale e dalla dirigenza costituiscono un 
patrimonio che il Governo intende salvaguardare. Lo spirito di dedizione e l’esecuzione dei doveri  d’ufficio lontano 
dai riflettori che il personale ha mostrato in tante occasioni deve continuare a essere di esempio per chiunque 
operi al servizio del cittadino e dell’interesse pubblico.  
Nel contesto di immutata stima nel direttore Rossella Orlandi, il Ministero è impegnato nell’attività di 
rafforzamento organizzativo e operativo dell’Agenzia delle Entrate, anche grazie al contributo delle valutazioni 
chieste a FMI e OCSE in merito a modelli efficaci nella realizzazione di un rapporto cooperativo tra contribuente e 
amministrazione fiscale secondo le migliori pratiche che emergono dalla comparazione internazionale.  
Questo quanto riporta il comunicato del MEF che riassume le principali iniziative del Governo per modificare alla 
radice l’attività di contrasto all’evasione fiscale e di incentivazione all’adempimento spontaneo. Leggi tutto 
 
MIUR: Pon Scuola, finanziamento da 3 miliardi per il 2014-2020 

Oltre 3 miliardi di euro per il potenziamento dell'offerta formativa, il rafforzamento delle competenze degli 
studenti, l'innovazione degli ambienti di apprendimento (anche in termini di edilizia scolastica) e della didattica. È 
lo stanziamento previsto dal nuovo Programma Operativo Nazionale (PON) "Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l'apprendimento" per il periodo 2014-2020, presentato al Ministero dell'Istruzione alla presenza del 
Ministro Stefania Giannini e di rappresentanti della Commissione Europea.  
Il link al portale PON 2014-2020: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 
Le slide: http://www.slideshare.net/miursocial/programma-operativo-nazionale-pon-20142020 
 
MIUR: La Buona Scuola, quarto tavolo sulle deleghe 

Il 20 ottobre, al Ministero dell'Istruzione, si è tenuto il quarto dei cinque tavoli voluti dal Ministro Stefania Giannini 
sulle deleghe che la legge "Buona Scuola" affida al Governo. Al centro dei lavori la revisione dei percorsi di 
Istruzione professionale. Il dibattito è stato presieduto da Francesco Luccisano, capo della Segreteria tecnica del 
Miur. A dare il proprio contributo al confronto di oggi sono state le rappresentanze dei genitori, degli studenti, dei 
dirigenti scolastici e degli insegnanti; delle imprese e del mondo del lavoro; degli Enti di formazione e delle 
Regioni. Il gruppo di lavoro sull'Istruzione professionale tornerà a riunirsi nelle prossime settimane per la 
definizione del provvedimento che il Governo dovrà emanare. 
E' stato convocato invece per giovedì 29 ottobre alle ore 15, sempre presso il Miur, il tavolo sulla Formazione 
iniziale dei docenti e l'accesso all'insegnamento. 
 
MIBACT: Art Bonus – i primi dati 

Quasi 34 milioni di euro per il patrimonio, arrivati in un anno e qualche mese da 790 mecenati. Incassata con il 
decreto legge stabilità la stabilizzazione al 65% dell''Art Bonus, il Ministro Dario Franceschini annuncia i primi 
concreti risultati della misura varata nell''estate del 2014 dal governo Renzi. "Dati ancora provvisori e in crescita", 
avverte, eppure "straordinari anche perché ottenuti in una fase sperimentale e senza una campagna 
promozionale". Ma l''occasione è buona per rilanciare l''appello alle grandi imprese del Paese e ai grandi mecenati 
che ancora latitano. 
L''Art Bonus "è andato bene per le piccole e medie donazioni - sottolinea il ministro della cultura - ma a parte un 
solo caso, quello di Unicredit che ha offerto 14 milioni in tre anni per l''Arena di Verona, non c''è stata ressa di 
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grandi aziende italiane. Vorrei che come in altri paesi, la valutazione sull''impatto sociale delle imprese fosse anche 
in base a quanto donano per il recupero del nostro patrimonio". 
Con l''Art Bonus in ogni modo, sottolinea il Consigliere Mibact Lorenzo Casini, le donazioni per il patrimonio sono 
cresciute del 20%."E'' una misura che va nella direzione giusta soprattutto per i comuni, anche se non è stata 
ancora sufficientemente promossa", commenta il Presidente Anci Piero Fassino. 
Ora, in attesa che la stabilità diventi legge ed entri in vigore, si entra comunque nel vivo lanciando a tappeto una 
campagna promozionale, con uno spot tv diffuso dalle prime settimane di novembre, messaggi in radio e sul web, 
affissioni nei comuni, che peraltro, almeno per ora, hanno raggiunto i risultati migliori (tra i beneficiari ci sono ben 
134 comuni).  
ArtBonus Flyer  
I numeri 
 
QualiPA: Piano Strategico culturale Polo Museale pugliese 

Il progetto pilota Polo Museale, a conclusione della linea di azione finalizzata alla progettazione di un modello 
gestionale e di relazioni, finalizzato a migliorare i servizi, ridurre i costi, ampliare il pubblico dei beni artistici e 
culturali dei Poli Museali, ha realizzato lo studio “Il Piano strategico culturale del Polo Museale Regionale Pugliese- 
Le principali dimensioni del piano strategico”. 
Lo studio, partendo dalla “mappa delle attività” del Polo Museale Pugliese e dalla catena del valore elaborata nel 
corso del progetto, focalizza l’attenzione  sulla strategia di offerta per poter arrivare ad elaborare un Piano di 
valorizzazione e di sviluppo strategico dello stesso Polo Museale Pugliese, ma, nello stesso tempo, individua un 
percorso per la realizzazione di tale piano utilmente trasferibile secondo criteri di scalabilita’ in altre strutture 
territoriali che presentano situazioni di contesto analoghe. 
Piano strategico culturale del Polo Museale Regionale Pugliese    
Le principali dimensioni del piano strategico (scarica il pdf)  
Il Progetto 
 
Ambiente: dissesto, accordi di programma 

Il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso alle Regioni interessate gli schemi degli accordi di programma, da firmare 
nei prossimi giorni, per la realizzazione degli interventi da 650 milioni circa previsti dalla prima parte del piano per il 
contrasto al dissesto nelle aree metropolitane. 
La predisposizione degli schemi di accordo fa seguito alla registrazione da parte della Corte dei conti, avvenuta il 12 
ottobre, del Decreto del Presidente del Consiglio che individua le opere messe a finanziamento contro il rischio 
idrogeologico". Lo afferma il Ministro Gian Luca Galletti. 
 
Ambiente: VIA aeroporto Firenze 

Aeroporto di Firenze - Master Plan aeroportuale 2014-2029 - Scadenza presentazione osservazioni: 04/11/2015. 
 
