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Primo Piano 
 
Interno: conguagli Fondo di solidarietà comunale 2014 

Pubblicato il decreto del Ministero dell’interno – di concerto con il Ministero dell’Economia – del 23 ottobre 2015 
"Assegnazione dei conguagli del Fondo di solidarietà comunale 2014 per alcuni comuni delle regioni a statuto 
ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna a seguito di ulteriori verifiche dei gettiti IMU e TASI". 
Nell'Allegato A sono visualizzabili gli importi dei conguagli del Fondo di solidarietà comunale 2014 attribuiti a 
ciascuno dei 36 comuni interessati, per un importo pari a 10.713.842,00 euro. 
Il provvedimento è previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014 
che ha stabilito l’importo del Fondo di solidarietà comunale 2014 ed il riparto delle quote spettanti ai Comuni delle 
regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, per un ammontare di 6.339.844.208,94 euro, al 
netto di un accantonamento prudenziale di 40.000.000,00 di euro. (GU n. 255 del 2.11.2015) 
 
Senato - Ddl 1676-A - Collegato ambiente: modifiche 

L’Assemblea del Senato ha approvato nuove modifiche al disegno di legge recante disposizioni in materia 
ambientale (collegato alla manovra di finanza pubblica 2014), già approvato dalla Camera (1676-A). 
Sono stati stralciati i gli articoli in materia di: Gestione degli imballaggi; programma di gestione degli imballaggi; 
Bilancio del consorzio nazionale imballaggi; Iscrizione ai consorzi per la raccolta dei rifiuti; disciplina per la gestione 
degli oli e grassi vegetali e animali. 
E’ stato soppresso l'articolo 29. L'articolo, introdotto durante l'esame in sede referente, mirava a modificare 
l'articolo 230, comma 5 del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006). Questo comma riguarda, nel 
quadro generale della gestione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, la gestione dei 
rifiuti provenienti da attività manutentiva delle reti fognarie. 
Le NOVITÀ APPROVATE, riguardano i seguenti articoli: 
Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA; 
Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas;  Attraversamento di beni demaniali da parte di opere 
della rete di trasmissione nazionale; Promozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel; Accordi di programma e incentivi 
per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali 
rinvenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi; fertilizzanti; Raccolta differenziata e riduzione quantità di 
rifiuti non riciclati; Aggiornamento obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica; Autorità di bacino. 
APPROVATI NEL TESTO DELLA COMMISSIONE le norme in materia di : valutazione d'impatto ambientale; Valutazione di 
impatto sanitario per i progetti relativi alle centrali termiche; Dati ambientali; Agevolazioni per appalti verdi; Criteri 
ambientali minimi negli appalti pubblici; Consumo energetico delle lanterne semaforiche; Qualificazione 
ambientale del sistema produttivo nazionale; libri fondiari; Incentivazione della produzione di energia da fonti 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-11-02&atto.codiceRedazionale=15A08164&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=15A08164&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-11-02&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1#art
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLCOMM/940434/index.html


rinnovabili; Pulizia dei fondali marini; Utilizzazione delle terre e rocce da scavo; risarcimento del danno e ripristino 
ambientale dei siti di interesse nazionale; Incremento della raccolta differenziata; Contributo alle isole minori per 
raccolta dei rifiuti; Destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei 
rifiuti; Incenerimento dei rifiuti; Prevenzione nella produzione di rifiuti; compostaggio aerobico; Diffusione del 
compostaggio dei rifiuti organici; Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso 
alimentare; Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni; Gestione del fine vita dei pannelli 
fotovoltaici; Tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; Rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di 
pile e accumulatori; Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti; 
Rifiuti non ammessi in discarica; Miscelazione dei rifiuti; Utilizzo dei solfati di calcio nell’attività di recupero 
ambientale. 
 
Senato – Ddl 2111 – Legge di Stabilità 2016 

Termini emendamenti e audizioni 
Con le comunicazioni rese in Aula dal Presidente Grasso, è iniziata la sessione di bilancio durante la quale saranno 
esaminati il ddl di bilancio di previsione 2016 e il ddl di stabilità 2016 (S2111 e S2112). Il Presidente ha accolto il parere 
della Commissione bilancio sul contenuto del ddl stabilità, disponendo lo stralcio dell’art. 33, comma 45 
riguardante l'osservatorio per i servizi pubblici locali (S2111-bis). 
 

In Commissione Bilancio il termine per la presentazione degli emendamenti ai ddl della manovra è stato fissato 
per sabato 7 novembre alle ore 12; l’esame in sede referente dovrà essere concluso entro il 13 novembre. Le altre 
Commissioni permanenti dovranno trasmettere alla Bilancio i pareri sui ddl, corredati di odg ed emendamenti, 
entro il 4 novembre. 
 

Dal 2 al 4 novembre le Commissioni bilancio di Camera e Senato, congiuntamente, svolgono le audizioni 
preliminari all'esame della manovra, secondo il seguente calendario: 
Il 2 novembre sono stati auditi: Lunaria; Alleanza delle Cooperative Italiane; R.ETE. Imprese Italia; CGIL (schede di 
approfondimento), CISL, UIL, UGL; Confindustria; CNEL: ANCI, UPI, UNCEM; Conferenza Regioni e Province 
autonome; ABI: Confedilizia;  Organizzazioni professionali agricole; Confedilizia, ANCE:  CONFAPI: CONFIMI: 
CONFPROFESSIONI. 
Il 3 novembre sono stati auditi: Corte dei conti; Banca d'Italia; Ufficio parlamentare di bilancio; ISTAT; 
4 novembre: Ministro economia e finanze. 
 

Il provvedimento sarà in Aula dal 16 al 20 novembre 2015; il termine per la presentazione degli emendamenti in 
Assemblea è già fissato alle ore 13 del 14 novembre 2015. 
 

Le Commissioni permanenti del Senato, nel frattempo, hanno iniziato l’esame in sede consultiva, fissando il 
termine per la presentazione di emendamenti e odg ai ddl bilancio (S2112) e di stabilità (S2111) sulle parti di 
rispettiva competenza: 
Senato/Camera - Servizio Studi-Servizio bilancio: Schede di lettura – Dossier n. 240 
Senato - Servizio studi: Nota di lettura - n. 111 (PDF)  
Senato - Servizio Bilancio: Documentazione di finanza pubblica - n. 11 – (Conto risorse impieghi e quadro di 
copertura).  
 
La svolta nella lotta alla povertà. Nel piano del Governo si sale fino a 1,5 miliardi ma manca il 
reddito di inclusione sociale 

L’«Alleanza contro la Povertà in Italia» chiede il Reis, strumento che colmerebbe l’assenza di una misura destinata 
a chiunque si trovi in povertà assoluta.  
L'articolo di Cristiano Gori (Sole 24 Ore del 1° novembre 2015) 
 
Legautonomie - Consiglio federale e Assemblea dei delegati al XVI Congresso nazionale  

venerdì 13 novembre - Roma - Centro Convegni "Carte geografiche", via Napoli 36 (sala 3) - ore 11-14 
Il programma della giornata 
 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
OCSE: Le norme e i regolamenti - Outlook 2015 

I governi dovrebbero fare di più per migliorare la progettazione di nuove leggi, dato che anche i piccoli sforzi per 
risolvere carenze normative possono avere un impatto positivo tangibile sull'attività economica e il benessere. Il 
nuovo rapporto OCSE Regulatory Policy Outlook 2015 - il primo tentativo di tenere traccia del modo in cui i paesi 
OCSE sviluppano, implementano e rivedono le proprie leggi e regolamenti - rileva che i governi hanno fatto molta 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Documenti-di-finanza-pubblica/Legge-di-Stabilita-2016-Senato-termini-emendamenti-e-audizioni
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46119.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/46120_testi.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/942120/index.html
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/188/Alleanza_Cooperative_02.11.15.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/184/RETE_IMPRESE_ITALIA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/185/Cgil_02.11.15.pdf
http://www.cgil.it/Archivio/politiche-economiche/CGIL_LS2016_Schede_di_approfondimento_2.11.2015-1.pdf
http://www.cgil.it/Archivio/politiche-economiche/CGIL_LS2016_Schede_di_approfondimento_2.11.2015-1.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/186/Cisl_02.11.15.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/187/UIL_02.11.15.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/183/UGL_02.11.15.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/189/Confindustria.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/190/CNEL_02.11.15.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/191/ANCI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/192/UPI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/194/Conferenza_regioni_e_province_autonome.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/194/Conferenza_regioni_e_province_autonome.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/193/ABI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/195/Confedilizia.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/196/ANCE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/205/CONFAPI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/206/CONFIMI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/207/CONFPROFESSIONI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/208/CORTE_DEI_CONTI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/209/BANCA_D_ITALIA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/211/UPB_3.11.15.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/942130/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/942134/index.html
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00942134.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/941911/index.html
http://www.legautonomie.it/content/download/13000/67658/file/Sole.01.11.15.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/13010/67716/file/Assemblea%20congressuale%20Legautonomie%20_%20Roma%2013%20novembre%202015_programma%20dei%20lavori.pdf
http://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/oecd-regulatory-policy-outlook-2015-9789264238770-en.htm


strada nel garantire un processo legislativo responsabile. Eppure, potrebbe fare di più per migliorare il modo in cui 
le leggi sono progettate, realizzate e valutate. 
Il rapporto rileva che 33 dei 34 paesi dell'OCSE hanno adottato una politica di regolamentazione esplicita e 
richiedono valutazioni dell'impatto della regolamentazione e consultazioni pubbliche per tutti i nuovi regolamenti, 
mentre in 29 hanno un ministro designato per promuovere la riforma della regolamentazione. 
Italia 
 
Riforma Madia: indiscrezioni 

La sanità avrà una sua area contrattuale. La conferma dal presidente dell’Aran Gasparrini e dal sottosegretario alla 
PA Rughetti, intervenuti in un convegno della Cosmed. Confermato inoltre che la dirigenza medica, veterinaria e 
sanitaria non sarà oggetto dei decreti delegati della riforma Madia. Questi tratteranno esclusivamente del ruolo 
unico regionale dove è invece compresa la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Ssn. Leggi tutto 
Il Messaggero del 1.11.2015: Statali, per dirigenti e licenziamenti svolta rinviata al 2016 
 
UPI: attuazione legge 56 in ambito regionale, ottobre 

La Legge 56/2014 (Legge Delrio) ha rivisto profondamente ruolo ed organizzazione delle Province, trasformate in 
enti territoriali di area vasta. 
Allo stato attuale, hanno emanato la legge regionale 12 Regioni a statuto ordinario: 
leggi tutto 
 
Riforma Regioni: commenti 

In un’intervista a 'l'Unità' il sottosegretario agli Affari regionali, Gianclaudio Bressa, interviene sulla possibile 
riforma delle Regioni, spiegando che il Governo sta “discutendo sulla semplificazione e sulle dimensioni delle 
Regioni, ma sulla base della Costituzione e con un discorso che deve partire dal basso piuttosto che da proposte di 
legge. Una riforma costituzionale che riduca il numero delle Regioni a 12 non è nell'agenda del governo”. 
Riforma Regioni: Bressa, Zaia, Frattura, Emiliano e Toti 
Serracchiani: Governo non ha in agenda nessun accorpamento Regioni 
 Rossi: costruire una macroregione dell'Italia centrale 
[L'Unità] Bressa: Sulle Regioni nessuna modifica costituzionale 
[Corriere della Sera] Zaia: Io per primo direi sì, loro non avranno il coraggio Una farsa senza federalismo 
DIRE: EMILIANO: NE FAREI TRE, NORD, CENTRO E SUD 
Riforme: Lanzillotta, fatto il Senato dobbiamo fare i senatori 
 
Parlamenti regionali: cooperazione euromediterranea 

Nuovi paradigmi di cooperazione euromediterranea a vent'anni dalla dichiarazione di Barcellona -  La dichiarazione 
di Firenze su Mediterraneo 
 
UPI: Variati: "dal Sottosegretario De Vincenti un segnale positivo per le Province." 

"Oggi il Sottosegretario De Vincenti ha ribadito ciò che il Presidente Renzi ha chiarito nei giorni scorsi, e cioè che 
c'è il pieno impegno de Governo a garantire i servizi essenziali delle Province.  E' un segnale positivo che va nella 
direzione giusta, per arrivare ad intervenite sulla Legge di stabilità e modificare il taglio agli enti di area vasta, 
partendo da dati certi". E' il commento del Presidente dell'Upi Achille Variati, Presidente e Sindaco di Vicenza, 
all'intervento del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Claudio De Vincenti, nel corso 
dell'Assemblea Anci. 
Intervento Presidente Variati Assemblea Anci 
 
#anci2015: I numeri della XXXII assise 

Oltre 7.000 partecipanti in tre giorni, sette ministri, cinque sottosegretari e la visita del Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella. Questi i principali ‘numeri’ della XXXII assemblea annuale Anci che si è conclusa il 30 
ottobre al Lingotto di Torino. Una tre giorni che si è aperta con la relazione del presidente Anci, Piero Fassino, che 
è stata il riferimento degli amministratori e relatori susseguitisi sul palco dell’ex stabilimento Fiat. Il dibattito ha 
affrontato i principali temi politici, primo fra tutti la Legge di stabilità, ma è stato anche un’importante occasione di 
dialogo tra amministratori, addetti ai lavori e mondo delle imprese. Leggi tutto  
ANCI: Piero Fassino relazione di apertura 
ANCI: Bianco: “Recuperare rapporto serio tra elezione diretta e autonomia di governo" 
ANCI: interventi del ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan e del ministro per i Beni culturali, Dario 
Franceschini.  
ANCI: Orlando: “Nella stagione delle riforme città e comuni un peso importante”   
ANCI: Welfare pubblico - firmato protocollo d’intesa tra Anci e QUI! Group 
Il Sole 24 Ore del 30.10.2015: Gestioni associate verso lo stop   