Ambiente: riunione Plenaria della Rete Ambientale 

Venerdì 30 ottobre si terrà a Roma - presso l’Auditorium del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e 
del Mare - la Riunione Plenaria della Rete Ambientale, ultimo incontro del ciclo 2007-2013. Sarà l'occasione per 
fornire un aggiornamento sullo stato di attuazione della Programmazione 2007-2013, con un focus sugli interventi 
a finalità ambientale e per discutere la Proposta di Intesa tra autorità nazionali e regionali, finalizzata 
all'integrazione della componente ambientale nei PO. E’ previsto anche un intervento sulla VAS nella fase attuativa 
della Programmazione 2014-2020 e la presentazione di alcune analisi condotte sui Programmi Operativi 2014-2020 
(contenuti ambientali dei PON/POR/PSR, criteri di selezione degli interventi, ecc.), nonché di ulteriori iniziative 
promosse dal MATTM sia per diffondere le buone pratiche ambientali realizzate con il supporto di programmi 
europei a gestione diretta, sia per l’aggiornamento del modello Co2MPARE ai fini di una sua applicazione al ciclo 
2014-2020. Programma della giornata (pdf, 336 KB) 
 
MiSE: efficienza energetica degli edifici (FAQ)  

Dal 1° ottobre sono in vigore le nuove regole sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e per la 
redazione dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica). Per agevolare l’applicazione della nuova normativa, il 
Ministero ha pubblicato un documento di chiarimento che risponde ai quesiti presentati dai tecnici del settore con 
maggior frequenza. FAQ - Domande frequenti  
 
MIT: Piano logistica e portualità 

"Noi vogliamo essere la porta del Sud Europa" per il trasporto delle merci. Lo ha detto il Ministro delle 
Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, ricordando come recenti studi abbiamo messo in luce che i ritardi nella 
logistica costano al Paese 40 miliardi all'anno. Il Ministro è intervenuto all’Assemblea annuale di Confitarma, 
presieduta da Emanuele Grimaldi. 
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Per far ciò, ha aggiunto il Ministro, bisogna fare sistema. "Con gli altri paesi – ha spiegato Delrio - abbiamo un 
problema di competizione perché loro fanno sistema. Il problema del sistema mare è un problema delle città sul 
mare, che sono tante, ma del sistema Paese e abbiamo quindi bisogno di prenderlo molto sul serio. (Seguito) 
 
MIT: Comuni e bando semafori per i non vedenti 

Scade il 27 novembre il bando per il finanziamento a favore dei comuni per la realizzazione di attraversamenti 
semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti.  Importo complessivo: € 582.251,00. 
Comunicazione preliminare 
Bando 
Modello della domanda di partecipazione  
Modello del quadro descrittivo 
Schema di convenzione 
 
Lavoro: progetti di attività e lavori socialmente utili 

La Circolare art. 26 DLgs 150 interpreta il contenuto dell’art. 26, co.12 del recente D.Lgs. n. 150/2015, secondo cui 
"gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, si applicano ai soli progetti di attività e lavori 
socialmente utili in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".  
In particolare, si è chiarito quali siano i progetti di attività in corso al 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore 
del decreto legislativo in parola), affinché, per gli stessi, possano continuare ad essere applicate le disposizioni di 
cui agli artt. 7 e 8 del d.lgs. 468/1997. 
 
ISS: acque industriali, linea guida 

Linea guida italiana sugli aspetti microbiologici delle acque utilizzate nell'industria dei dispositivi medici. 
Linea guida italiana acque industriali   
 
Interno: rapporto migranti 

Dieci persone, con esperienze diverse, ma competenti a vario titolo in tema immigrazione, hanno lavorato alla 
realizzazione del “Rapporto sull’accoglienza di migranti e rifugiati in Italia. Aspetti, procedure, problemi”. 
Comunicato 
 
Pari Opportunità: campagna “No tratta” 

Il 19 ottobre è partita ufficialmente "No Tratta", la campagna di comunicazione che informa i cittadini 
sull'esistenza del numero verde antitratta (800.290.290) a cui rivolgersi per chiedere aiuto.Il Numero Verde 
Antitratta 800 290 290 è uno degli interventi messi in campo dal Dipartimento per le Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per la protezione sociale delle vittime della tratta. Un servizio anonimo, 
gratuito e attivo 24 ore su 24, su tutto il territorio nazionale, in grado di fornire alle vittime, e a coloro che 
intendono aiutarle, tutte le informazioni sulle possibilità di aiuto e assistenza che la normativa italiana offre per 
uscire dalla situazione di sfruttamento. 
La campagna si inserisce nell'ambito di NO TRATTA – Osservatorio Nazionale sulla tratta tra rifugiati e richiedenti 
asilo: formazione, strumenti e campagna di sensibilizzazione, progetto co-finanziato dal Programma "Prevenzione 
e lotta contro il crimine" della Commissione europea che analizza le correlazioni tra tratta degli esseri umani e 
protezione internazionale con l’obiettivo di aumentare la capacità di identificare e di fornire assistenza alle vittime 
di tratta all’interno del sistema di asilo. 
 
 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenza Stato-Regioni: seduta 20 ottobre 

La Conferenza Stato Regioni si è riunita il 20 ottobre 2015 con i seguenti esiti: Report 
 
Conferenza Stato-Regioni: concorso scuole innovative 

La Conferenza unificata Stato Regioni nella seduta del 20 ottobre 2015 ha dato parere positivo al decreto che avvia 
il "Concorso di idee per la realizzazione di scuole innovative", previsto dalle legge sulla Buona Scuola (n.107/2015).  
L’obiettivo del concorso è quello di acquisire idee progettuali per la realizzazione di scuole innovative da un punto 
di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e 
antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio.  
 
Conferenza Unificata: esiti seduta 20 ottobre 

La Conferenza Unificata ha esaminato e discusso i seguenti punti all’odg con gli esiti indicati: Report 
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Documenti consegnati in seduta: 
Punto n. 3 o.d.g. doc Consegnato dall'Anci 
Punto n. 3 o.d.g. secondo doc consegnato dall'Anci 
Punto n. 2 o.d.g. doc consegnato dall'Upi 
Punto n. 2 o.d.g. doc consegnato dall'Anci 
Punto n. 8 o.d.g. doc consegnato dall'Anci 
Punto n. 9 o.d.g. doc consegnato dall'Anci  
Punto n. 10 o.d.g. doc consegnato dal Dip. Protezione Civile 
 
Conferenza Stato-Città autonomie locali: seduta del 20 ottobre 

La Conferenza Stato-Città, nella riunione del 20 ottobre, ha prorogato al 31 dicembre 2015 il termine per la 
presentazione, da parte degli enti locali, del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il 2016, che dovrà 
essere aggiornato entro il 28 febbraio 2016. 
Sussiste infatti 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. 
La Conferenza Stato-Città ha prorogato al 31 marzo il termine per l’approvazione dei bilanci 2016. Report 
ANCI: Stato-Città - Prorogato al 31/12 il termine di presentazione del Dup   
Il Sole 24 Ore del 21.10.2015: Dup a dicembre e aggiornamenti entro il 8 febbraio  
Il Sole 24 Ore del 20.10.2015: Comuni, Dup a fine anno e preventivi 2016 a maggio 
 
Conferenza Regioni: seduta del 20 ottobre 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: Osservazioni su proposta di legge principi tutela e gestione pubblica delle acque 
Dichiarazione  sul tema della ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare 
Reti regionali assistenza malati rari: Proposta partecipazione a reti europee di eccellenza (ERN) 
 
Conferenza Regioni: dimissioni Chiamparino 

Il presidente della Conferenza delle Regioni Sergio Chiamparino ha presentato le proprie dimissioni. Lo ha detto lui 
stesso, nel corso di una conferenza stampa tenuta al termine della riunione della Conferenza delle Regioni del 22 
ottobre, aggiungendo che, su richiesta dei colleghi presidenti, le dimissioni sono state al momento congelate. 
Chiamparino ha spiegato che i motivi delle dimissioni non starebbero nei tagli alla sanità ma sono legati al giudizio 
dato dalla Corte dei Conti sul bilancio della Regione Piemonte. "Una Regione con un bilancio in questa situazione 
non può fare da guida a tutte le Regioni. Mi devo dedicare di più al lavoro nella Regione Piemonte”. Leggi tutto 
Chiamparino: mi auguro risposte su capienza reale fondo sanitario 
Chiamparino: il decreto Salva-Regioni non è un favore 
Toti, Bonaccini, Maroni, Paparelli e Oliverio su dimissioni Chiamparino 
 
Conferenza Regioni: Pittella, serve regionalismo responsabile 

Serve un “regionalismo responsabile”. Lo sostiene Marcello Pittella, presidente della regione Basilicata, 
affermando che bisogna aprire un dibattito nazionale sul ruolo del Sud e sulle priorità per un rilancio, che per la 
Basilicata si fonda sull'implementazione delle infrastrutture materiali e immateriali, su una nuova gestione delle 
risorse naturali, senza dimenticare l'agroalimentare, la ricerca e il turismo. 
Per quanto riguarda la legge di stabilità è equilibrata e “non necessariamente deve prevedere tutte le poste 
finanziarie per il Mezzogiorno visto che in parallelo viaggerà il Master Plan per il Mezzogiorno e il Patto con le 
Regioni del Sud”. Pittella: serve regionalismo responsabile 
 
Conferenza Regioni: disavanzo regione Piemonte 

Il disavanzo della Regione Piemonte ammonta a 5,8 miliardi. E' quanto ha certificato la Corte dei Conti nella seduta 
per la parifica del bilancio 2014, in cui ha mosso numerosi rilievi all'ente. “Non poteva che andare così - ha detto il 
presidente Sergio Chiamparino alla fine della seduta - anche perché il governo non ha varato il decreto che 
avevamo concordato col ministero dell'Economia e che ci avrebbe permesso di affrontare parzialmente il 
problema. Ora rischiamo di avere problemi per l'assestamento”. 
“Il decreto che abbiamo concordato con il ministero – ha aggiunto Chiamparino - serve a ridefinire le regole di 
contabilità. Non avrebbe certamente modificato il giudizio di parifica della Corte dei Conti, ma ci consentirebbe di 
risolvere il problema per circa 3,9 miliardi. Il governo non lo ha adottato, preferendo inserirlo nella legge di 
stabilità, cosa che a noi crea problemi in particolare per l'assestamento di bilancio, perché entrerebbe in vigore nel 
2016”. Comunicato 
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Conferenza Regioni: Mezzogiorno 

Per il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, “il patto di stabilità non può essere un modo per asfissiare 
il ruolo delle Regioni e avere meno intralci”. “Il patto di stabilità – dichiara Emiliano - è un meccanismo recessivo 
che frena la ripresa economica. Abbiamo il Quantitative easing, abbiamo il patto Junker per le imprese, ma ci 
teniamo il patto di stabilità che è un meccanismo che impedisce a Regioni con i conti a posto e soldi da spendere, 
anche di cofinanziare i fondi strutturali”. 
“È chiaro che questa operazione italiana – sottolinea Emiliano – va declinata in modo diverso. Non può essere un 
sistema per togliere peso alle Regioni senza dichiararlo. Perché questa è la nostra preoccupazione: che qualcuno 
pensi di asfissiare lentamente il ruolo delle Regioni dal punto di vista finanziario per avere meno intralci al 
momento delle decisioni più importanti”. Inoltre Emiliano sostiene che serve un coordinamento delle regioni del 
Mezzogiorno, in quanto il “riscatto del Paese passa da qui”. 
Emiliano su patto di stabilità e coordinamento Mezzogiorno 
Crocetta: accordo con Governo sui 650 milioni del Fondo sviluppo e coesione 
 
Conferenza Regioni: scontro con Lorenzin 

Il Governo si riprenda la sanità se gli obiettivi dell’esecutivo coincidono con quelli sostenuti dal ministro della 
Salute, Beatrice Lorenzin. In conferenza stampa Chiamparino è intervenuto così sulle recenti affermazioni del 
ministro Lorenzin, che ha sostenuto come il fallimento della gestione del sistema sanitario nazionale sia dovuto 
alle Regioni. Se il Governo ha lo stesso giudizio della Lorenzin si prenda la sanità 
Sanità: botta e risposta Lorenzin - Zaia 
Toti: confermati 2 miliardi di tagli alla sanità 
Serracchiani e Zingaretti replicano a Lorenzin 
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Rendiconto 2014 e Assestamento 2015: lex nn. 170 e 171 del 2015 

Sul Supplemento Odinario n 58 alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 26 ottobre 2015 sono state pubblicate le leggi 2 
ottobre 2015: n. 170, “Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014”; n. 171,  
“Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno 
finanziario 2015”. 
 
Delega nautica da diporto: lex n. 167/2015 

In vigore dal 5 novembre 2015 le nuove norme di cui alla legge 7 ottobre 2015, n. 167, con cui il Governo è stato 
delegato alla riforma del codice della nautica da diporto, in attuazione della direttiva 2003/44/CE in materia di 
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le 
imbarcazioni da diporto.  (GU n. 245 del 21.10.2015)  
 
MEF: dematerializzazione ordinativi di contabilità speciale 

Con circolare del Ministro dell’economia 22 luglio 2015, n. 23, sono stai forniti alcuni chiarimenti in merito alla 
dematerializzazione degli ordinativi di contabilità speciale, di al decreto 30 aprile 2015. (GU n. 247 del 23.10.2015) 
 
 
MiSE: Modifiche testo integrato disciplina del mercato elettrico  

Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 7 ottobre 2015 sono approvate le modifiche al Testo integrato 
della disciplina del mercato elettrico, trasmesse dal Gestore del mercato elettrico S.p.A. al Ministro dello sviluppo 
economico in data  24  febbraio  2015. E’ quanto reso noto con un comunicato ministeriale pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale. (GU n. 247 del 23.10.2015) 
 
CIPE: riqualificazione edifici scolastici 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 6 
agosto 2015, n. 73, “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: misure di riqualificazione e decoro degli edifici scolastici 
statali”. Si stratta di 60 milioni di euro a favore del Ministero dell'istruzione per il finanziamento di interventi per il 
ripristino della funzionalità e del decoro degli edifici adibiti a istituzioni scolastiche nel secondo semestre 2015 e nel 
primo trimestre 2016.  (GU n. 243 del 19.10.2015) 
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Agenzia di Coesione territoriale: regolamento di organizzazione 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2015 di 
“Approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la coesione territoriale”. (GU n. 246 del 
22.10.2015) 
 
Regioni Campania e Puglia – inquinamento: riparto risorse  

E’ del 18 marzo 2015 il decreto che va a ripartire le risorse integrative - pari a complessivi 25 milioni di euro per 
l'anno 2014 – destinate alle Regioni Campania e Puglia per la risoluzione dei problemi di inquinamento ambientale. 
(GU n. 246 del 22.10.2015) 
 