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/oecd-regulatory-policy-outlook-2015/italy_9789264238770-28-en#page1
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=32788
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:/DatiRassegna/RASNAZ/IMG/4H6D/4H6DDXP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56!vig=
http://www.upinet.it/4692/istituzioni_e_riforme/lattuazione_della_legge_56_in_ambito_regionale/
http://www.regioni.it/newsletter/n-2818/del-27-10-2015/riforma-regioni-bressa-zaia-frattura-emiliano-e-toti-14494/
http://www.regioni.it/newsletter/n-2818/del-27-10-2015/serracchiani-governo-non-ha-in-agenda-nessun-accorpamento-regioni-14491/
http://www.regioni.it/newsletter/n-2819/del-28-10-2015/rossi-costruire-una-macroregione-dellitalia-centrale-14503/
http://www.regioni.it/download/rassegna-stampa/427922/
http://www.regioni.it/download/rassegna-stampa/427917/
http://www.regioni.it/news/2015/10/27/macroregioni-emiliano-ne-farei-tre-nord-centro-e-sud-428049/
http://www.regioni.it/newsletter/n-2820/del-29-10-2015/riforme-lanzillotta-fatto-il-senato-dobbiamo-fare-i-senatori-14507/
http://www.parlamentiregionali.it/dbdata/news/pdf/%5b5630ab669ecad%5ddichiarazione-firenze_26.10.15.pdf
http://www.parlamentiregionali.it/dbdata/news/pdf/%5b5630ab669ecad%5ddichiarazione-firenze_26.10.15.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2015/10/intervento%20presidente%20Variati%20Assemblea%20Anci%2029%20ottobre%202015.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=53442
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=53440
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821282&IdDett=53320
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=53436
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821282&IdDett=53402
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=53391
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=53391
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=53441
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821157&IdDett=53374
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:/DatiRassegna/RASNAZ/IMG/4GWP/4GWP58P?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1


 
ANCI: Polizia locale - Presentati a Torino i dati del Rapporto nazionale 

Una domanda di sicurezza che coinvolge in misura sempre crescente anche i Sindaci. E’ questa la chiave di lettura 
del Rapporto nazionale ANCI sull’attività della Polizia Locale, presentato a Torino nel corso della XXXII Assemblea 
annuale dell’ANCI. 
Nel solo 2014, grazie alla polizia locale, stando alle 161 grandi e medie città e ai corrispondenti 21.000.000 di italiani 
oggetto del rapporto, si sono prodotti servizi e sicurezza per 1.300 arresti, 211.000 indagini di polizia giudiziaria, 
154.000 incidenti rilevati, 4.500 scuole oggetto di corsi di educazione stradale, 40.300 patenti e carte di 
circolazione sequestrate, 268.000 controlli ambientali e commerciali, 245.000 attività di pubblica sicurezza e 
sicurezza urbana. 
Dal Rapporto ANCI emerge chiaramente la polivalenza delle funzioni svolte dalle Polizie Municipali sui territori e 
come le scelte organizzative che i Comandi stanno facendo rispondano alle necessità di crescita delle competenze, 
della specializzazione e della integrazione delle azioni. Leggi tutto 
 
#anci2015: Premio Sicurezza Urbana, le amministrazioni premiate  

E’ giunto alla sua X edizione il Premio Anci Sicurezza urbana, patrocinato dal Ministero dell’Interno e rivolto ai 
Corpi di Polizia Municipale che si sono distinti in attività di servizio. La cerimonia di consegna di quest’anno è 
avvenuta, come negli anni precedenti, in un appuntamento dedicato nell’ambito della XXXII Assemblea Annuale 
dell’ANCI. L’importante riconoscimento è stato consegnato a Torino Lingotto Fiere, in occasione della 
Presentazione del Rapporto Nazionale sull’attività della Polizia Locale, alla presenza, tra gli altri, del Vice Ministro 
dell’Interno Filippo Bubbico, del Presidente ANCI Piero Fassino, del Delegato ANCI Sicurezza e Legalità ANCI Luigi 
de Magistris. 
I Corpi della Polizia Municipale dei Comuni di Brescia, Livorno, Olbia, Torino e Trento hanno ricevuto il Premio Anci 
Sicurezza Urbana 2015 per la sezione “miglior progetto”. Leggi tutto 
 
ANCI: consulta città medie, "piano strategico come strumento di governance"  

L'obiettivo, raggiunto, era quello di un confronto tra le città di Ancona, Cuneo, Ferrara, Novara, Parma, Pesaro, 
Pescara, Pisa, Rimini, Sassari, Viterbo con le città metropolitane di Bologna, Firenze, Genova, Milano e Torino. 
Un'occasione per ribadire che la pianificazione strategica è uno strumento necessario a costruire dal basso una 
visione urbana del nostro Paese. La riunione della Consulta delle Città medie e pianificazione strategica dell'Anci, 
coordinata oggi al Lingotto di Torino dal sindaco di Sassari Nicola Sanna, è servita ad avviare un percorso di 
integrazione delle strategie. “Un'integrazione che non può più essere concepita solo in termini territoriali ma di 
reti funzionali – ha detto Nicola Sanna, dalla presidenza del tavolo della Consulta – per raggiungere il suo vero 
obiettivo, che è la soluzione comune dei problemi e non la definizione di un ennesimo meccanismo o procedura 
istituzionale. Ecco perché il Piano strategico si fa sempre più necessario come strumento di visione e di 
'governance' Leggi tutto 
 
#anci2015: progetti vincitori di MeetYoungCities 

Nell’ambito della XXXII Assemblea Anci si è tenuto il convegno “MeetYoungCities: I Comuni per la social innovation 
e la partecipazione dei giovani”. Nel corso del convegno Anci, Ifel e Ang (Agenzia nazionale giovani), promotori 
del progetto hanno presentato i progetti vincitori del bando. Seguito 
 
ANCI FVG: Manifesto sistemi informativi degli Enti Locali  

Un sistema informativo integrato riesce a mettere in relazione e a “far parlare” tra loro i dati e i sistemi informatici 
dei diversi uffici comunali che solitamente procedono per compartimenti stagni e rendono impossibile la 
condivisione delle informazioni e il loro aggiornamento, allungando enormemente i tempi di risposta e mettendo a 
rischio l’efficienza dei servizi a cittadini ed imprese. 
Tale integrazione è l’obiettivo raggiunto dal “Manifesto per l’Integrazione e l’Interoperabilità dei Sistemi 
Informativi degli Enti Locali”, il primo documento che nell’ambito dell’informatizzazione della Pubblica 
Amministrazione Regionale propone soluzioni concrete per rendere realtà il dialogo tra diversi sistemi informatici 
e banche dati.Leggi tutto 
 
UPI: La finanza delle Province - il dossier aggiornato ad ottobre 2015 

I dati di spesa e di entrata, l'impatto delle manovre, le principali voci di spesa delle Province, il patto di stabilità, 
illustrati dal Presidente della Provincia di Pavia, Daniele Bosone, nel corso del seminario Upi su "Le nuove Province: 
prospettive, ruolo e contributo degli Enti di Area Vasta per lo sviluppo del Paese"  che si è tenuto a Roma martedì 
13 e Mercoledì 14  ottobre 2015 Dossier Finanza Province e Città metropolitane ottobre 2015  
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IFEL: I Comuni italiani 2015 

I Comuni italiani 2015 – Numeri in tasca - La nuova edizione del volume Ifel presenta i principali dati ed indicatori, 
istituzionali, economico-finanziari e socio-demografici, utilizzando come unità di rilevazione il singolo Comune.    
 
IFEL: nuove pubblicazioni 

Studi & Ricerche Ifel, pubblicati nuovi volumi  
Lo stato delle partecipate comunali. Sintesi  
La finanza comunale in sintesi - Rapporto 2015  
I Consuntivi dei Comuni - Ottobre 2015  
Il Bilancio 2015  
 
Corte dei conti: Destinazione e gestione dell'8 per mille 

La relazione ha rilevato una serie di criticità nella gestione dell'istituto, quali: il meccanismo che permette ai 
beneficiari di ricevere più dalla quota indistinta destinata ai possibili beneficiari che non dalle precise scelte dei 
contribuenti; la rilevanza dei contributi, che ha superato ampiamente il miliardo di euro per anno; la scarsa 
pubblicità dell'ammontare delle risorse erogate ai beneficiari; il rilevante ricorso delle confessioni religiose alle 
campagne pubblicitarie; il rischio di discriminazione nei confronti di confessioni non firmatarie di accordi; l'assenza 
di controlli indipendenti sulla gestione dei fondi; la carenza di controlli sugli intermediari delle dichiarazioni dei 
redditi; lo scarso interesse dello Stato per la quota di propria competenza, essendo l'unico competitore che non 
sensibilizza l'opinione pubblica sulle proprie attività e che non promuove i propri progetti. Le somme disponibili 
vengono talvolta destinate a finalità diverse anche antitetiche alla volontà dei contribuenti.  
Testo della delibera n. 8/2015/G e documenti allegati 
 
Corte dei conti: Comune Torino e MIT, convenzione intervento ERP 

Delibera n. 22/2015/PREV  - In tema di approvazione della Convenzione tra il Ministero per le infrastrutture e i 
trasporti, il Consorzio Monginevro e il Comune di Torino per la realizzazione di un intervento integrato di edilizia 
residenziale da attuare con finanziamento statale ai sensi dell’art. 18 del decreto legge n. 152/1991. 
 
Corte dei conti: Spese per collaborazioni, studi, convegni 

Corte dei conti Emilia Romagna - Delibera/SRCERO/135/2015/VSGO – I risultati del monitoraggio degli atti di spesa 
per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche, convegni, mostre, pubblicità, d'importo superiore a cinquemila 
euro - La relazione si sofferma sui più significativi orientamenti giurisprudenziali aventi ad oggetto gli atti di spesa 
de quibus – Un approfondimento degli adempimenti che devono essere osservati dalle società sotto controllo 
pubblico nell'affidamento di incarichi professionali esterni.  
 
Corte dei conti: Pareri sezioni regionali  

Emilia Romagna 
Delibera n. 141/2015/PAR - Comune di Camugnano (BO) - Inammissibilità della richiesta di parere 
Delibera n. 140/2015/PAR - Comune di Quattro Castella (RE) - Limiti alla capacità assunzionale degli enti locali ai 
dell’art. 1, commi 424-425, l. n. 190/2014: non vale per gli anni precedenti agli anni 2015-2016. 
Delibera n. 139/2015/PAR - Comune di Correggio (RE) - Risorse finanziarie da destinare al trattamento accessorio 
del personale degli enti locali ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010: il limite al tetto del fondo è da 
ritenere sostituito dalla nuova normativa di cui all’art. 1, comma 456, l. n. 147/2013. 
 

Sicilia 
9 ottobre 2015 – Delibera/272/2015/PAR - Parere in ordine alla congruità del compenso dell'organo di revisione 
1 ottobre 2015 – Delibera/267/2015/QMIG – Questione di massima rimessa al Presidente della Corte sul termine di 
legge per l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario   
 

Lazio 
27 ottobre – Delibera/173/2015/PAR – Richiesta di parere se l'Ente possa procedere all'utilizzo di somme derivanti 
dall'alienazione di terreni gravati da uso civico per ripianare il maggior disavanzo da riaccertamento dei residui ex 
D. Lgs. 118/2011 attraverso la cancellazione del relativo vincolo (generico) di destinazione. 
 

Molise 
Delibera n. 179/2015/VSG - Comune di Pozzilli – verifiche rispetto obbligo redazione, sottoscrizione, certificazione, 
comunicazione e pubblicazione della relazione di fine mandato in vista delle elezioni del 31 maggio 2015 (art.4 del 
D.Lgs. 6 settembre 2011 n.149 e ss.mm.ii.). 
 Delibera n. 178/2015/VSG - Comune di Salcito – verifiche, rispetto, obbligo, redazione, sottoscrizione, 
certificazione, comunicazione e pubblicazione della relazione di fine mandato in vista delle elezioni del 26/27 
maggio 2013 (art.4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.149 e ss.mm.ii.). 
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Lombardia 
26 ottobre 2015 – Delibera/342/2015/PAR - In tema di mobilità per interscambio e disciplina volta al ricollocamento 
del personale della polizia provinciale nei correlati ruoli degli altri Enti locali     
 

Piemonte 
21 ottobre 2015 – Delibera/153/2015/PAR - Sulla modalità di contabilizzazione di un mutuo erogato dalla Cassa 
Depositi e Prestiti per l’estinzione di passività    
 

Sardegna 
23 ottobre 2015 – Delibera/70/2015/PAR - Parere richiesto sul patto di stabilità – sanzioni per il ritardo nell’invio 
della certificazione – è sufficiente il ritardo di un solo giorno nell'invio della certificazione del patto di stabilità 
interno per far scattare la sanzione relativa al divieto di assumere personale 
 
Ddl stabilità: Commenti 

AGCM: parere  
Forum Terzo settore: Il testo della Legge di stabilità 2016 è arrivato, in questi giorni, in Parlamento. Diverse le 
misure contenute in materia di politiche sociali, con l’introduzione di alcune novità sostanziali che denotano un 
impegno ed uno sforzo particolari, pur essendo, questo, un ambito nel quale le risorse sono notoriamente 
piuttosto limitate. Seguito  
lavoce.info: Gilberto Turati, Sanità: il piano di rientro passa in corsia  
lavoce.info: Tommaso Di Tanno, Legge di Stabilità: i tagli per le imprese  
lavoce.info: Francesco Daveri, Contro le salvaguardie che non salvaguardano  
nens.it: Antonio Misiani, Abolizione della Tasi: i punti icritici, i cambiamenti del contesto   
nens.it: Giovanni Principe, Tendenze dell’occupazione e ciclo economico  
ilsussidiario.net del 30.10.2015: Le "macchie" sul bilancio dell'Italia 
 

Conferenza Regioni: Stabilità. Dalla Conferenza delle Regioni una ‘mappa’ delle misure previste in materia di 
welfare – QS: In particolare vengono analizzati i contenuti dell’articolo 24, relativo alla lotta alla povertà, 
dell’articolo 25, relativo alle non autosufficienza e alla adozioni internazionali. Riassunti poi, gli stanziamenti 
previsti dalla tabella c9:: 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, al fondo per le 
politiche giovanili. LE TABELLE  
 