Alluvioni in Veneto: interventi urgenti di protezione civile 

E’ in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza di protezione civile del 15 ottobre 2015, n. 291, recante ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel 
territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno 
ed il giorno 4 agosto 2015 nel territorio dei comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore Cortina 
d'Ampezzo ed Auronzo, in provincia di Belluno. (GU n. 246 del 22.10.2015) 
 
Aree di crisi – Iniziative imprenditoriali  

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale due comunicati del Ministro dello Sviluppo economico relativi a due avvisi pubblici: 

 Comunicato relativo alla circolare direttoriale 12 ottobre 2015, n. 75996 concernente: «Avviso pubblico per 
la selezione di iniziative imprenditoriali nei territori dei Comuni ricadenti nell'area di crisi industriale 
complessa del Sistema locale del lavoro (SLL) di Piombino, tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla 
legge n. 181/1989» (comunicato); 

 Comunicato relativo alla circolare direttoriale 13 ottobre 2015, n. 76444 concernente: «Avviso pubblico per 
la selezione di iniziative imprenditoriali nei territori dei Comuni ricadenti nell'area di crisi industriale 
complessa del Sistema locale del lavoro (SLL) di Rieti, tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 
181/1989». (comunicato) - (GU n. 246 del 22.10.2015) 

 
Registro nazionale Statuti partiti politici: iscritti al 5 ottobre 2015  

Sul Supplemento Ordinario n. 56 alla Gazzetta Ufficiale  n. 244 del 20 ottobre 2015 è stato pubblicato il comunicato 
della Commissione di garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, 
recante “Statuti di partiti politici iscritti alla data del 5 ottobre 2015 nel Registro nazionale” (errata corrige). 
 
Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 2015 

Sul Supplemento Straordinario n. 13 alla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 2015 è stato pubblicato il 
comunicato del Ministero dell’Economia recante il “Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 2015. Situazione del 
bilancio dello Stato”.  
 
Istruzione: Carta elettronica per aggiornamento e formazione docenti 

Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri 23 settembre 2015 sono state disciplinate le modalità di 
assegnazione e di utilizzo della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine  e grado". (GU n. 243 del 19.10.2015) 
 

Scioglimento consigli comunali 

Sono del 2 ottobre i decreti del Presidente della Repubblica  2 ottobre 2015 riguardanti lo scioglimento del 
consiglio comunale di: Calvenzano (DPR); Fasano e nomina del commissario straordinario (DPR); Castelforte e 
nomina del commissario straordinario. (DPR); Pesche e nomina del commissario straordinario (DPR); Minturno e 
nomina del commissario straordinario (DPR); Aversa e nomina del commissario straordinario. (DPR).  
 
 

Giurisprudenza 
 
CEDU 

Nuove pubblicazioni 

In linea le traduzioni delle decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in tema di:  
Protezione proprietà - Sentenza 8 settembre 2015 - Ricorso n. 56678/09 
Equo processo - Sentenza 8 settembre 2015 - Ricorso n. 5159/14 
Proibizione della tortura, rispetto vita privata e familiare e ricorso effettivo - Sentenza 1º settembre 2015 - Ricorso 
n. 37648/02 
Diritto alla vita - Sentenza 24 marzo 2015 - Ricorso n. 43961/09 
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CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Corte di giustizia UE: IVA bit-coin 

Sentenza 22.10.2105 (C-264/14): Il cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» è esente 
da IVA. 
 

Corte di giustizia UE: in materia di IVA 

Sentenza 22.10.2015 (C277/14): Le disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE IVA devono essere interpretate nel 
senso che esse ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, che neghi a un 
soggetto passivo il diritto di detrarre l’imposta del valore aggiunto dovuta o assolta per beni che gli sono stati 
ceduti sulla base dei rilievi che la fattura è stata emessa da un soggetto che deve essere considerato, con 
riferimento ai criteri previsti da tale normativa, un soggetto inesistente e che è impossibile identificare il vero 
fornitore dei beni, tranne nel caso in cui si dimostri, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal soggetto 
passivo verifiche che non gli incombono, che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta 
cessione si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto, circostanza che spetta al giudice del rinvio 
verificare. 
 

Sentenza 22.10.2015 (C126/14): L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul 
valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso di conferire, in circostanze come quelle del procedimento 
principale, a un soggetto passivo il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta a monte per l’acquisto o 
per la fabbricazione di beni d’investimento intesi a un’attività economica progettata, di turismo rurale o ricreativo, 
i quali siano direttamente destinati all’utilizzo gratuito da parte del pubblico, ma possano consentire la 
realizzazione di operazioni soggette a imposta, se sussiste un nesso diretto e immediato tra le spese connesse alle 
operazioni a monte e una o più operazioni a valle che danno diritto a detrazione ovvero con il complesso delle 
attività economiche del soggetto passivo, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare sulla base di elementi 
oggettivi. 
 
Corte di giustizia UE: prestazioni genitori divorziati 

Sentenza 22.10.2015 (C378/14):  L’articolo 60, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 987/2009 che 
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che la fictio di cui a tale disposizione può portare a 
riconoscere il diritto alle prestazioni familiari a una persona che non risieda sul territorio dello Stato membro 
competente a erogare tali prestazioni, qualora tutti gli altri presupposti per l’erogazione di dette prestazioni 
stabiliti dall’ordinamento nazionale siano soddisfatti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 
L’articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009 deve essere interpretato nel senso che esso 
non implica che al genitore del figlio per cui sono erogate le prestazioni familiari, residente nello Stato membro 
tenuto a corrispondere dette prestazioni, debba essere riconosciuto il diritto a queste ultime se l’altro genitore, 
che risiede in un altro Stato membro, non ha presentato domanda di prestazioni familiari. 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Adozione e indennità di maternità per libera professionista 

Sentenza n. 205 del 7.10-22.10.2015: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 72 del decreto legislativo n. 
151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), 
nella versione antecedente alle novità introdotte dall’art. 20 del dlg n. 80/2015 (Misure per la conciliazione delle 
esigenze di cura, di vita e di lavoro), nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, prevede che l’indennità di 
maternità spetti alla madre libera professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di età. 

 

Sicilia – Legislazione in materia forestale - Operai iscritti nei contingenti ad esaurimento 

Sentenza n. 206 del 23.9-22.10.2015: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, 
comma 4, della legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di 
tutela della vegetazione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale 
ordinario di Enna. Quest’ultimo ha sollevato qlc sulla disposizione citata –  secondo cui «Al fine dell’avviamento al 
lavoro gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento sono inclusi nella graduatoria unica distrettuale disciplinata 
dall’articolo 53, comma 1, e sono inseriti dopo l’ultimo dei lavoratori centocinquantunisti» - nella parte in cui «non 
prevede che gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento ex art. 54, comma 1, della medesima legge, e inclusi 
nella graduatoria unica distrettuale disciplinata dall’art. 53, comma 1, sono inseriti dopo l’ultimo dei lavoratori 
centocinquantunisti solo in sede di prima applicazione». 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=170305&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=639246
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Irripetibilità delle somme erogate 

Ordinanza n. 207 del 23.9-23.10.2015: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 1, comma 1287, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento 
all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Verbania nella parte in cui non estende ai cittadini italiani il 
beneficio della irripetibilità delle somme erogate a norma dell’art. 1, commi 331 e 333, della legge n. 266/2005 
(legge finanziaria 2006), «ovvero nella parte in cui non ammette la ripetibilità di somme da chiunque 
indebitamente percepite senza distinzione di cittadinanza». 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE 

Accertamento da redditometro 

Sentenza n. 20649 del 14.10.2015: Alla presenza di dati certi e incontestati, considerati "sintomi" di capacità 
contributiva, non è consentito pretendere una motivazione specifica dei criteri adottati dal Fisco. In tema di 
sintetico, è valido l'avviso di accertamento contenente soltanto gli indici di capacità contributiva, anche se non 
motivato. Inoltre, per sconfessare l'atto impositivo non è sufficiente dichiarare che le spese troppo alte sono 
sostenute dal coniuge con reddito maggiore. 
Accertamento da redditometro: basta l'indicazione dei soli indici 
 
Lavoro, il compenso post conciliazione è soggetto a tassazione ordinaria 

Sentenza n. 6507/2015: La somma corrisposta dal datore di lavoro al dipendente a seguito di accordo novativo, con 
cui quest'ultimo rinuncia al piano di stock option, costituisce reddito di lavoro dipendente. In tema di stock option, 
la transazione novativa intercorsa tra la società e il proprio dirigente, nell'escludere l'opzione per la sottoscrizione 
delle azioni, esclude l'esistenza di qualsiasi plusvalenza, in quanto la stessa è conseguibile solo dall'effettivo 
aumento del prezzo di mercato delle azioni stesse.  
Il compenso post conciliazione è soggetto a tassazione ordinaria  
 
Mancato riposo compensativo 

Sezione lavoro - sentenza n. 20736 del 14.10.2015: Arturo Bianco, No al risarcimento danni da mancato riposo 
compensativo per reperibilità nei festivi. 
 
Impugnazione “estratto di ruolo” 

Sezioni unite civili - Sentenza n. 19704 del 2.10.2015: Le Sezioni Unite, a risoluzione di contrasto, hanno dichiarato 
ammissibile l’impugnazione davanti al giudice tributario della cartella di pagamento ove, a causa del difetto della 
sua notifica, il contribuente sia venuto a conoscenza dell’iscrizione a ruolo solo attraverso l’estratto rilasciato su 
sua richiesta dal concessionario della riscossione. 
 
Benchmark di efficienza per la PA 

Sezione terza civile - Sentenza n. 19883 del 6.10.2015: Il Sole 24 Ore del 7.10.2015 – Benchmark di efficienza per la 
Pa.  
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato: SOA: possibile la deroga all’architetto in OG2 

Sezione VI – Sentenza n. 4290 del 15.9.2015: interviene sui criteri da seguire nell'esercizio dell'attività di 
attestazione per la valutazione dei requisiti per la dimostrazione dell’idonea Direzione Tecnica delle imprese 
qualificate in OG2 e OS25 alla luce delle innovazioni introdotte dal D.P.R. n. 207/2010. 
 
Asmel, bloccata deliberazione ANAC 

Sezione VI - Ordinanza n. 4016 del 9.9.2015:  sospende in via cautelare la deliberazione ANAC n. 321 del 2015, che 
aveva dichiarato l’illegittimità delle gare Asmel. 
 
Società in house 

Sezione V -  Ordinanza n. 4793 del 20.10.2015: rimette alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea questioni 
pregiudiziali in materia di società in house per requisito dell'attività prevalente.  
 
Cottimo fiduciario 

Sezione III - Sentenza n. 4810 del 21.10.2015: in materia di cottimo fiduciario, stabilisce che sulla procedura decide il 
responsabile unico.  
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DURC 

Sezione V – Sentenza n. 4799 del 21.10.2015: rimessione all'Adunanza Plenaria di due quesiti di diritto in tema di 
DURC: il primo sulla giurisdizione e l'altro sulla definitività dell'irregolarità contributiva.  
 
 
TAR 

SCIA 

TAR Veneto – Venezia – Sentenza n. 958 del 10.9.2015: fa il punto sulla disciplina della Scia, di recente modificata 
anche dalla Legge 124/2015; il comune non può sospendere il termine di 30 giorni per le verifiche. 
 
Diritto di accesso negli appalti 

TAR Calabria – Catanzaro - Sentenza n. 1467 del 11.9.2015: Appalti: diritto di accesso consentito anche in caso di 
segreti tecnici e commerciali. 
 
Gare – Rotazione negli inviti 

TAR Lombardia – Brescia - Sentenza n. 1325 del 14.10.2015: Sul principio di rotazione negli inviti alla partecipazione 
alle gare.  
 
 

Authority – Agenzie 
 

Garante privacy: Tlc, morosità intenzionali 

Sì del Garante privacy alla banca dati delle morosità telefoniche intenzionali, quei mancati pagamenti non dovuti a 
difficoltà momentanee o a dimenticanze, ma ad una precisa volontà dell'utente. Si avvia così la costituzione del 
"Sistema informativo sulle morosità intenzionali nel settore della telefonia" (S.I.Mo.I.Tel.) che censirà persone 
fisiche e giuridiche, enti, associazioni, titolari di ditte individuali e liberi professionisti non in regola, in particolare, 
con i pagamenti delle bollette telefoniche relative ai pacchetti comprensivi di abbonamento e fornitura di 
smartphone o tablet. Nel sistema non saranno però inseriti gli utenti con morosità dovute a ritardi occasionali. 
La banca dati sarà consultabile dagli operatori prima dell'attivazione di un nuovo contratto.  
Il provvedimento del Garante [doc. web n. 4349760], in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
 
AGCOM: linee guida reti destinatarie di contributi pubblici, consultazione 

L’AGCOM ha avviato la consultazione pubblica concernente le linee guida per le condizioni di accesso wholesale 
alle reti destinatarie di contributi pubblici. 
Le linee guida terranno conto delle caratteristiche specifiche delle diverse modalità di realizzazione delle 
infrastrutture proposte nell’ambito del Progetto Strategico Agenda Digitale Italiana (in termini di tecnologia e di 
modello di investimento), definendo quali sono i servizi di accesso all'ingrosso che il soggetto beneficiario dovrà 
fornire e i criteri di tariffazione più adeguati per incentivare lo sviluppo delle nuove infrastrutture. 
 Modalità di consultazione 
Consultazione pubblica concernente le linee guida per le condizioni di accesso wholesale alle reti a banda 
ultralarga destinatarie di contributi pubblici 
 
AEEGSI: Elettricità e Sistema Informativo Integrato  

Tempi più veloci e maggiore semplicità per gestire il cambio del fornitore di elettricità. Dal 1° giugno 2016 tutte le 
operazioni per passare a un nuovo venditore saranno infatti svolte in modo centralizzato attraverso il Sistema 
Informativo Integrato (SII), la banca dati nazionale gestita da un soggetto 'terzo' rispetto ai diversi operatori del 
mercato, avviata dall'Autorità per rendere più trasparente ed efficiente lo scambio di informazioni tra chi opera nei 
settori dell'energia elettrica e del gas. Con le nuove regole approvate quando il cliente deciderà di cambiare 
fornitore (il c.d. switching) continuerà a confrontarsi solo con il venditore, ma questo si rivolgerà non più al singolo 
distributore ma al SII, dove potrà realizzare l'operazione in tempi certi e definiti. Con la delibera 487/2015/R/eel 
l'Autorità aggiunge quindi un ulteriore elemento verso la piena implementazione del Sistema Informativo (dopo 
aver ad esempio già previsto dal prossimo 1° novembre la possibilità di effettuare le volture), per una migliore 
gestione dei rapporti contrattuali di sistema, improntata alla non discriminazione tra operatori, svincolando i 
mercati al dettaglio da barriere informative o vantaggi di posizione.  
 