Legautonomie: Legge di Stabilità 2016 e politiche sociali, il documento della Conferenza delle Regioni  
Legautonomie: Legge di stabilità 2016: le disposizioni in materia di giochi pubblici  
ANCI: Palazzi: "Superamento Patto solo a Mantova vale 20 milioni, è punto centrale della manovra"  
ANCI: Nardella: “Legge stabilità sostiene avvio ripresa, prossima sfida autonomia per i Comuni”  
ANCI: Perrone: "Su Legge di Stabilità ancora questioni aperte da risolvere" 
ANCI: Tosi: "Dopo manovra sbloccare avanzi di amministrazione, valgono circa due miliardi l'anno"  
ANCI: Pavanello: “Non si penalizzino i Comuni che hanno rispettato le regole, trattamento eguale per tutti”  
ANCI: Nogarin: “Maggiore valorizzazione Comuni virtuosi, esempio per il Paese”  
ANCI: Manca: “Manovra sblocca risorse ma ora riordinare finanza locale”  
ANCI: Sindaco Bassano del Grappa: "Con superamento Patto anche Comuni medi potranno far decollare 
investimenti"  
ANCI: Hofer (Valle di Cadore): “Piccoli comuni fuori da Patto stabilità per garantire sviluppo territorio”  
ANCI: Art bonus - Il bilancio del primo anno e i possibili sviluppi 
Cittadinanzattiva-TdM: Aumento ticket, è accanimento su malati e SSN  Leggi tutto  
Italiasicura: Legge stabilità 2016, le misure per l'edilizia scolastica  
Lagazzettadeglientilocali.it: Ddl stabilità 2016, le norme sul personale per gli enti locali  
ilmessaggero.it del 29.10.2015: Camera, superstipendi: a rischio la spending review 
it.blastingnews.com del 31.10.2015: Riforma pensioni, Gutgeld: più flessibilità possibile nel 2016 
Il Fatto Quotidiano del 29.10.2015: Legge di Stabilità: presidente Renzi, perché non c’è neanche un euro per gli asili 
nido? 
Il Giornale del 27.10.2015: Tassa per tassa cosa ci aspetta  
Il Sole 24 Ore del 29.10.2015: Province, mancano 500 milioni 
Il Sole 24 Ore del 30.10.2015: Manovra, si tratta su Sud, Caf e Province 
Il Sole 24 Ore del 2.11.2015: Comuni, turn over ancora vincolato agli ex provinciali 
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Bankitalia: questioni di economia e finanza 

Sono pubblicati due nuovi numeri della serie "Questioni di economia e finanza" (nn. 295-296). 
N. 295 - I debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche italiane: un problema ancora irrisolto 
N. 296 - Più greggio per tutti: la rivoluzione shale negli USA e la reazione dell'OPEC 
 
ISTAT: sintesi sui conti economici annuali Amministrazioni pubbliche 

L'Istat diffonde le informazioni dettagliate sui conti economici annuali del settore delle Amministrazioni pubbliche 
e i principali aggregati che li compongono. I dati sono coerenti con quelli contenuti nella Notifica 
dell'indebitamento netto e del debito pubblico trasmessa ad Eurostat il 30 settembre 2015 e diffusa a livello 
nazionale il 21 ottobre 2015. 
I dati riferiti al Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche e i relativi aggregati sono elaborati in 
conformità alle regole fissate dal regolamento Ue n. 549/2013 (Sistema europeo dei conti – Sec 2010) entrato in 
vigore lo scorso 1° settembre 2014 e dal Manuale sul disavanzo e sul debito pubblico. 
Nel 2014 l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche (-49.038 milioni di euro) è stato pari al 3,0% del Pil, 
risultando in aumento di circa 1,7 miliardi rispetto al 2013 (-47.307 milioni di euro, corrispondente al 2,9% del Pil). 
Indice delle tavole 
Tavole (zip 398 KB) 
 
Assolombarda: Quanto costa la burocrazia? 

Il peso della burocrazia sul fatturato tocca il 4% per le piccole imprese (2,1% per le medie) 
Il costo della burocrazia è stimato variare dai 108 mila euro per una piccola impresa ai 710 mila euro per un’azienda 
di medie dimensioni 
In termini di tempo, gli adempimenti burocratici “costano” alle piccole e medie imprese, rispettivamente, tra i  45 
e i 190 giorni da parte di un collaboratore dedicato 
Tra le procedure esaminate (ci si è focalizzati sulle 10 principali), quelle ambientali risultano le più lunghe e 
complesse: reperire le informazioni di indirizzo sulle procedure ad esempio costa circa 50 ore/uomo, mentre 
compilare la domanda e gli allegati tecnici tra le 40 e le 120 ore/uomo. Altre 200 ore circa si perdono a causa della 
disomogeneità e mancata razionalizzazione dei controlli. L’esame e il rilascio delle autorizzazioni richiede da 1 a 5 
anni, fino ad arrivare al caso estremo di una impresa farmaceutica che ha dovuto aspettare 40 anni per ottenere 
l’approvazione di una domanda di derivazione d’acqua. Tra i problemi alla base, la mancata digitalizzazione della 
procedura e la carenza di personale sufficientemente qualificato per la gestione degli allegati tecnici. Seguito 
 
CDP: Giuseppe Sala entra nel Cda 

Il Consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti Spa (CDP), riunitosi il 29 ottobre scorso, ha cooptato 
Giuseppe Sala quale nuovo amministratore di CDP in sostituzione di Isabella Seràgnoli, che ha dovuto lasciare suo 
malgrado la carica di consigliere, non potendo rinunciare ai precedenti ruoli e responsabilità in organi sociali di 
altre società per azioni. Tale circostanza, ai sensi dello Statuto di CDP, non le permette di mantenere la carica nel 
Cda della Società. 
 
CGIA Mestre: debiti PA, rimaniamo i peggiori pagatori in UE 

“Così come ci ha ricordato quest’oggi la Banca d’Italia, al netto dell’importo ceduto in pro soluto, sono 61 i miliardi 
di debito che la nostra Pa deve alle imprese fornitrici. Una cifra imponente che fatica a diminuire poiché la nostra 
Pa continua a liquidare le fatture con forte ritardo rispetto a quanto previsto dalla Direttiva europea introdotta nel 
2013, che impone alle aziende pubbliche il saldo fattura entro 30-60 giorni”. 
A dichiararlo è il coordinatore dell’Ufficio studi della CGIA Paolo Zabeo che da tempo segue con attenzione lo 
sviluppo di questa questione. 
SCARICA QUI LE TABELLE 
 
IPSOS-ACRI: Il risparmio degli italiani 

In occasione della 91ª Giornata Mondiale del Risparmio, Acri, l’Associazione che rappresenta collettivamente le 
Fondazioni di origine bancaria e le Casse di Risparmio Spa presenta i risultati dell’indagine sugli Italiani e il 
Risparmio, che da quindici anni realizza insieme a Ipsos per questa occasione. I risultati dell’indagine sono suddivisi 
in due macroaree: la prima, comune a tutte le rilevazioni (dal 2001 al 2015), che consente di delineare quali siano 
oggi l’atteggiamento e la propensione degli Italiani verso il risparmio, evidenziando i cambiamenti rispetto al 
passato; la seconda focalizzata sul tema specifico della Giornata, che quest’anno è “Risparmio e ripresa in una 
nuova Europa”. 
Comunicato 
Testo intervento Presidente Guzzetti 
Sondaggio realizzato per Acri da Ipsos 
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Bankitalia: intervento del Governatore Ignazio Visco Giornata Mondiale del Risparmio del 2015  
 

ABI: Le banche in Italia sono fra i protagonisti della ripresa. I dati finora inediti, relativi ai primi nove mesi del 2015, 
rispetto al corrispondente periodo di un anno fa, vedono crescite delle nuove erogazioni di mutui alle famiglie del 
92,1% (con il 30% di surroghe) e del 16,2% per i nuovi prestiti alle imprese. Seguito 
 
SVIMEZ: Rapporto 2015 

Prorogare nel Mezzogiorno anche per il 2016 con la stessa intensità e la stessa durata l’esonero dal pagamento dei 
contributi INPS a carico del datore di lavoro per i nuovi assunti a tempo indeterminato; introdurre misure di 
contrasto alla povertà nelle famiglie a rischio; definire una nuova politica industriale per il rilancio del 
Mezzogiorno; utilizzare l’energia geotermica del sottosuolo per riscaldare e raffreddare 40mila edifici di Napoli e 
provincia e creare 15mila posti di lavoro; creare una Zona Economica Speciale nel porto di Gioia Tauro.  
Sono solo alcune delle proposte di rilancio del Sud avanzate dalla SVIMEZ nel Rapporto 2015 sull’economia del 
Mezzogiorno presentato il 27 ottobre 2015 a Roma alla Camera dei Deputati.  
Introduzione e sintesi del Rapporto 
Intervento e slides del Direttore Riccardo Padovani 
Schede regionali 
Indice del Rapporto 
Comunicato stampa 
I numeri del Rapporto 
 
ABI-Protezione civile-Consumatori: eventi calamitosi - protocollo 

Sostegno alle famiglie colpite da eventi calamitosi e misure di sospensione delle rate dei finanziamenti, nell’ambito 
di provvedimenti omogenei sul territorio per garantire tempestività operativa, sono i punti cardine del Protocollo 
d’intesa tra ABI, Associazioni dei consumatori e Dipartimento della protezione civile 
Il protocollo d'intesa è stato siglato il 26 ottobre nel corso del tavolo tecnico di attuazione del “Piano Famiglie”.  
Seguito 
 
CONSOB: Debiti sovrani e politica europea: diario di una crisi 

Marcello Minenna, Debiti sovrani e politica europea: diario di una crisi, ruolo della Germania, possibili interventi 
(intervento convegno) 
 
CRIF: Pagamenti commerciali, segnali positivi dalle aziende 

Crescono da giugno, seppur di poco, le imprese puntuali nei pagamenti (36,8%) e si ferma la crescita dei cattivi 
pagatori registrata negli ultimi anni. Ancora maglia nera al commercio al dettaglio, bene i servizi finanziari. In 
Veneto le imprese più virtuose, in coda quelle della Sicilia. Sondrio la provincia migliore, Caserta la peggiore. 
I risultati dello Studio Pagamenti di CRIBIS D&B aggiornato a settembre 2015 
 
ISTAT: gettito imposte ambientali 

L'Istat rende disponibili sul  data warehouse I.Stat - nel tema "Conti nazionali", sottotema "Conti ambientali e altri 
conti satellite\Gettito delle imposte ambientali" - i dati sul gettito delle imposte ambientali per gli anni 1995-2014. 
La serie è coerente con i Conti e aggregati economici delle Amministrazioni pubbliche diffusi il 29 ottobre 2015. 
 
Fisco Oggi: Accertamento da redditometro 

Corte di cassazione - 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 
 
OCSE: tassazione energia disallineata rispetto a politiche ambientali 

La conclusione contenuta nell'ultimo Rapporto elaborato dall'organizzazione sullo stato dell'arte in ambito 
energetico. Secondo l'Ocse, la tassazione sull'energia risulta disallineata rispetto alle politiche sull'impatto 
ambientale, ma anche i governi non utilizzano la tassazione come strumento per frenare le conseguenze 
ambientali di consumo di energia. Ocse: tassazione disallineata rispetto alle politiche ambientali 
 
CGIA Mestre: a novembre pagheremo all’erario 53,5 miliardi di euro 

Da sempre novembre è il mese delle tasse e anche quest’anno le scadenze fiscali che si addenseranno tra lunedì 16 
e lunedì 30 saranno da “brivido” (vedi Tab. 1 allegato). Tra l’Iva, gli acconti Irpef, Irap, Ires, le addizionali Irpef e le 
ritenute di imposta, gli autonomi, le imprese e i lavoratori dipendenti verseranno all’erario 53,5 miliardi di euro. 
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La fotografia è stata scattata dall’Ufficio studi della CGIA che ha stimato lo sforzo fiscale che le imprese, i 
lavoratori dipendenti e i possessori di altri redditi saranno chiamati a sostenere il mese prossimo. leggi tutto 
 
Confindustria: Stati generali della Cultura - quale politica per investire  

Il futuro dello sviluppo deI nostro Paese, rafforzando la pur fragile ripresa in corso, sta in una sintesi virtuosa tra 
impresa e cultura, tra sofisticata e originale creatività e capacità manifatturiera che sa cogliere le sfide 
dell'innovazione. Una "cultura politecnica", naturalmente, un'inclinazione tutta italiana alle sintesi tra umanesimo 
e scienza, visioni letterarie e artistiche e competenze tecnologiche, cultura del progetto e cultura del prodotto. 
Calabrò_cultura_sole 283 Kb  
 
Legambiente: Ecosistema urbano 

Città ingessate e performance ambientali statiche: pochi e timidi passi avanti sul fronte della raccolta differenziata 
e delle energie rinnovabili, male invece il trasporto pubblico. Le città con le ecoperformace migliori: Verbania, 
Trento, Belluno, Bolzano, Macerata e Oristano. Questa la situazione che emerge da Ecosistema Urbano, il rapporto 
annuale di Legambiente sulla vivibilità ambientale dei capoluoghi di provincia italiani realizzato in collaborazione 
con l'Istituto di Ricerche Ambiente Italia e Sole 24 Ore. Comunicato stampa 
Il Rapporto 
la classifica finale (tabella) 
le performance migliori e peggiori (tabella) 
 
Unioncamere: Greenitaly 2015 

La green economy in Italia è ormai un’occasione colta, più che un dover essere. Lo dicono i numeri. Quelli di 
GreenItaly 2015, il sesto rapporto di Fondazione Symbola  e  Unioncamere, promosso in collaborazione con il 
Conai, che misura e pesa la forza della green economy nazionale, secondo cui un’impresa su quattro dall’inizio 
della crisi ha scommesso su innovazione, ricerca, design, qualità e bellezza, sulla green economy. 
Sono infatti 372.000 le aziende italiane (ossia il 24,5% del totale) dell’industria e dei servizi che dal 2008 hanno 
investito, o lo faranno quest’anno, in tecnologie green per ridurre l’impatto ambientale, risparmiare energia e 
contenere le emissioni di CO2. 
Comunicato stampa  
Rapporto GreenItaly 2015  
Presentazione dr Domenico Mauriello  
 
ANCI-CRUI: diffusione tecnologie sostenibili nei Comuni, Accordo Quadro  

‘’E' interesse primario del Paese e di ogni città quello di favorire lo sviluppo di un moderno sistema di formazione, 
a partire da quello universitario. Significa costruire un rapporto organico di cooperazione e comune impegno tra 
istituzioni, società civile e mondo accademico. E’ proprio per questo che ANCI e CRUI saranno fianco a fianco nella 
realizzazione di questo obiettivo”. E’ quanto ha dichiarato il Presidente ANCI, Piero Fassino a Torino, in occasione 
della XXXII Assemblea ANCI. Leggi tutto 
 
ANCI: Uffici postali piccoli Comuni, non soddisfacente piano razionalizzazione  

“Nonostante l’ANCI abbia seguito con il massimo impegno possibile l'evoluzione in atto di Poste SPA e, pur 
avendo riscontrato disponibilità all'ascolto nei diversi tavoli aperti, non possiamo essere soddisfatti del risultato 
finale’’. E’ quanto afferma Massimo Castelli, Coordinatore nazionale ANCI Piccoli Comuni in riferimento al piano di 
razionalizzazione che prevede chiusure e riduzioni di orario in numerosi uffici postali.  
 ‘’I servizi postali nei piccoli e medi Comuni – sottolinea Castelli - sono già oggetto da anni di una forte 
compressione e in molti casi, specie nei piccoli Comuni, rappresentano l'ultimo presidio irrinunciabile della 
presenza dello Stato". Leggi tutto 
 
ANCI-IFEL: Rapporto sulla strategia nazionale aree interne  

Nell'ambito della XXXII Assemblea ANCI, è stato presentato il rapporto ANCI-IFEL sulla strategia nazionale aree 
interne.  L'occasione ha consentito di focalizzare l'attenzione dell'Associazione sull'importanza di questa strategia, 
il primo vero importante intervento territoriale avviato in Italia nel quadro delle politiche di coesione 2014-2020. 
943 piccoli Comuni coinvolti, il 23% della popolazione italiana che vive in circa il 60% della superficie nazionale. 
Investimenti rilevanti dalle due ultime legge di stabilità e dai programmi operativi regionali per una strategia che si 
propone di invertire il trend del calo demografico nelle aree interne, coniugando azione ordinaria di rafforzamento 
dei servizi di cittadinanza (salute, scuola, mobilità) con investimenti sui fattori dello sviluppo locale (agro-industria, 
turismo, cultura, artigianato ecc.).  
Il Rapporto è stato curato da Francesco Monaco, responsabile Area politica di coesione dell'ANCI e da Walter 
Tortorella, responsabile del Dipartimento Studi Economia Territoriale Leggi tutto 
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Confartigianato: è il residenziale il comparto più energivoro 

Nel corso dell’ultimo decennio la sovrapposizione di due cicli recessivi e i processi di efficientamento energetico 
hanno sensibilmente ridotto il peso relativo della domanda di energia del settore produttivo, con uno switch 
interno che ha visto crescere il peso del terziario e diminuire quello del manifatturiero.Leggi tutto  
 
CGIL: proposta certificati bianchi 

Lo scorso 30 luglio il Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato 
il documento “Proposte per il potenziamento e la qualifica del meccanismo dei certificati bianchi”, sul quale la 10° 
Commissione permanente al Senato (industria, commercio, turismo) ha avviato un giro di consultazioni. Il 
meccanismo dei certificati bianchi è stato introdotto con due decreti ministeriali del 24 aprile 2001, poi rivisto con 
due decreti del Ministero dell'Industria del 24 aprile 2001, ed entrati in vigore nel gennaio 2005. I certificati bianchi, 
o più propriamente Titoli di Efficienza Energetica (TEE), sono titoli che certificano i risparmi energetici conseguiti 
da vari soggetti realizzando specifici interventi. Il risparmio energetico conseguito a seguito di tali interventi di 
miglioramento dell'efficienza energetica negli usi finali viene premiato con l'assegnazione di certificati bianchi che 
possono essere commercializzati o utilizzati direttamente all’adempimento del regime obbligatorio di risparmio di 
energia primaria.  Certificati_bianchi_29ott2015.pdf 
 
Enel Energia-ANCI: efficienza energetica, Accordo quadro 

Promuovere l’utilizzo di tecnologie sostenibili e ad alta efficienza sui territori comunali attraverso sensibilizzazione 
dei cittadini, semplificazione delle procedure e adozione di misure che favoriscano l’utilizzo di mobilità a zero 
emissioni: sono questi gli obiettivi dell’Accordo Quadro sottoscritto dal Responsabile Mercato Italia Enel Nicola 
Lanzetta e dal Segretario Generale ANCI Veronica Nicotra a Torino, nell’ambito della XXXII Assemblea Nazionale 
dell’ANCI.  
L’Accordo, in linea con gli obiettivi nazionali ed europei per la riduzione delle emissioni di CO2, l’aumento di utilizzo 
di fonti rinnovabili e la promozione dell’efficienza energetica, mira al coinvolgimento attivo dei Comuni come 
attori protagonisti del cambiamento. Leggi tutto 
 
CONSIP: aggiudicata gara per fornitura energia elettrica a PP.AA. 

Consip S.p.A. ha aggiudicato la gara per l’attivazione di una convenzione relativa alla fornitura di energia elettrica e 
dei servizi connessi a prezzo variabile per le pubbliche amministrazioni, convenzione giunta alla sua tredicesima 
edizione. Leggi tutto 
Gara collegata - Gara energia elettrica 13 
 
INPS: pubblicato il Rendiconto per l’anno 2014 

E’ stato pubblicato il Rendiconto generale relativo all’anno 2014 secondo gli Adempimenti di trasparenza previsti 
dall’art. 29 del decreto legislativo n. 33 del 2013. 
Vai al Rendiconto 
 
INPS: Osservatorio sui Lavoratori Parasubordinati- dati 2014 

Nell’Osservatorio sono riportate informazioni sui lavoratori contribuenti alla Gestione separata di cui all’art.2, 
comma26, della legge n.335/1995 (c.d. lavoratori parasubordinati). 
L’unità statistica è rappresentata dal lavoratore che ha avuto almeno un versamento contributivo per lavoro 
parasubordinato accreditato nell’anno. Si considerano quindi i soli iscritti contribuenti nell'anno (per i quali è 
calcolata anche la media annua). 
Vai all’Osservatorio 
Leggi le tavole di sintesi sul lavoro parasubordinato 
 
ISTAT: Occupati e disoccupati 

Dopo la crescita registrata negli ultimi tre mesi (+0,7%, pari a +166 mila occupati tra giugno e agosto), a settembre 
2015 la stima degli occupati diminuisce dello 0,2% (-36 mila). Il calo riguarda sia i dipendenti (-26 mila) sia gli 
indipendenti (-10 mila). Testo integrale; Nota metodologica 
 

Ministro Poletti: "I dati dell'Istat confermano un miglioramento strutturale del mercato del lavoro sotto il profilo 
della quantità e della qualità: in un anno, gli occupati aumentano di 192 mila unità, i disoccupati sono 264 mila in 
meno e crescono i contratti stabili; inoltre, a settembre il tasso di disoccupazione scende all'11,8% e la 
disoccupazione giovanile, pur ancora molto elevata, cala al 40,5%. Il leggero calo congiunturale degli occupati a 
settembre, che viene dopo tre mesi di crescita sostenuta dell'occupazione, si inscrive nelle fisiologiche oscillazioni 
del mercato del lavoro. Il miglioramento complessivo del quadro dell'occupazione, testimoniato anche dal forte e 
continuo calo di tutte le tipologie di cassa integrazione, in linea con altre evidenze -come il costante aumento della 
fiducia delle imprese e dei consumatori e il miglioramento delle previsioni di Bankitalia sull'aumento del PIL 

http://www.confartigianato.it/2015/10/studi-negli-ultimi-tre-anni-il-residenziale-diventa-il-comparto-piu-energivoro-superando-nel-2010-lindustria-e-nel-2012-il-trasporto-su-strada/
http://www.cgil.it/Archivio/Ambiente-Territorio/Certificati_bianchi_29ott2015.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821157&IdDett=53421
http://www.consip.it/press_room/comunicati/2015/10/notizia_0023
http://www.consip.it/gare/bandi/storico_gare/2015/gara_0025/
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3b6793%3b6794%3b&lastMenu=6794&iMenu=1
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fwebidentity%2fbanchedatistatistiche%2fmenu%2fparasub%2fparasub.html&RedirectForzato=True
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fdocallegati%2fNews%2fDocuments%2ftavole_sintesi_2014provv.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/10/Occupati-e-disoccupati_settembre_2015.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+30%2Fott%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/10/Nota-metodologica9.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+30%2Fott%2F2015+-+Nota+metodologica.pdf


nell'anno in corso- dà il senso di una ripresa ormai avviata e che le riforme intraprese dal governo puntano a 
consolidare e rafforzare". 
 
CGIL-CISL-UIL: PI- mobilitazione 

Le Segreterie Confederali unitarie di Cgil, Cisl e Uil e le Categorie del Pubblico Impiego e della Scuola hanno deciso 
il seguente percorso di mobilitazione: fino al 13 novembre assemblee nei luoghi di lavoro per illustrare le richieste 
contenute nelle piattaforme di categoria; fino al 16 novembre iniziative territoriali di mobilitazione coinvolgendo 
cittadinanza, ambienti accademici e culturali, parlamentari e amministratori locali; il 28 novembre manifestazione 
nazionale. E' quanto fanno sapere in una nota i segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil Serena Sorrentino, Maurizio 
Bernava e Antonio Foccillo. 
"Se non ci saranno risposte sia sul fronte degli aumenti salariali, sia sulla riapertura della stagione di rinnovo dei 
contratti; se non verrà liberata dai vincoli esistenti la contrattazione decentrata, strumenti essenziali per migliorare 
l’organizzazione del lavoro e la qualità dei servizi pubblici - spiegano i dirigenti sindacali - verrà proclamato 
lo sciopero di tutti i settori pubblici e della scuola per chiedere al Governo di cambiare le scelte che unilateralmente 
ha inserito nella legge di stabilità, mortificando sia la dignità professionale che la condizione economica dei 
lavoratori". Seguito 
 
UIL: PI, il Governo temporeggia 

Il Governo continua a temporeggiare sull’apertura del tavolo di confronto per il rinnovo dei contratti del pubblico 
impiego, nonostante le numerose mobilitazioni del sindacato e il malcontento sempre più diffuso dei lavoratori. I 
dipendenti pubblici hanno  dovuto subire l’umiliazione di un misero appostamento di risorse in Legge di stabilità, 
300 milioni di euro, utili a un aumento contrattuale talmente esiguo da essere fasullo.  
Il servizio Pubblico impiego della Uil ha portato avanti un’analisi dettagliata dei dati – elaborati da istituti di 
statistica nazionali e internazionali - che, negli anni, hanno descritto lo stato della Pubblica Amministrazione e dei 
suoi dipendenti, che sono risultati esseretra i meno numerosi in Europa, in relazione al numero degli abitanti. Non 
solo: negli anni del blocco del turn over il personale dipendente si è invecchiato, mentre gli stipendi sono rimasti al 
palo con un potere d’acquisto sempre più scarso. 
Lo studio  sui principali dati statistici. 
 
INAIL: progetti prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Si ricorda che scade il 30 novembre 2015 il termine di presentazione, alla Direzione centrale Prevenzione, delle 
manifestazioni di interesse per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo della prevenzione in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro. 
Avviso manifestazione d'interesse Direzione centrale Prevenzione (.pdf - 280,52 kb) 
Finanziamenti per la sicurezza >> 
 
Consulenti lavoro: Congedo parentale, approfondimento 

Il Jobs Act ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale a ore anche in mancanza di una specifica 
previsione contrattuale. Queste nuove previsioni, apportate con il Decreto legislativo n.80/2015, hanno una validità 
limitata nel tempo. Attualmente il congedo parentale su base oraria può essere fruito secondo le indicazioni del 
nuovo comma 1 ter aggiunto dal decreto all’art. 32 del Testo Unico, ovvero a partire dal 25 giugno 2015 (data di 
entrata in vigore del decreto)e fino al 31 dicembre 2015. La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro esamina nel 
suo ultimo approfondimento i criteri di fruizione oraria del congedo, i criteri di computo e indennizzo, la 
cumulabilità, la contribuzione figurativa, le modalità di presentazione della domanda, i flussi delle denunce 
Uniemens ed i conguagli. 
Leggi l'approfondimento della Fondazione Studi 
 
Ufficio prevenzione e risoluzione patologie del rapporto di lavoro  

“Il baluardo contro il malcostume negli enti locali esiste, ha sede a Lugo e porta il nome chilometrico di Ufficio 
associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro”.   
La Stampa del 30.10.2015: Così licenzio prima della sentenza i dipendenti pubblici infedeli 
 
ISS: stato di salute popolazione in Comuni sedi di impianti nucleari 

Lo stato di salute della popolazione residente nei comuni sedi di impianti nucleari è generalmente sovrapponibile a 
quello della popolazione generale delle Regioni di appartenenza. Sono queste le conclusioni, in linea con quelle 
ottenute in altri paesi europei, del primo rapporto italiano “Stato di salute della popolazione residente nei Comuni 
già sedi di impianti nucleari: Analisi della mortalità, stima dei casi attesi e rassegna degli altri studi epidemiologici”, 
commissionato dal Ministero della Salute all’Istituto Superiore di Sanità. Il rapporto è stato presentato a Roma, nel 
corso di una riunione della Conferenza Stato-Città.  

http://www.cisl.it/Sito.nsf/le-notizie/pubblico-impego-manifestazioni-novembre?opendocument
http://www.uil.it/documents/PUBBLICA%20AMMINISTRAZIONE%20dati.pdf
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_203221.pdf
http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/Finanziamentiperlasicurezza/index.html
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/DecretoLegislativo15giu2015_n80.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/FS/Approfondimento_29.10.2015_congedoparentale.pdf
https://www.lastampa.it/2015/10/30/italia/cronache/cos-licenzio-prima-della-sentenza-i-dipendenti-pubblici-infedeli-rRlPk31M05z6YLrpAS5UzN/pagina.html


La mortalità per molte delle patologie prese in esame è risultata inferiore rispetto alla popolazione regionale con 
cui è stata confrontata e gli eccessi di mortalità osservati non possono essere direttamente attribuibili 
all’esposizione della popolazione a dosi di radiazioni (27-10-2015) Leggi tutto 
 