ANAC: soggetti aggregatori - sospensione Consorzio CEV 

Con decisione del Consiglio del 7 ottobre u.s., l'Autorità ha disposto al sospensione del Consorzio CEV dall'elenco 
dei soggetti aggregatori di cui alla Delibera ANAC n. 58, con effetto immediato e fino a conclusione della 
procedura di verifica dei presupposti dell'iscrizione dello stesso nell'elenco. Provvedimento di sospensione 
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AgID: portale SoldiPubblici 

Il portale Soldipubblici.gov.it renderà progressivamente disponibili le spese delle amministrazioni centrali.  
Dopo Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, è possibile consultare le spese di gran parte delle PAC e dei 
ministeri, relativamente al mese di settembre 2015 e l’andamento della spesa dell’anno corrente. 
I dati utilizzati nel portale sono tratti dal sistema SIOPE e sono, oltre che liberamente fruibili, scaricabili e 
disponibili per il riuso. L’aggiornamento dei dati avviene con cadenza mensile: il cittadino può quindi accedere ai 
pagamenti effettuati nel mese precedente a quello di consultazione. 
Il portale Soldipubblici.gov.it(link is external) è nato per promuovere e migliorare l’accesso e la comprensione dei 
cittadini della spesa della PA, attraverso la diffusione e il riuso dei dati aperti. 
Questa ulteriore integrazione dei dati del portale si inserisce nella più ampia strategia open data di AgID, volta a 
promuovere, insieme ai progetti Open Expo(link is external) e #Italiasicura(link is external), la cultura della 
trasparenza e l’accountability nella PA. 
 
AgID: Al via l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente 

Parte a dicembre la sperimentazione dell'Anagrafe unica sui primi 26 comuni italiani che fanno parte del gruppo 
pilota. L’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) sarà attiva per i 2 comuni italiani di Cesena (FC) e 
Bagnacavallo (RA) entro dicembre 2015. 
La migrazione proseguirà a gennaio 2016, con il subentro di altri 24 comuni che già partecipano, nel gruppo pilota, 
alla sperimentazione. I primi 26 comuni coprono su tutto il territorio nazionale una popolazione di oltre 6,5 milioni 
di abitanti e rappresentano tutte le diverse tipologie di ente. Sulla base di questa prima esperienza proseguirà la 
diffusione sui rimanenti comuni italiani con un programma che si completerà entro la fine del 2016. 
L’obiettivo finale è quello di far confluire in un’unica base dati centralizzata a livello nazionale le oltre 8000 attuali 
banche dati anagrafiche presenti nei Comuni del territorio italiano, semplificando e ottimizzando il sistema 
anagrafico comunale. 
L’ANPR consentirà ai cittadini di effettuare cambi di residenza da qualsiasi comune italiano e di richiedere 
certificati anagrafici anche in comuni diversi da quello di residenza, come dettato dal regolamento di anagrafe 
civile emanato il 18 agosto 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.  
Renderà possibile il censimento continuo dei cittadini da parte dell’ISTAT, eliminando gli onerosi costi dei 
censimenti periodici. Consentirà inoltre alle PA di acquisire informazioni anagrafiche consultando online la sola 
banca dati ANPR, evitando così il mantenimento di onerose banche anagrafiche per l’erogazione dei servizi.  
 
Agenzia entrate: nuove nomine 

Il Comitato di gestione dell'Agenzia delle Entrate ha deliberato il cambio al vertice della Direzione centrale del 
Personale, designando Margherita Maria Calabrò nuovo Direttore al posto di Girolamo Pastorello, che dal 1° 
novembre 2015 lascia l'Amministrazione avendo completato l'incarico affidatogli. Il Comitato di gestione ha inoltre 
conferito a Giuseppe Buono la guida della Direzione centrale Tecnologie e Innovazione, la nuova struttura che ha il 
compito di presidiare il sistema informativo, gestire le banche dati e le infrastrutture, compresa la sicurezza 
informatica. L'Agenzia delle Entrate esprime gratitudine e stima a Girolamo Pastorello, che, con le sue doti umane 
e manageriali ha dato un contributo decisivo allo sviluppo di un'Amministrazione finanziaria moderna ed 
efficiente. 
 
Agenzia entrate: dichiarazione precompilata, chiarimenti 

Caf e professionisti chiamano, Fisco risponde. Arrivano le risposte delle Entrate alle ulteriori richieste di chiarimenti 
sulla dichiarazione precompilata. Con la circolare n. 34/E pubblicata il 22 ottobre, infatti, l'Agenzia sgombra il 
campo dai dubbi sorti sul visto di conformità infedele e sulla tempistica di presentazione dei modelli 730 originario 
e rettificativo. 
 
Agenzia entrate: No fatturazione elettronica per CTU “occasionali” dipendente pubblico 

In assenza di abitualità, i compensi, erogati da una Pa ai dipendenti pubblici che rendono consulenze tecniche 
d'ufficio, non costituiscono oggetto di fatturazione elettronica, in quanto escluse dal campo di applicazione 
dell'Iva. È questa, in estrema sintesi, la conclusione cui è giunta l'Agenzia con la risoluzione 88/E del 19 ottobre 
2015. Consulenze tecniche d'ufficio: il medico Asl non sempre fattura 
 
Agenzia entrate: Alert per chi non ha dichiarato i redditi percepiti da più sostituti 

L'Agenzia delle Entrate sta inviando comunicazioni ai contribuenti interessati, invitandoli a mettersi in regola entro 
il prossimo 29 dicembre, così da evitare gli ordinari controlli. È ancora possibile rimediare tramite Unico Pf, 
beneficiando di sconti sulle sanzioni grazie al ravvedimento operoso. 
Alert per chi non ha dichiarato i redditi percepiti da più sostituti 
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Agenzia entrate-Anci: Patto anti evasione, ai Comuni 1,5 milioni di euro 

Genova fa parte del leone. Protagonisti anche piccoli e medi centri: contributo suddiviso fra 26 municipalità. Non 
c'è solo Genova tra i Comuni liguri premiati dall'Agenzia delle Entrate per la collaborazione all'attività di contrasto 
all'evasione fiscale. 
Patto anti evasione Entrate–Anci, ai Comuni 1,5 milioni di euro 
 
Agenzia entrate: firma apposta su busta contenente scheda elettorale 

La legalizzazione della firma apposta sulla busta contenente una scheda elettorale è esentata dall'imposta, grazie 
alla deroga contenuta nella tabella annessa al Dpr 642/1972. Ai fini del bollo, l'articolo 1, della tariffa allegata al Dpr 
642/1972, ne prevede l'applicazione per gli "Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali ...", 
mentre, l'articolo 1 della tabella esenta in modo assoluto gli "... atti e documenti riguardanti la formazione delle 
liste elettorali..." (risoluzione 91/2015).  
Per posta si vota con l'autentica, ma senza pagare il bollo 
 
Agenzia entrate: Controlli automatizzati, altri codici per i pagamenti parziali 

Predisposti sei nuovi "numeri" per due diverse tipologie d'imposta, con relativi interessi e sanzioni, che 
permettono al destinatario di una comunicazione di irregolarità, emessa a seguito di controllo automatico della 
dichiarazione dei redditi, di non pagare per intero le somme indicate nell'avviso. A istituirli, la risoluzione 90/2015. 
Controlli automatizzati da 36-bis: altri codici per i pagamenti parziali 
 
ARAN: retribuzioni contrattuali, aggiornamenti 

L’indice generale delle retribuzioni contrattuali, riferito al mese di settembre e riportato nel comunicato stampa 
Istat,rileva una variazione nulla rispetto ad agosto, e un aumento dell’1,2% nei confronti di settembre 2014. 
Incrementi tendenziali al di sopra della media generale sono riportati nel settore privato (+1,8%) e, in particolare, 
nei settori dell’agricoltura (+3,9%) e dell’industria (+2,5%). Tutti i tendenziali dei settori della P.A. (dirigenti e non 
dirigenti, contrattualizzati e non) rilevano variazioni nulle. 
 
ARAN: orientamenti applicativi 

Ral_1787  
Ral_1791  
Ral_1792  
Ral_1793  
Ral_1794   
 
ISPRA-ANAS: protocollo dissesto idrogeologico 

Venerdi 23 ottobre è stato firmato il Protocollo d’Intesa, di durata triennale, tra l’ISPRA e l’ANAS alla presenza del 
Presidente dell'ISPRA, Bernardo De Bernardinis e del Presidente dell’ANAS, Gianni Vittorio Armani. 
Le conoscenze dell’ISPRA sui fenomeni di dissesto idrogeologico, tra cui IFFI, l’Inventario dei Fenomeni Franosi in 
Italia, oltre a quelle sui fenomeni alluvionali e di evoluzione del territorio sono solo alcuni dei temi oggetto del 
Protocollo d’intesa. La collaborazione porterà alla realizzazione di una banca dati, finalizzata ad una migliore 
conoscenza dei fenomeni di dissesto idrogeologico del territorio che possono interessare la rete statale di 
competenza ANAS e ad un aggiornamento dei dati informatici degli stessi fenomeni. Comunicato stampa 
 
AGENAS: Dati Aziende ospedaliere (AO, AOU) e IRCCS pubblici (CE 2014) 

Agenas pubblica i dati, suddivisi per regione, relativi al conto economico consuntivo 2014 di Aziende ospedaliere 
(AO), Aziende ospedaliere universitarie (AOU) e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici. 
Aziende divise per Regioni - CE 2014 (PDF) 
 
AIFA: Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Regionale (gennaio/luglio 2015)  

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibile l'estratto sul Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Regionale 
(gennaio / luglio 2015). 
Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Regionale (gennaio / luglio 2015) (21/10/2015) 
 
AIFA: Medicinali equivalenti – Liste di trasparenza 

L'Agenzia Italiana del Farmaco comunica che la nuova lista di trasparenza aggiornata sarà disponibile sul sito 
istituzionale dell’Agenzia a partire dal 29 ottobre p.v. anziché dal 22 ottobre come precedentemente comunicato. 
Comunicazione su Liste di Trasparenza AIFA (21/10/2015)  
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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 
 
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”. 
 
29/10/2015 – Il risarcimento del danno - Milano 

Si terrà presso il Palazzo di Giustizia, la terza sessione del ciclo di tre incontri dal titolo "Risarcimento del danno alla 
persona: gli Stati dell'Unione europea a confronto". L'evento è patrocinato dall'Ufficio di Milano della 
Rappresentanza in Italia. 
Alla terza sessione del ciclo formativo prenderanno parte giuristi e avvocati provenienti da diversi paesi europei, 
che si confronteranno su diverse tematiche, quali l'entità del risarcimento per lesioni, il danno da morte, la perizia 
medico-legale, la prescrizione e i costi del processo, al fine di verificare il livello di tutela dei diritti nei diversi 
ordinamenti europei. 
Fra gli ospiti a dirigere la conferenza saranno presenti il presidente della Corte d'Appello di Milano dott. Giovanni 
Canzio, il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano Remo Danovi, il presidente del Tribunale di 
Milano dott. Bichi, la dottoressa Francesca Fiecconi (Corte d'Appello di Milano), l'avvocato Silvia Toffoletto 
(Osservatorio sulla giustizia civile di Milano), il dottor Damiano Spera (presidente della sezione Tribunale di 
Milano). 
La partecipazione all'evento è gratuita previa registrazione. 
Il programma dell'evento 
Per registrarsi 
 
30/10/2015 – Relazioni Economiche tra l'Italia e il Mediterraneo - Napoli 

Il 30 ottobre SRM presenta a Napoli la quinta edizione del Rapporto Annuale sulle Relazioni Economiche tra l'Italia 
e il Mediterraneo, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, che terrà 
l'intervento conclusivo del convegno. 
Esponenti del mondo imprenditoriale, diplomatico e accademico commenteranno i risultati del Rapporto in una 
tavola rotonda dal titolo Industria, export, logistica, portualità. Le sfide per un Mezzogiorno al centro del 
Mediterraneo, moderata dal Direttore del Mattino Alessandro Barbano. 
Quest’anno il lavoro di ricerca di SRM – oltre alla consueta analisi dell’interscambio commerciale - si focalizza 
sull’impatto che avrà il raddoppio del Canale di Suez sui traffici marittimi e sulla portualità italiana e mette in 
evidenza le opportunità che ne potrebbero derivare per l’Italia (e in particolare per il Mezzogiorno) a condizione di 
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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 
 
03/11/2015 - Incidenti stradali in Italia nel 2014 - Roma 

Martedì 3 novembre 2015, alle 10.00, presso la Sala Assemblea dell'Aci (via Marsala, 8 – Roma), si svolge la 
presentazione del Rapporto Istat-Aci "Incidenti stradali in Italia nel 2014". La conferenza vede gli interventi del 
Presidente dell'Istat Giorgio Alleva e del Presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani. 
Durante l’evento vengono presentati i dati sugli incidenti stradali verificatisi sulla rete stradale nazionale nell’anno 
2014. I principali dati raccolti riguardano le conseguenze per le persone, la tipologia di veicoli coinvolti, le 
circostanze degli incidenti e la localizzazione. La rilevazione, inserita nel Programma Statistico Nazionale, è 
condotta dall'Istat con la compartecipazione dell'Aci e di Regioni, Province Autonome e Province che hanno 
aderito al Protocollo di intesa o a convenzioni con Istat. 
In particolare, quest'anno verranno diffuse le prime stime sui feriti gravi negli incidenti stradali, che emergono da 
uno studio condotto da Istat con il Ministero della Salute e d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. 
Evento esclusivamente ad inviti 
 
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. 
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http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/brown_bag/The_Beveridge_Curve_in_the_OECD_Before_and_After_the_Great_Recession.pdf
mailto:dt.segreteria.direzione1@tesoro.it
http://www.statigenerali.org/
http://www.statigenerali.org/
http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/f/News/PROGRAMMA_SGGE_2015_WEB.pdf
http://www.ecomondo.com/info/ecomondo-e/presentazione
http://aifos.org/section/eventi/eventi_interno/convegni_aifos/evoluzione_norme_volontarie


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. 
 