CREA: XI Rapporto su crisi sanitaria delle classi a reddito medio 

Il 29 ottobre scorso è stato presentato a Roma, presso la Camera dei deputati, il “Rapporto Sanità” di C.R.E.A. 
Sanità – Tor Vergata, giunto alla sua XI edizione. 
Il Rapporto Sanità è una iniziativa nata nel 2003 presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, con lo scopo di 
diffondere attività di ricerca intraprese nel campo dell’economia, politica e management sanitario e, allo stesso 
tempo, fornire elementi di valutazione sulle performance del sistema sanitario e sulle sue prospettive future, 
alimentando un dibattito fra gli addetti al settore, ivi compresi cittadini, professionisti e mondo industriale. 
La 11a edizione del Rapporto Sanità è edita dal Consorzio Universitario per la Ricerca Economica Applicata in Sanità 
(C.R.E.A. Sanità) promosso dall’Università di Roma “Tor Vergata” e dalla Federazione Italiana Medici di Medicina 
Generale (FIMMG), con il supporto di alcune Aziende (sponsor) sensibili all’importanza di sviluppare conoscenze 
utili al dibattito sulle politiche sanitarie. Leggi tutto 
schede stampa  
infografiche  
 

 
CREA: valutazione degli impatti generati dalle aziende farmaceutiche, rapporto 

Crea pubblica on line il Rapporto “Un caso studio sulla valutazione degli impatti generati dalle aziende 
farmaceutiche in una prospettiva pubblica” - Scarica il volume 
 
Trento: I cittadini “scrivono” il Piano per la salute 

Tra luglio e settembre tutti i contributi sono stati analizzati e valutati da un gruppo di lavoro interno al 
Dipartimento Salute e solidarietà sociale che ha elaborato la proposta finale di Piano, integrando circa due terzi 
delle proposte pervenute. Il nuovo documento sarà presentato all’incontro del 19 novembre. Leggi tutto 
 
Savethechildren: la mensa non è uguale per tutti 

La mensa non è presente in tutte le scuole: il 40%  degli istituti principali ne è sprovvisto. Percentuale che sale in 
alcune regioni del Sud, per esempio in Puglia (53%), Campania (51%), Sicilia (49%)  mentre al Nord, la mensa manca 
in circa un terzo delle istituzioni scolastiche principali  (per esempio in Veneto, 32%; Liguria, 29%; Lombardia, 27%; 
Piemonte, 27%). Seguito 
 
CGIL: Vite da scarto 

In occasione del 70° anniversario della liberazione la Cgil ha organizzato il convegno “Vite da scarto. Disabilità e 
discriminazione tra passato e presente”. 
Le prospettive di impiego delle persone con disabilità psichica 
 
Neodemos: I numeri dell’immigrazione in Italia: tra emergenza e cittadinanza 

Il rapporto dell’Istat sui cittadini non comunitari uscito nei giorni scorsi mette in luce come il quadro 
dell’immigrazione in Italia, pur nella sostanziale stabilità della presenza straniera in termini di valori assoluti – i 
cittadini non comunitari in Italia continuano ad essere poco meno di 4 milioni (+1,4% rispetto all’anno precedente) 
– stia profondamente cambiando. Il comunicato mette in crisi teorie sviluppate negli anni passati e segna la fine di 
tendenze che sono prevalse per lungo tempo. 
Cinzia Conti, Roberto Petrillo, I numeri dell’immigrazione in Italia: tra emergenza e cittadinanza  
 
Cittadinanzattiva: Centri di accoglienza immigrati: non prendeteci in giro! 

Secondo i dati resi noti dal Ministero dell’Interno la scorsa settimana, in occasione della presentazione del 
rapporto sull’accoglienza di migranti e rifugiati in Italia, ad ottobre 2015 sono oltre 99.000 i migranti ospitati nelle 
strutture di accoglienza disseminate sul territorio italiano. Di essi, quasi 71.000 sono distribuiti all’interno di 
strutture temporanee, i cosiddetti CAS (centri di accoglienza straordinaria), circa 21.800 sono inseriti nella rete 
comunale degli SPRAR (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) poco più di 7.000 sono collocati nei 
centri governativi di accoglienza per richiedenti asilo (CARA). Leggi tutto... 
 
CORECOM: esito tavolo tecnico 

Il Tavolo tecnico dei Dirigenti/Segretari CoReCom nel corso delle riunioni in oggetto convocate a Roma presso la 
sede della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali e delle Province Autonome ha esaminato, e 
successivamente approvato una serie di importanti documenti relativi all’applicazione di normative di comune 
interesse. Seguito 
 

http://www.iss.it/pres/?lang=1&id=1579&tipo=6
http://www.creasanita.it/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=217
http://www.creasanita.it/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=220
http://www.creasanita.it/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=216
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http://www.neodemos.info/i-numeri-dellimmigrazione-in-italia-tra-emergenza-e-cittadinanza/
http://www.cittadinanzattiva.it/editoriale/giustizia/8246-centri-di-accoglienza-immigrati-non-prendeteci-in-giro.html
http://www.corecomitalia.it/?p=3663


 

Parlamento – Governo  
 
Senato: Ufficio di Presidenza PD 

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico ha comunicato che il ruolo di segretario d'Aula, 
all'interno del Gruppo stesso, è assunto dal senatore Francesco Russo, in sostituzione del senatore Giorgio Tonini. 
 
Senato: Gruppi parlamentari 

La Presidente del Gruppo parlamentare "Conservatori e Riformisti" ha comunicato che, in data 3 giugno 2015, il 
Gruppo stesso ha nominato Tesoriere il senatore Lucio Tarquinio. 
 

Il senatore Mineo ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Partito Democratico e di aderire 
al Gruppo Misto. 
 
Camera – Intercettazioni Cosentino: autorizzazione 

La Camera ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni di concedere l’autorizzazione all'utilizzo di 
intercettazioni di conversazioni nei confronti di Nicola Cosentino (deputato all'epoca dei fatti). 
 
Camera: Nasce Intergruppo su questioni di genere 

Per la prima volta è stato istituito alla Camera l'Intergruppo parlamentare per le donne, i diritti e le pari 
opportunità, su iniziativa della Presidente Boldrini e delle deputate dell'Ufficio di Presidenza. L'obiettivo è porre le 
questioni di genere al centro del dibattito politico-legislativo, sulla scia delle diverse esperienze internazionali già 
esistenti in Europa e negli Stati Uniti. 
 
Camera - Ddlc 2613 B - Revisione Costituzione: audizioni e richieste 

Sul ddl di riforma della Costituzione, la Commissione affari costituzionali della Camera  ha ascoltato alcuni esperti e  
ha poi deciso, a seguito di una richiesta del Movimento 5 Stelle,  di chiedere al Governo di fornire, entro il 3 
novembre, alcuni elementi informativi (C2613-B) 
 
Camera – Indagine conoscitiva gestione associata comuni: audizioni 

Avviando l’indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, la Commissione affari 
costituzionali della Camera ha sentito i rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (Upi), dell'Associazione 
nazionale piccoli comuni d'Italia (Anpci) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem).  
Lettera dell’ANPCI. 
  
Senato – Ddl 2092 e abb. - Cittadinanza: esame 

La Commissione affari costituzionali del Senato ha avviato l’esame del testo che istituisce il diritto di cittadinanza 
per i minori stranieri nati in Italia, già approvato dalla Camera (S2092). 
La relatrice Lo Moro (PD) ha ricordato che un intervento in materia di cittadinanza, con riferimento ai minori, è 
molto atteso. Oggetto della discussione è non tanto l'accoglienza dei nuovi immigrati, quanto la necessità di 
offrire una opportunità di integrazione agli stranieri già presenti sul territorio e, in particolare, ai loro figli.  
Il ddl approvato dalla Camera apporta alcune modifiche alla legge n. 91 del 1992, prevedendo una nuova fattispecie 
di acquisto della cittadinanza italiana per nascita, il cosiddetto ius soli, e una fattispecie di acquisto della 
cittadinanza in seguito a un percorso scolastico, il cosiddetto ius culturae. 
Lo Moro si è brevemente soffermata sugli altri disegni di legge abbinati: ddl  17,  604, 967, 202, 255, 271, 330 e 927. 
Senato - Servizio studi: Dossier - n. 239  
 
Camera – Nomina CdA società partecipate: approvate mozioni 

La Camera ha approvato tutte le mozioni intese ad assicurare maggiore trasparenza e partecipazione nelle 
procedure di nomina dei membri dei consigli di amministrazione delle società partecipate dallo Stato e da altri 
soggetti pubblici (Businarolo (M5S) ed altri n. 1-00783; Scotto (SeL) ed altri n. 1-00912; Misiani (PD) ed altri n. 1-
01032, Guidesi (LNA) ed altri n. 1-01034, Tancredi ed altri n.1-01036, Palese (FI-PdL) n. 1-01037, Mucci n. 1-01042, 
Rampelli n. 1-01044) 
 
Camera - Tribunali immigrati: approvate mozioni 

L’Assemblea della Camera ha approvato alcune mozioni volte a sollecitare l'istituzione presso i tribunali ordinari di 
sezioni specializzate per i procedimenti giurisdizionali in materia di immigrazione (Ravetto (FI) ed altri n. 1-00989; 
Brescia (M5S) ed altri n. 1-01033,e Fiano (PD) ed altri n. 1-01035, Marotta n. 1-01039, Palazzotto n. 1-01045, Artini n. 1-
01047 e Mazziotti Di Celso n. 1-01048 ).  

 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2613-B
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Camera – Ddl 3169-A- Omicidio stradale: approvazione 

L’Assemblea della Camera ha approvato, con alcune modifiche, l’introduzione del reato di omicidio stradale, che 
ora deve tornare al Senato (S859-B). 
Da ultimo sono state previste, tra l’altro, delle aggravanti se il fatto è commesso da persona non munita di patente 
di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del 
fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Accolti alcuni ordini del giorno. 
Scheda di approfondimento 
 
Senato - Ddl 1738 e abb. - Magistratura onoraria: conclusione  

Con le ultime modifiche, la Commissione giustizia del Senato ha licenziato per l’Aula il ddl del Governo concernente 
la riforma della magistratura onoraria e i giudici di pace.  
 
Camera - Pdl 1751 e abb. – Whistleblowing: termine emendamenti 

In Commissioni riunite giustizia e lavoro della Camera potranno essere presentati entro le ore 14 di lunedì 16 
novembre gli emendamenti sul testo Businarolo C1751 riguardante la protezione degli autori di segnalazioni di reati 
o irregolarità nell'interesse pubblico il cd. «whistleblowing»  
Audizione di rappresentanti di Confindustria (Osservazioni ) 
 
Camera/Senato - Federalismo fiscale: audizione 

La Commissione per il federalismo fiscale ha sentito il professor Giulio Salerno su federalismo fiscale e autonomia 
regionale differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. 
 
Camera -  D.l. n. 154/2015 – Interventi urgenti territorio: conclusione 

La Commissione bilancio della Camera ha terminato l’esame del decreto-legge sugli interventi per il territorio. 
Accolti i rilievi della Commissione lavoro, chiarendo inequivocabilmente che la previgente disciplina in materia di 
utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito continua ad applicarsi a tutti i progetti di 
attività e lavori socialmente utili che hanno avuto inizio prima dell'adozione della convenzione quadro prevista dal 
decreto legislativo n. 150 del 2015 anziché a quelli in corso alla data della citata convenzione quadro. Tale 
precisazione è necessaria al fine di escludere un vuoto normativo per i progetti in corso alla data di entrata in 
vigore del e conclusi prima dell'adozione della medesima convenzione. 
Nel corso dell’esame, la Commissione bilancio ha apportato altre modifiche al decreto-legge (C3340-A). 
 
UPB: Nota congiuntura ottobre 

La Nota sulla congiuntura di ottobre 2015 analizza la situazione economica italiana e internazionale sulla base dei 
più recenti indicatori.  
 
UPB: Focus “Il piano di investimento europeo” 

Il focus analizza l’impianto del Piano europeo per gli investimenti (Piano Juncker) sotto il profilo della governance 
e degli strumenti messi in campo per il rilancio della spesa pubblica in conto capitale, ormai riconosciuta come una 
priorità sia in ambito europeo, sia in ambito nazionale.  
 
Camera - Limite utilizzo contante: risposta interrogazione 

In risposta all’interrogazione Paglia (SEL), in Aula alla Camera, il Ministro Padoan ha spiegato che il cambiamento 
di opinione specifico riguardo al limite al contante si basa su una valutazione più approfondita delle misure che il 
Governo ha intrapreso in tema di lotta all'evasione fiscale.  (3-01800) 
 
Camera - Derivati in scadenza: risposta interrogazione 

In Commissione finanze della Camera il sottosegretario Baretta ha fornito i dati richiesti da Pesco (M5S) sui 
contratti in strumenti derivati stipulati dalla Repubblica italiana in scadenza nel 2015 e nel 2016. 
 
Senato – D.l. n. 153/2015 - Accisa carburanti e rientro di capitali: conclusione  

Con 157 voti favorevoli, 66 contrari e 5 astenuti, l’Assemblea del Senato ha approvato con modifiche il decreto-
legge per la finanza pubblica (c.d. voluntary disclosure), che ora passa all'esame della Camera (C3386). 
 
Senato – Ddl 2000 - Riordino settore giochi: esame  

La Commissione finanze del Senato ha avviato l’esame del disegno di legge (112 articoli) a firma Mirabelli (PD) volto 
a prevedere un riordino complessivo della materia dei giochi, sulla base dei principi già individuati dalla legge di 
delega fiscale (S2000).  
Il quadro di certezza normativa sulla materia recato dal disegno di legge riguarda anche l'armonizzazione delle 
competenze di Comuni e Regioni con la disciplina statale. 
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Camera – Tassazione immobili: audizioni 

Sulle tematiche relative alla tassazione sugli immobili, la Commissione finanze della Camera ha svolto l’audizione 
dei rappresentanti di: Federazione italiana degli agenti immobiliari professionali (FIAIP) e Unione piccoli proprietari 
immobiliari (UPPI). Documento UPPI 
 
Camera - Agevolazioni permute abitazioni: risposta interrogazione 

Il Sottosegretario Baretta ha risposto, in Commissione finanze della Camera, all’interrogazione Marco Di Maio (PD) 
che sollecitava iniziative normative volte a estendere l'agevolazione fiscale per l'acquisto della «prima casa» e, per 
il mutuo eventualmente anche nei casi in cui l'acquisto sia effettuato prima della vendita dell'abitazione da 
sostituire.  
 
Senato – Indagine conoscitiva - Abbandono luoghi cultura: audizione  

Durante l’indagine conoscitiva sulla mappa dell'abbandono dei luoghi culturali, la Commissione istruzione del 
Senato ha sentito la dottoressa Francesca Santarella, esperta in materia. 
Relazione Dott. Ranieri 
progetto "Still alive" 
 
Camera – Pdl 2497 e abb. - Valorizzazione patrimonio immateriale: testo unico  

La Commissione cultura della Camera ha adottato il testo unico del Comitato ristretto sull’inclusione nella lista 
UNESCO del patrimonio culturale immateriale. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato al 4 
novembre 2015, alle ore 15.  
 
Camera – FUS: audizione MIBACT 

Si è svolta in Commissione cultura della Camera l’audizione informale del dott. Onofrio Cutaia, Direttore generale 
per lo spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sul FUS (Fondo Unico per lo 
Spettacolo). 
 
Camera - Pdl 2039 - Consumo del suolo: modifiche 

Le Commissioni riunite ambiente e agricoltura della Camera hanno terminato il vaglio delle modifiche al 
provvedimento sul consumo del suolo (Testo unico). 
Tra gli emendamenti approvati, quelli riguardanti: Priorità del riuso; Interventi di rigenerazione delle aree 
urbanizzate degradate; Disposizioni transitorie.   
 
Camera - Pdl 2212 - Gestione servizio idrico: audizione  

La Commissione ambiente della Camera, sulla pdl che persegue lo scopo di determinare i principi con cui deve 
essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale (C2212), ha sentito alcuni esperti del settore e i 
rappresentanti dell'Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito (Audizione) 
 
Camera - Basse emissioni di carbonio: esame 

Dopo il Senato, anche la Commissione ambiente della Camera sta valutando la proposta di direttiva europea che 
modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e 
promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio (COM (2015) 337 definitivo). 
 
Camera/Senato - Commissione ciclo rifiuti: audizioni e relazione Liguria 

La Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti ha approvato la Relazione territoriale 
sulla regione Liguria.  
 
Commissari dissesto idrogeologico: risposta a interpellanza 

Il Sottosegretario all’ambiente, Silvia Velo, è intervenuta in Aula alla Camera per rispondere all’interpellanza Daga 
(M5S) in ordine alla gestione commissariale degli interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico nelle singole 
regioni. (2-01131) 
 
Senato – Siti di interesse nazionale: risposta a interrogazione 

Intervenendo in Commissione ambiente del Senato, il Sottosegretario Degani ha risposto all’interrogazione 
Nugnes (M5S), con riferimenti ai siti di interesse nazionale. 
Sull’argomento, alla Camera è stata depositata presso le Commissioni ambiente e agricoltura la risoluzione Russo e 
Castiello (FI-PdL) (7-00833). 
 
Camera – Agevolazioni TPL: esame risoluzione 

In Commissione trasporti della Camera si sta esaminando la risoluzione Dall’Orco (M5S) sulle agevolazioni tariffarie 
per i servizi di trasporto pubblico locale a favore di soggetti economicamente svantaggiati. (7-00613 ) 
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Senato - Ddl 2085 - Legge Concorrenza: audizione Antitrust 

In via informale, presso la Commissione industria del Senato si è svolta l’audizione dell’Antitrust, Presidente 
Pitruzzella, avviandosi così il ciclo di audizioni sul ddl in materia di concorrenza (S2085). 
 
Camera - Energie rinnovabili e incentivi: risposta a interpellanza  

Sulle iniziative per garantire al settore delle energie rinnovabili l'erogazione degli incentivi su base mensile, 
oggetto dell’interpellanza Pagani (PD), il Sottosegretario per lo sviluppo economico, Giacomelli, intervenendo in 
Aula alla Camera, per fornire chiarimenti anche sul sistema dei certificati verdi (n. 2-01121) 
 
Camera – Maxibollette: risposta interrogazione  

Sulle iniziative volte a contrastare il fenomeno delle maxibollette, sollecitate da Baldelli (FI-PdL) con una 
interrogazione, il sottosegretario Giacomelli è intervenuto in Commissione attività produttive della Camera. (5-
06810) 
 
Senato – D.l. n. 146/2015 – Fruizione patrimonio artistico: esame 

La Commissione lavoro del Senato ha avviato l’esame del decreto-legge per la fruizione del patrimonio storico e 
artistico della Nazione, approvato dalla Camera. In Aula il termine per presentare gli emendamenti scade alle ore 17 
di martedì 3 novembre. (S2110) 
 
Camera - Pdl 2514 - Deroghe pensioni: intervento Governo 

In Commissione lavoro della Camera, convocata per esaminare  il  testo unificato per la settima salvaguardia degli 
esodati, il sottosegretario  Cassano  ha illustrato il contenuto dell'articolo 18 del disegno di legge di stabilità 2016, 
che reca norme  che riprendono in gran parte il contenuto del testo unificato approvato dalla Commissione. 
 
Camera - Pdl 857 - Pensionamento flessibile: comitato ristretto 

Sarà un comitato ristretto della Commissione lavoro della Camera a proseguire l’esame del proposte di legge in 
materia di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico, anche in vista dell'adozione di un testo 
unificato da assumere come testo base (C857  e abb.) 
  
Camera – Caporalato: audizioni 

Le Commissioni riunite lavoro e agricoltura della Camera, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni  
7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto, 7-00807 Labriola, 7-00815 Simonetti e 7-00826  
Massimiliano Bernini, in materia di interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato 
in agricoltura, hanno sentito il Ministro delle politiche agricole, Maurizio Martina e il presidente dell’INPS, Tito 
Boeri (Audizione ) 
 
Camera - Pdl 259 e abb. - Responsabilità personale sanitario: art. 6 

In Commissione affari sociali della Camera, il relatore  sulla proposta di legge in materia di responsabilità 
professionale del personale sanitario (testo base) ha presentato un'ulteriore riformulazione del suo 
Emendamento 6.50 nonché una nuova formulazione dell'emendamento 7.50 (allegato). 
 
Camera – Vaccinazioni: audizioni 

Sulla risoluzione 7-00792 D'Incecco, recante iniziative in materia di vaccinazioni, in Commissione affari sociali della 
Camera si sono svolte le audizioni informali dei seguenti soggetti: 

 Federazione italiana medici di medicina generale 

 Professor Carlo Signorelli, presidente della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica 

 Istituto superiore di sanità (ISS) e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) 

 Farmindustria 

 Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) 

 Gruppo promotore della campagna «Io vaccino. No alla disinformazione» 

 Associazione «Vaccinare informati» 

 Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino (CONDAV). 
 
Camera - Pdl 3057 - Limitazione sprechi e riuso: audizioni 

Sulla proposta di legge per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale 
(C3057 e abb.), la Commissione affari sociali della Camera ha audito i Ministri dell’agricoltura, Martina,  e 
dell’ambiente, Galletti.  
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Camera/Senato - Flussi migratori - Frontiere: audizione 

Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell’area Schengen, con particolare 
riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni, si è 
svolta l’audizione della Ministra della difesa, Pinotti. 
 
Camera - Disagio abitativo: risposta interrogazione 

Rispondendo a Pellegrino (SEL), il sottosegretario Del Basso De Caro ha fornito alla Commissione ambiente della 
Camera alcuni dati sul disagio abitativo, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni, il Fondo 
inquilini morosi incolpevoli. (5-06737) 
 
Camera - Pdl 348-B - Biodiversità agraria: esame  

Le nuove norme per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, modificate dal Senato, 
sono tornate all’attenzione della Commissione agricoltura della Camera. (C348-B) 
 
Interno: Matrimonio tra persone dello stesso sesso 

Dichiarazione del ministro Alfano sulla sentenza del Consiglio di Stato relativa ai matrimoni tra persone dello 
stesso sesso: “L'anno scorso mia circolare su divieto trascrizione nozze gay contratte all'estero. Polemiche, 
aggressioni talvolta violente e una pioggia di ricorsi. Adesso il Consiglio di Stato mi dà ragione su tutta la linea: i 
matrimoni tra persone dello stesso sesso non sono previsti dalla legge italiana, pertanto le trascrizioni fatte dai 
sindaci sono illegittime e la vigilanza è di competenza dei Prefetti. Molto bene". 
 
Governo: bilancio Sicilia, situazione complessa 

Incontro a Palazzo Chigi, sul bilancio della Regione Siciliana per il 2016. 
La riunione - presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti, affiancato dal 
Sottosegretario agli Affari Regionali Gianclaudio Bressa - ha consentito di condurre una prima valutazione della 
situazione prospettica del bilancio regionale al 2016. Una situazione complessa che presenta difficoltà e richiede di 
individuare una soluzione a regime. 
Al tempo stesso, la riunione ha registrato anche la volontà del Governo centrale e di quello regionale - 
rappresentato dal Presidente Rosario Crocetta - di adoperarsi in questa direzione. 
Presenti al confronto anche alti dirigenti della Presidenza del Consiglio, del Ministero per gli Affari Regionali, della 
Ragioneria generale dello Stato e del Ministero dell’Economia, il Dipartimento per le Politiche di Coesione e 
l'Agenzia per la Coesione territoriale, rispettivamente con il Capo Dipartimento Vincenzo Donato e il Direttore 
Generale Ludovica Agrò. Per la Regione Siciliana, hanno preso parte la Vice Presidente Maria Lo Bello, l'Assessore 
all'Economia Alessandro Baccei e i vertici amministrativi di Palazzo d’Orleans. 
Sulla base delle cifre presentate e delle ipotesi di risparmi formulate dalla Regione Siciliana, il Sottosegretario De 
Vincenti ha aggiornato il confronto a lunedì 9 novembre per procedere - in questo lasso di tempo - agli opportuni 
approfondimenti. 
 
Interno: riforma enti locali 

Le prospettive e le questioni aperte che nascono dalle normative su fusioni di comuni, unioni e “gestioni 
associate” sono state al centro del dibattito che si è svolto nell’ambito della XXXII assemblea dell’Associazione 
nazionale dei comuni italiani (Anci).  
Sul tema del convegno è intervenuto il sottosegretario Gianpiero Bocci sottolineando «la necessità di riformare 
l’ordinamento che deve rappresentare la sfida dei prossimi mesi. Un progetto organico che offra strumenti per 
consentire agli enti locali di esercitare il proprio ruolo anche al di là delle risorse disponibili».  
 
Affari regionali: Bressa all’Assemblea ANCI 

"Affrontare con lucidità il tema vero, che si inserisce nel più ampio dibattito in corso sulle riforme istituzionali... 
quello del ruolo e delle funzioni che competono ai diversi livelli di governo del territorio, quasi una crisi d'identità, 
che per le Regioni si traduce in una crisi del regionalismo". 
È l'invito rivolto dal Sottosegretario agli Affari regionali Gianclaudio Bressa alla platea della XXXII Assemblea 
nazionale dell'ANCI a Torino, che ha sottolineato: "il fatto di attribuire al governo l'idea di ridurre le Regioni mi ha 
fatto molto arrabbiare". Secondo Bressa "non possiamo permetterci di declassare un argomento così importante, 
come quello del numero e delle dimensioni delle Regioni italiane, a cifre da tirar fuori con la calcolatrice". 
 
Interno: Disponibilità residue Fondo di solidarietà comunale 2014 

Comunicato del 28 ottobre 2015 - relativo alla riassegnazione delle disponibilità residue del Fondo di solidarietà 
comunale 2014, per un importo complessivo pari ad euro 29.286.158,00. 
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Interno: certificati al bilancio di previsione 2015, controlli e indebitamento 

Comunicato del 28 ottobre 2015 - relativo all’aggiornamento dei controlli di quadratura e dei limiti di 
indebitamento nei certificati al bilancio di previsione degli enti locali 2015. 
 
Interno: elenco revisori ee.ll. 

Comunicato del 27 ottobre 2015 - relativo all' elenco dei revisori dei conti degli enti locali - Presentazione delle 
nuove domande di iscrizione nell’elenco in vigore dal 1° gennaio 2016 e adempimenti per i soggetti già iscritti. 
 
Interno: sanzioni per mancato rispetto Patto di stabilità 2014 

Comunicato del 26 ottobre 2015 - relativo alla determinazione della sanzione ai comuni per il mancato rispetto del 
patto di stabilità relativo all’anno 2014. 
Comunicato del 26 ottobre 2015 - relativo alla determinazione della sanzione alle province e alle città 
metropolitane per il mancato rispetto del patto di stabilità relativo all’anno 2014. 
 
Interno: Servizi demografici – mancato aggiornamento AIRE  

Circolare n. 14/2015 -  Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Mancato aggiornamento del 
sistema Aire centrale.  Raccolta quesiti  
 
Giustizia: il Piano taglia-processi 

Informatizzazione, ufficio del processo, nuovo personale amministrativo, incentivi fiscali per chi utilizza i nuovi riti 
alternativi. Questi gli strumenti che il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha messo a punto per affrontare e 
sconfiggere l'arretrato civile. Lo illustra lo stesso guardasigilli alla giornalista Silvia Mastrantonio nell'intervista 
pubblicata il 28 ottobre sul Quotidiano Nazionale. Intervista del guardasigilli a QN 
 
MEF: fabbisogno settore statale 

Nel mese di ottobre 2015 si è realizzato un fabbisogno del settore statale pari, in via provvisoria, a circa 6.200 
milioni, che si confronta con un fabbisogno di 8.539 milioni del corrispondente mese del 2014. Nei primi dieci mesi 
dell’anno il fabbisogno del settore statale si attesta a circa 55.800 milioni, con un miglioramento di oltre  21.500 
milioni rispetto al corrispondente periodo del 2014. L’andamento del fabbisogno appare in linea con la riduzione 
dell’indebitamento netto tra il 2014 e il 2015 indicata nella nota di aggiornamento del DEF. Commento 
 
MEF: obiettivi privatizzazioni 

Con la privatizzazione di Poste Italiane SpA il governo ha raggiunto l’obiettivo di incassi dalle cessioni di 
partecipazioni (o operazioni assimilate), indicato nel Documento di Economia e Finanza (e ribadito nella Nota di 
Aggiornamento al Def) nello 0,4% del Pil, pari a circa 6,5 miliardi. Come è noto, i proventi dalle privatizzazioni sono 
destinati per legge ad abbattimento del debito pubblico. Le operazioni che hanno conseguito il risultato sono 
state quattro. 
 