05/11/2015 - Le linee guida ANAC per i servizi di ingegneria - Roma 

La mattina del prossimo 5 novembre avrà luogo a Roma, nella "Sala Basevi" di ANCPL-Legacoop in via Guattani 9, il 
secondo di tre Workshop promossi dall'OICE sul tema “Le linee guida ANAC per i servizi di ingegneria e di 
architettura e il nuovo ruolo dell'Autorità nel sistema dei contratti pubblici”. 
Obiettivo del Workshop, organizzato in collaborazione con ANCPL-Legacoop, è diffondere a livello territoriale una 
più approfondita conoscenza del ruolo e delle funzioni che svolge l'Autorità anticorruzione con particolare 
riferimento a quanto di più immediato interesse per il mondo dell'ingegneria e dell'architettura organizzata, 
stimolando uno scambio di opinioni costruttivo fra gli operatori economici, le stazioni appaltanti e l'Authority. 
Come da programma allegato, per conto dell'ANAC interverranno il Consigliere Ida Angela Nicotra e ildott. Adolfo 
Candia, che ha collaborato alla redazione delle linee guida (determina 4/2015). Programma 
La partecipazione è libera e gratuita. Per iscriversi inviare una mail a: info@oice.it 
 
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 
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. 
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 
 
06/11/2015 - I sistemi locali 2011: innovazioni, qualità, prospettive - Roma 

Il 6 novembre 2015 alle ore 9.30 si svolge, presso l'Aula Magna dell'Istat in Via Cesare Balbo 16, il workshop dal 
titolo "I sistemi locali 2011: innovazioni, qualità, prospettive". L'obiettivo principale dell'evento è dedicare una 
giornata alla valorizzazione, attraverso la presentazione di esperienze concrete, di queste suddivisioni territoriali. 
Inoltre, si intende offrire alla comunità tecnica e scientifica, ed in generale a chi è coinvolto nello studio, nell’analisi 
e nelle policy, il più ampio panorama sulle potenzialità di utilizzo dei sistemi locali e sull’investimento che l'Istat ha 
portato e sta portando avanti su questo tema. 
Disporre di una partizione funzionale del territorio nazionale, i sistemi locali 2011, permette di superare le 
tradizionali letture per settore, dimensione e partizioni amministrative, che non sono più sufficienti ad illustrare e 
descrivere adeguatamente le varietà e le diversità del nostro sistema socio-economico. Programma 
Evento esclusivamente ad inviti 
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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 9.30 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 
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. 
 
09/11/2015 – La nuova disciplina dei contratti pubblici - Roma 

Italiadecide ed Aequa proseguono li ciclo di eventi sulla corruzione avviata da precedenti seminari. 
L’appuntamento del 9 novembre p.v., presso la Camera dei deputati, ha l’obiettivo di proporre misure per la 
prevenzione delle corruzioni, con riferimento specifico alla L. 124/2015 (Deleghe in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche) e alla delega per il rinnovo della disciplina dei contratti pubblici, ora all’esame della 
Camera dei deputati. 
Il seminario sarà rivolto ad un pubblico limitato di addetti ai lavori, sia in campo giuridico che nei settori economici 
maggiormente interessati e verrà concluso dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, 
Marianna Madia. Programma  (Sala del Mappamondo - Camera dei deputati – ore14,30-18)  
 
 
10/11/2015 - Quale ruolo per la normazione tecnica volontaria - Roma 

Nel momento in cui il Paese ha bisogno di tutti gli strumenti utili per tornare a essere competitivo, riprendere a 
crescere e conquistare nuovi mercati, la normazione deve essere riconosciuta come strumento di politica 
economica e in quanto tale valorizzata dalle Istituzioni. 
Purtroppo la situazione attuale non corrisponde agli auspici: ne discuteremo con i principali stakeholder economici 
(Giorgio Squinzi - Confindustria, Daniele Vaccarino - R.ETE. Imprese Italia, Armando Zambrano - Rete Professioni 
Tecniche…) e i rappresentanti delle Istituzioni (Massimo De Felice - INAIL, Simona Vicari - Ministero dello Sviluppo 
Economico, Ignazio Abrignani ed Ermete Realacci - Camera dei Deputati, Manuela Granaiola - Senato) nel 
convegno “Quale ruolo per la normazione tecnica volontaria nella politica economica nazionale?” (ore 10.30 - Sala 
degli Arazzi - Ministero dello Sviluppo Economico, Via Veneto 33). Programma 
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12/11/2015 - Gestione dei patrimoni immobiliari pubblici - Milano 

Convegno “I processi di valorizzazione e gestione dei patrimoni immobiliari pubblici” organizzato dal Dipartimento 
di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito (A.B.C.) del Politecnico di Milano e dal 

Laboratorio Gesti.Tec.  (Aula Rogers, Via Ampere 2 , Milano, ore 14,00-18,00) 
 
17-20/11/2015 – Urbanpromo – Milano 

E’ online la prima versione del ricco programma della dodicesima edizione di Urbanpromo, l’evento nazionale di 
riferimento per il marketing urbano e territoriale, organizzato dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e da Urbit. 
Appuntamento alla Triennale di Milano, dal 17 al 20 novembre prossimi. 
 
20/11/2015 - Il Governo tra tecnica e politica - Como 

Si terrà a Como, il 20 novembre, il seminario annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa, che in questa ultima 
edizione avrà come tema di discussione "Il Governo tra tecnica e politica"  
Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, Como, Via Sant’Abbondio 12, Aula Magna  
Ore 9.00 Presiede: Giorgio Grasso, Università degli Studi dell’Insubria  
Saluti: Alberto Coen Porisini, Rettore dell’Università degli Studi dell’Insubria - Giuseppe  
Colangelo, Pro Rettore Vicario - Lorenzo Spallino, Assessore all’Urbanistica del Comune  
di Como - Barbara Pozzo, Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture  
Introduzione generale: Renato Balduzzi, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  
Relazione I: Sulle funzioni del Governo, Antonella Sciortino, Università degli Studi di  
Palermo  
Discussant: Paolo Carrozza, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa  
Relazione II: Sull’organizzazione del Governo, Marco Cuniberti, Università degli Studi di  
Milano  
Discussant: Michela Manetti, Università degli Studi di Siena  
Ore 12.30 - Pausa  
Ore 14.00 Ripresa dei lavori  
Interventi programmati e dibattito  
Relazione di sintesi: Mario Dogliani, Università degli Studi di Torino  
La conclusione dei lavori è prevista per le ore 16.45 
 
25-26/11/2015 - Lo stato del digitale - Roma 

Roma, Centro Congressi Roma Eventi - Fontana di Trevi, Piazza della Pilotta 4 
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. 
Per tutte le informazioni sulla partecipazione cliccare qui 
Programma dei lavori 
 
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  
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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  
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) 
 
02/12/2015 – RE-Start- Milano  

Convegno “RE-START Real Estate: dal finanziario al gestionale, i nuovi approcci immobiliari che creano valore” 
organizzato da Business International in collaborazione con Assoimmobiliare. All’evento interverrà Stefano 
Mantella, Direttore Strategie Immobiliari e Innovazione. (UNICREDIT Tower Hall, via Frateli Castiglioni,  ore 8,30-
17,00) 
 
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 
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