DPS: incontro su Fondi europei 

L'Agenzia per la Coesione Territoriale ha partecipato all’incontro annuale 2015 fra la Commissione europea e le 
Autorità di gestione dei Programmi operativi (PO) cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) a 
Firenze. Vai alle slides presentate 
 
RGS: La Spesa Statale Regionalizzata – Anno 2013 

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato lo studio annuale, per l’anno 2013, sulla 
distribuzione per regione di destinazione dei pagamenti complessivi erogati dallo Stato e da altri Enti e Fondi 
alimentati con risorse nazionali e comunitarie. Leggi tutto - tabelle 
 
RGS: dipendenti comunali, iscrizione elenco albi professionali - Chiarimenti  

RGS: Chiarimenti in merito all'eventuale rimborso all'avvocato-dipendente comunale della tassa annuale di 
iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati e all’eventuale estensione anche ad altre categorie di 
dipendenti iscritti ai relativi albi professionali.  
 

Consiglio Nazionale Ingegneri: CNI - Circolare n. 615/ 2015 - Dipendenti pubblici iscritti all'albo - quota annuale di 
iscrizione - sentenza Cassazione civile, sezione lavoro, 16 aprile 2015 n.7776 - applicabilità ai dipendenti Ingegneri - 
limiti –considerazioni 
 

Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori: CNAPPC - Circolare n. 98/2015 – 
Dipendenti pubblici iscritti agli albi – Contributo annuale iscrizione a carico della P.A. - Chiarimenti 
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MEF: Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali 

Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali, Adempimenti per il 2016 - Adempimenti necessari per garantire 
l’applicazione a regime della riforma contabile, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, nell'esercizio 
2016 
 
Tesoro: immobili PA, rilevazione fino al 30 novembre 

La rilevazione dei beni immobili per l’anno 2014 curata dalla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro terminerà il 
30 novembre.  
Nel ricordare a tutte le Pubbliche Amministrazione che è obbligatorio comunicare anche i beni immobili venduti, 
s’invitano le Amministrazioni a voler procedere con sollecitudine all’inserimento dei dati e a verificare la 
correttezza e la completezza delle informazioni comunicate. 
La comunicazione dei dati, obbligatoria per legge, deve essere effettuata attraverso il servizio online Immobili . 
 
MIUR: Piano scuola digitale 

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola, cablaggio degli spazi interni, risorse per pagare il canone di 
connettività, un responsabile per il digitale per ogni istituto, formazione in servizio per tutto il personale, una 
strategia nazionale per l’apprendimento pratico e i laboratori, un quadro comune per le competenze digitali degli 
studenti: queste e altre le azioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) presentato il 27 ottobre 2015 
dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini. Il Piano, che è immediatamente 
operativo, prevede 35 azioni e ha uno stanziamento di 1 miliardo di euro (600 milioni sulle infrastrutture e 400 sulle 
nuove competenze, la formazione del personale, il monitoraggio e le misure di accompagnamento). Le risorse del 
PNSD sono principalmente tre: i Fondi stanziati de “La Buona Scuola”, quelli previsti dalla programmazione 
europea attraverso il PON “Per la Scuola” 2014-2020, e altri fondi MIUR. 
Il documento del PNSD 
Il comunicato stampa 
#PianoScuolaDigitale 
 
MIBACT: nomina dei direttori dei musei statali 

La riforma Franceschini si è completata con la nomina dei direttori dei musei statali non dirigenziali. Selezionati tra 
il personale interno del ministero, sono 114 - tra funzionari storici dell’arte, architetti e archeologi - le figure che dal 
5 novembre entreranno nel pieno delle loro funzioni per guidare queste nuove realtà chiamate a dotarsi di un 
proprio statuto e adottare una contabilità certa e trasparente. In particolare, si tratta di 48 storici dell’arte (42% del 
totale degli incaricati), 36 archeologi (31,5%) e 30 architetti (26,5%). La gestione sarà divisa in aree funzionali, con un 
responsabile per le collezioni, lo studio, la ricerca e la didattica, il marketing, il fundraising, l’amministrazione e la 
sicurezza. decreti di nomina regione per regione. 
 
MISE: relazione semestrale 

Sostegno all’innovazione. Rilancio della competitività delle imprese. Taglio della bolletta elettrica e sostegno 
all’efficientamento energetico. Forte impulso all’internazionalizzazione. Ma anche un deciso taglio alle spese e una 
falciata alle collaborazioni esterne. 
Nella relazione semestrale, insieme al Report annuale, il Ministero guidato da Federica Guidi alza il velo su tutte le 
misure e le iniziative attuate, con un focus particolare su Expo e Sud. Sono presenti sezioni dedicate all’attuazione 
dei decreti degli anni precedenti, alle aziende in amministrazione straordinaria e ai tavoli di crisi. Dalla Relazione 
emerge che sono stati conseguiti risultati significativi sul fronte spending review: spesa del personale, 
collaborazioni esterne, telefonia e immobili.   
 
Lavoro: contratti solidarietà aziende extra CIG 

Il Ministero del Lavoro pubblica la Nota n. 21091/2015 con la quale fornisce indicazioni e chiarimenti in merito alla 
concessione del contributo alle aziende, non rientranti nel campo di applicazione della CIG, che abbiano attivato 
contratti di solidarietà difensivi ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 8, della L. n. 236/1993, in particolare nelle ipotesi di 
sopravvenuta cessazione dell'attività aziendale e di licenziamenti in corso di solidarietà. 
 
Lavoro: FAQ nuovo ISEE 

Il 1° gennaio è entrato in vigore il nuovo ISEE. Molte sono state le innovazioni, sia dal punto di vista procedurale 
che delle regole di calcolo. Nel primo semestre sono oltre 2 milioni i nuclei familiari che hanno presentato una 
Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) a fini ISEE. È un patrimonio informativo che permette di consolidare le 
conoscenze rispetto agli effetti delle nuove regole. I dati di monitoraggio, che aggiornano quelli già pubblicati sul 
primo trimestre, sono sinteticamente illustrati di seguito. Per il dettaglio si rinvia ad ai Quaderni della Ricerca 
Sociale flash 35 
Seguito 
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L'Amministrazione fornisce chiarimenti interpretativi rispondendo ad enti e cittadini che ne fanno richiesta. Le 
principali questioni che sono state affrontate sono riportate nel documento che segue (risposte ai quesiti). 
Anche i CAF raccolgono quesiti di enti e cittadini. In collaborazione con l'INPS e la consulta dei CAF, il Ministero 
aggiorna costantemente le FAQ disponibili alla sezione dedicata. 
 
Lavoro: progetti promozione sociale, Linee di indirizzo 

Sono disponibili le risposte ad alcuni quesiti pervenuti dall’utenza (FAQ) relativamente alle linee di indirizzo 2015, 
per la presentazione di progetti e iniziative da parte delle associazioni di promozione sociale (legge 383/2000), da 
finanziare con il Fondo nazionale per l'associazionismo. 
Si ricorda che la scadenza per la presentazione delle iniziative e dei progetti è fissata alle ore 12,00 del 10 novembre 
2015. sezione dedicata 
 
Salute-Difesa: protocollo donazione organi 

Il protocollo firmato con le Forze Armate è molto importante, perché ogni uomo e donna in divisa è opinion leader 
nella propria comunità, e testimone di un impegno civico e sociale importante. Quello della donazione di organi è 
per il Ministero della Salute una priorità. Questa è una occasione importante perché ogni anno possiamo tenere 
alta la campagna di sensibilizzazione sul tema”. Così il Ministro Lorenzin in occasione della sigla, con il Ministro 
della Difesa Pinotti, di un Protocollo d’Intesa per promuovere la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule 
tra il personale delle Forze Armate, avvenuta il 29 ottobre 2015. 
Consulta il Protocollo di Intesa del 29 ottobre  
 
Salute: salute rifugiati, bando 

La Commissione Europea, DG salute  e sicurezza alimentare (DG SANTE’) informa che, data l’estrema urgenza di 
intervenire in questo settore, è  stato lanciato un bando straordinario, a risposta rapida, di finanziamenti del 
Programma Europeo Salute (Anno 2015) per  sostenere azioni  finalizzate al  “Support to Member States under 
particular migratory pressure in their response to health related challenges" 
La scadenza per la trasmissione delle proposte è fissata al 12 novembre, ore 17.00. 
Il bando integrale e tutta la documentazione  
Per informazioni generali sul Programma salute è possibile contattare il Punto Focale Nazionale del Programma, 
operante presso il Ministero della salute, al  seguente indirizzo Email: nfp_eahc@sanita.it 
 
Salute: Nutrire il pianeta – iniziative 

La sigla di due protocolli tra il Ministero della Salute e le associazioni del settore alimentare, della pubblicità e del 
commercio per favorire la corretta alimentazione dei bambini. E’ questa una delle eredità concrete per il dopo 
Expo, che il Ministero della Salute ha presentato a conclusione dell’evento internazionale, Nutrire il pianeta, 
nutrirlo in salute - Feeding the Planet, feeding it healthy, il 28 ottobre. La firma dei protocolli ha seguito la firma 
della Carta di Milano da parte del Ministro Lorenzin e dei Ministri della salute che hanno partecipato all’evento 
internazionale. 
I protocolli sono stati sottoscritti con le seguenti associazioni: 

 Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta Italiane (A.I.D.E.P.I.) 

 Associazione Italiana tra gli Industriali delle Bevande Analcooliche (ASSOBIBE) Associazione Italiana 
Distribuzione Automatica (CONFIDA) 

 Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE) 

 Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (A.I.I.P.A. Gruppo Succhi e nettari - Gruppo Chips & Snacks) 

 Associazione Italiana Lattiero Casearia (ASSOLATTE) 

 Federazione Italiana dell’Industria Alimentare (FEDERALIMENTARE) 

 Federazione Italiana delle Industrie delle Acque Minerali Naturali, delle Acque di Sorgente e delle Bevande 
Analcooliche (MINERACQUA) 

 e dall’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria  (IAP). 
Obiettivi condivisi per il miglioramento delle caratteristiche nutrizionale dei prodotti alimentari con particolare 
attenzione alla popolazione infantile (3-12anni),  
Linee di indirizzo per la comunicazione commerciale relativa ai prodotti alimentari e alle bevande, a tutela dei 
bambini e della loro corretta alimentazione, in cui è prevista un’attività di monitoraggio per il tramite dell’Istituto 
di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), già operante con un proprio Codice generale. 
infografica   
Presentato anche il volume “Nutrire il pianeta, nutrirlo in salute”. 
Rivista sfogliabile 
Rivista accessibile 
Rivista in PDF 
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Interno: Dossier statistico immigrazione 

Il 29 ottobre è stato presentato il Dossier Statistico Immigrazione 2015 curato dal Centro Studi e Ricerche IDOS. Il 
Rapporto annuale, in precedenza realizzato per organizzazioni ecclesiali, nel 2013 e nel 2014 è stato curato per 
conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri/Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. 
Il Dossier offre un’analisi organica delle migrazioni imperniata su vari aspetti, con un ampio supporto di dati 
statistici: il contesto internazionale; i flussi migratori e la presenza di immigrati e rifugiati in Italia; il mondo del 
lavoro; i diversi livelli di inserimento sociale; i contesti regionali. 
Il Programma della presentazione a Roma 
La scheda del Dossier 
I 15 punti chiave del Rapporto 
I numeri sull'immigrazione nell'area romano-laziale 
 
Pari Opportunità: il bilancio di genere, progetto GeRPA 

Il 28 ottobre si è tenuto a Roma l’evento di presentazione del progetto GeRPA, bilancio di genere per le pubbliche 
amministrazioni. Il progetto GeRPA è frutto dell'accordo tra il Dipartimento per le Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Università di Ferrara per la realizzazione di un percorso di 
accompagnamento specialistico alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), con 
lo scopo di implementare la realizzazione e l’utilizzo del bilancio di genere. 
Il progetto si inserisce nell’ambito delle attività svolte dal Dipartimento per le Pari Opportunità in qualità di 
Organismo Intermedio del PON GAS e in particolare all’interno del Piano esecutivo dell’Asse D per le annualità 
2013/2015 ove è stata prevista una specifica azione dedicata al “sostegno alle iniziative di bilancio di genere”. 
Slide Prof.ssa Cristiana Fioravanti e Prof.ssa Emidia Vagnoni 
Slide Dott.ssa Monica Andriolo 
Slide Prof.ssa Mita Marra 
  
Interno: Protocollo protezione minori stranieri non accompagnati 

E’ stato firmato nella prefettura di Roma il protocollo d’intesa per contrastare il fenomeno dell’irreperibilità dei 
minori stranieri non accompagnati. Firmatari del documento il sottosegretario di Stato Domenico Manzione, il 
commissario straordinario del Governo per le persone scomparse Vittorio Piscitelli, il prefetto di Roma Franco 
Gabrielli, l’assessore alle Politiche sociali sussidiarietà e salute di Roma Capitale, il rettore dell’università degli studi 
“Sapienza” di Roma, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Roma, il presidente della 
sezione Affari tutelari del tribunale di Roma e il vice presidente dell’Anci Lazio. 
 
Interno: minori e tessera tifoso 

Su proposta del ministro dell'Interno, Angelino Alfano, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha 
previsto che il minore di 14 anni potrà seguire la propria squadra in trasferta senza necessità di essere in possesso 
della tessera del tifoso. 
La decisione è in linea con il Decreto Legge 119/2014 - convertito nella Legge n.146/2014 -  fortemente voluto dal 
ministro dell’Interno Angelino Alfano che, tra le misure per favorire la massima partecipazione alle manifestazioni 
calcistiche, già prevedeva per i minori di 14 anni l’acquisto dei biglietti d’ingresso allo stadio, così come l’accesso 
all’impianto stesso, senza l’esibizione del documento di identità.  
"Viene così eliminata - ha sottolineato Alfano -  la distonia con le nuove norme sull’acquisto dei biglietti da parte 
dei minori di anni 14, con la revisione delle “Linee Guida” sulla Tessera del Tifoso nella parte in cui si disponeva 
l’obbligatorietà per il minorenne di dotarsi della cosiddetta “Tessera Children” in caso di trasferta". 
Da oggi - ha proseguito Alfano - il ragazzino, che avrà sempre l’opportunità di affiliarsi alla squadra del cuore come 
tifoso fidelizzato, potrà recarsi ad assistere agli incontri fuori casa con il solo biglietto d’ingresso, ovviamente 
accompagnato da persona maggiorenne". 
 
MiPAAF-UNCEM: accordo aree montane 

Il 27 ottobre il Ministero delle Politiche Agricole e Uncem hanno firmato un protocollo d'intesa che contiene le 
linee guida per un'interazione volta a favorire le iniziative di sviluppo socio-economico nelle aree montane del 
Paese, in particolare grazie all'uso di fondi europei della programmazione 2014-2020. A sottoscrivere l'accordo, 
presso la sede del Mipaaf a Roma, sono stati il Ministro Maurizio Martina e l'on. Enrico Borghi, presidente 
nazionale Uncem. "Si tratta di un passo in avanti importante - spiega Borghi - nelle relazioni tra sistema degli Enti 
locali montano e il Governo. Gettiamo le basi, in particolare attraverso il lavoro che Uncem potrà fare anche grazie 
alla Fondazione Montagne Italia, per supportare Unioni montane e Comuni nella definizione di progetti 
internazionali per lo sviluppo della aree rurali. Nell'anno dell'Expo e dell'Enciclica Laudato Si di Papa Francesco, 
proviamo a declinare sul territorio alcuni dei grandi temi legati alla sussidiarietà, all'utilizzo delle risorse naturali, 
alla protezione e alla valorizzazione del sistema agroalimentare, alla fruizione dei beni storici, ambientali, agricoli, 
turistici della montagna".  In questo percorso, il protocollo prevede che il sistema di enti rappresentato da enti 
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stringa un rapporto stretto con la Rete Rurale nazionale, impegnata con i Gruppi di azione locale, su tutto il 
territorio nazionale, a coordinare investimenti e opportunità. "I Gal e le Unioni - prosegue il presidente Uncem - 
dovranno collaborare maggiormente. Abbiamo di fronte le grandi opportunità che si aprono in tutte le Regioni 
con i Piani di sviluppo rurale, con la Strategia nazionale per le aree interne, con il Piano nazionale Banda larga, con 
gli strumenti dai Programmi europei transnazionali. Il protocollo impegna Uncem a essere promotore e 
organizzatore sul territorio, tra i Sindaci e gli Amministratori, di queste opportunità, in stretto accordo 
con Mipaaf". Seguito 
 
MiPAAF: Carta di Milano – bilancio e prospettive 

Un milione e mezzo di firme per la Carta di Milano sono la testimonianza della partecipazione attiva e consapevole 
delle persone a Expo. La Carta ha assolto al suo compito: riempire di significato e di responsabilità la piattaforma 
espositiva, provocare animate discussioni, impegnare cittadini, associazioni, imprese e istituzioni a riflettere sulla 
sfida della sicurezza alimentare più di quanto non abbia mai fatto una esposizione in tutta la sua lunga storia. La 
connessione profonda che si è realizzata tra Expo, i nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile approvati dalle Nazioni 
Unite a fine settembre e la prossima conferenza sul clima di Parigi descrive la forza impressa dal nostro Paese per 
collocare pienamente l'Esposizione nell'agenda internazionale. L'obiettivo Fame zero entro il 2030 ha dato anima 
all'Esposizione e i grandi paradossi del nostro tempo, a partire da spreco, obesità e malnutrizione, hanno costretto 
tutti a misurarsi con impegni e responsabilità nuove per affermare una vera democrazia del cibo. Il nostro lavoro 
va avanti. Il 6 febbraio 2016 tornerà Expo delle Idee, ad un anno dal primo straordinario appuntamento 
dell'HangarBicocca a Milano, che fu l'avvio della scrittura della Carta. Expo ha rappresentato il tempo della semina, 
ora siamo pronti a coltivare le sue idee e a raccogliere frutti importanti". Così il Ministro delle politiche agricole 
Maurizio Martina annuncia che la Carta di Milano ha superato 1,5 milioni di firme. Tra i Capi di Stato e Premi Nobel 
che l'hanno firmata ci sono personalità come Sergio Mattarella, Matteo Renzi, Angela Merkel, Francois Hollande, 
Dilma Rousseff, Evo Morales, Akie Abe, Alassane Ouattara, Amartya Sen e Shirin Ebadi. 
Focus 
"20 idee per il Post Expo"  
 
 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenze: convocazione 

La Conferenza Unificata e la Conferenza Stato Regioni sono convocate per giovedì 5 novembre 2015, con i 
seguente ordine del giorno. 
Conferenza Unificata: ore 14.30 ordine del giorno  
Conferenza Stato Regioni: ore 15.00 ordine del giorno 
 
Conferenza Regioni: attuazione legge province 

Il 27 ottobre è salito a 12 (su 15) il numero delle Regioni a Statuto ordinario che hanno approvato la legge sul 
riassetto delle Province, dando così riscontro all’applicazione della Legge Delrio (L. 56/2014). 
E’ quanto emerge dal monitoraggio curato dal settore affari istituzionali della Segreteria della Conferenza delle 
Regioni. Infatti proprio il 27 ottobre i Consigli Regionali della Basilicata, del Piemonte e della Puglia hanno 
approvato definitivamente la legge regionale. 
Tra gli ultimi aggiornamenti l’approvazione definitiva della Legge delle Regione Abruzzo, n.32 del 20 ottobre 2015, 
“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”. 
Sale così a 8 (su 15) il numero delle Regioni a Statuto ordinario che hanno legiferato in materia. 
l'attuazione della legge 56/2014 regione per regione. 
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Rendiconto partiti politici: lex n. 175/2015 

In vigore dal 1° novembre 2015 la legge 27 ottobre 2015, n. 175, recante “Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 
2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei 
partiti politici”. (GU n. 254 del 31.10.2015) 
 
Contabilità Agenzia per la coesione territoriale: regolamento 

Con il DPCM del 7 agosto 2015 è stato approvato il regolamento sulla contabilità dell'Agenzia per la coesione 
territoriale, in attuazione del decreto legge n. 101 del 2013, legge n. 125/2013, e dell'art. 12 dello Statuto approvato 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2014. (GU n. 254 del 31.10.2015) 
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Esenzione IMU agricola: ripartizione variazioni compensative di risorse 

Il 22 ottobre 2015 è stato perfezionato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro 
dell’economia, concernente la “Ripartizione delle variazioni compensative di risorse derivanti dalle modifiche 
apportate al regime di esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) dei terreni agricoli, per l’anno 2014, di cui 
all’allegato B al decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 
34”.  (GU n. 254 del 31.10.2015) 
 
Presentazione DUP Enti locali: differimento termini 

Con decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 è stato differito ulteriormente - dal 31 ottobre al 31 
dicembre 2015 - il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione degli enti locali, sono 
tenuti a presentare la relativa nota di aggiornamento entro il 28 febbraio 2016. (GU n. 254 del 31.10.2015) 
 
Missioni internazionali e cooperazione allo sviluppo: d.l. n. 174/2015 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante la proroga delle missioni 
internazionali delle Forze armate e di polizia, nonché iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi 
di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei 
processi di pace e di stabilizzazione.  (GU n. 253 del 30.10.2015)  
 
Metropolitane: regole prevenzione incendi 

Con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture, del 21 ottobre 2015 è stata 
approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle 
metropolitane. Il decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale. Allegato 1 (GU n. 253 del 30.10.2015) 
 
Rilancio infrastrutture piccoli Comuni: elenchi interventi finanziati 

Nell’ambito delle misure per il rilancio delle infrastrutture nei piccoli Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 
abitanti, sono stati approvati gli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento, in numero di ventuno, uno per 
ciascuna regione e provincia autonoma, allegati al decreto del Ministero delle infrastrutture del 7 agosto 2015 - con 
le lettere da «A/1» ad «A/21», nei limiti dell'importo disponibile di 100 milioni di euro, per la realizzazione di «Nuovi 
progetti di interventi» in attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 133 del 2014, legge n. 164 del 2014 e 
della convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANCI, in data 5 marzo 2015, 
approvata con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 6 marzo 2015, n. 88. Allegato. (GU 
n. 253 del 30.10.2015) 
 
Scioglimento comune di Badolato: proroga 

E’ del 29 settembre 2015 il decreto del Presidente della Repubblica di proroga di sei mesi dello scioglimento del 
consiglio comunale di Badolato (DPR). (GU n. 252 del 29.10.2015)  
 
Province di Parma e Piacenza – Alluvioni: primi interventi 

Con un’ordinanza di protezione civile del 19 ottobre 2015, n. 292, sono previsti “Primi interventi urgenti di 
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno 
colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza”. (GU n. 252 del 29.10.2015)  
 
ISTAT: Indice dei prezzi al consumo settembre 2015 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2015 il comunicato ISTAT “Indice dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai e impiegati, per il mese di settembre 2015, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 
luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 
1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)”.  
 
IMU e TASI: contributo ai Comuni  

E’ del 22 ottobre 2015 il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia “Attribuzione 
ai comuni del contributo di 530 milioni di euro in relazione ai gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI e 
della verifica del gettito per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”. 
Il decreto prevede che per l'anno 2015 il contributo di 530 milioni di euro è ripartito fra i comuni nelle somme 
indicate nell'allegato A del decreto. (GU n. 251 del 28.10.2015) 
 
Sanzione ai Comuni per mancato rispetto patto di stabilità  

In data 19 ottobre 2015 è stato emanato il decreto del Direttore centrale della finanza locale concernente la 
determinazione della sanzione ai comuni di Agira, Paolisi e Trabia per il mancato rispetto del patto di stabilità 
interno relativo all'anno 2014. (GU n. 251 del 28.10.2015) 
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Qualità acque: dlg n. 172/2015 

In vigore dall’11 novembre 2015 il decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172, “Attuazione della direttiva 2013/39/UE, 
che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle 
acque”. Obiettivo del provvedimento è combattere l’inquinamento idrico rafforzando il monitoraggio dello stato 
delle acque superficiali, di quelle sotterranee e delle aree protette. (GU n. 250 del 27.10.2015) 
 
Sicurezza edifici scolastici: mutui trentennali alle Regioni 

E’ stato pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre il decreto 
interministeriale (istruzione, economia e infrastrutture) del 1° settembre 2015 che autorizza le Regioni a stipulare 
mutui con le risorse messe a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti. (GU n. 250 del 27.10.2015) 
 
Riqualificazione aree urbane degradate: Bando 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio 15 ottobre 2015 recante “Interventi per la 
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”.  In Allegato il «Bando per la presentazione di 
proposte per la predisposizione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane 
degradate», che stabilisce le modalità e la procedura per la presentazione, da parte dei comuni, di progetti di 
riqualificazione, costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di 
marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale 
ed ambientale. 
La dotazione del Fondo per l’attuazione del Piano è di euro 44.138.500,00 per il 2015 e di euro 75.000.000,00 per 
ciascuno degli anni 2016 e 2017, per complessivi euro 194.138.500,00.  
I progetti e la domanda di finanziamento dovranno essere presentati entro il 30 novembre 2015 
all’indirizzo: areeurbane.po@pec.governo.it. (GU n. 249 del 26.10.2015) 
 
Unità di voto parlamentare: ripartizione, in capitoli ed articoli, delle unità di voto 

Sul Supplemento Ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2015 è stato pubblicato il decreto del 
Ministro dell’economia 21 ottobre 2015 “Ripartizione, in capitoli ed articoli, delle unità di voto parlamentare disposte 
dalla legge di approvazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle 
Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015”. (GU n. 251 del 28.10.2015) 
 
Rendiconto 2014 e Assestamento 2015: lex nn. 170 e 171/2015 

Sul Supplemento Ordinario 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”. 
 
Scioglimento consigli comunali 

Sono del 13 ottobre 2015 i decreti del Presidente della Repubblica volti a comunicare lo scioglimento del consiglio 
comunale di: Marino e nomina del commissario straordinario (DPR); Isernia e nomina del commissario 
straordinario (DPR); Dasà e nomina del commissario straordinario (DPR) (GU n. 249 del 26.10.2015 e GU n. 250 del 
27.10.2015) 
 
MiPAAF: sostegno attività ittica 

Con decreto del Ministro dell’agricoltura del 9 ottobre 2015 sono stati individuati gli interventi di individuazione 
degli interventi prioritari per la realizzazione di iniziative a sostegno dell'attività ittica nell'ambito del Programma 
nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015, cui dare attuazione nella corrente annualità e di 
determinazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi, delle modalità di presentazione dei progetti, del contributo 
massimo concedibile a ciascun progetto e di altre norme procedurali per la concessione delle risorse finanziarie.  
I progetti dovranno essere presentati entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto 
sulla Gazzetta Ufficiale. (GU n. 249 del 26.10.2015) 
 
 

Giurisprudenza 
 
CEDU 

CEDU - sentenze 

In linea le traduzioni delle decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in tema di:  
Protezione proprietà - Sentenza 6 ottobre 2015 - Ricorso n. 9167/05 
Protezione proprietà - Sentenza 6 ottobre 2015 - Ricorso n. 50825/06 
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Protezione proprietà - Sentenza 17 giugno 2014 - Ricorso n. 29797/09 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Corte di giustizia: IVA servizi sanitari 

Sentenza 29.102.2015 (C174/14): l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune 
d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che costituisce un’attività economica 
consistente, per una società, nel fornire a una regione taluni servizi in materia di programmazione e di gestione del 
servizio sanitario regionale conformemente ai contratti programma conclusi tra tale società e detta regione. 
L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che ricade nella norma di non 
assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto, prevista da tale disposizione, un’attività consistente, per una 
società, nel fornire a una regione taluni servizi in materia di programmazione e di gestione del servizio sanitario 
regionale conformemente ai contratti programma conclusi tra tale società e detta regione, nell’ipotesi in cui tale 
attività costituisca un’attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di detta direttiva, se – ciò che spetta al 
giudice del rinvio verificare – possa ritenersi che detta società debba essere qualificata come ente di diritto 
pubblico e che essa eserciti tale attività come pubblica autorità, purché il giudice del rinvio rilevi che l’esenzione 
della stessa attività non è idonea a provocare distorsioni della concorrenza di una certa importanza. In tale 
contesto, la nozione di «altri enti di diritto pubblico» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, di detta direttiva non 
deve essere interpretata facendo riferimento alla definizione della nozione di «ente di diritto pubblico» enunciata 
all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, 
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 
Fisco Oggi: Niente Iva per attività private di gestione del servizio sanitario 
 
Corte di giustizia: opposizione esecuzioni ipotecarie 

Sentenza 29.10.2015 (C8/14): È contrario al diritto dell’Unione il termine previsto dal diritto spagnolo per opporsi 
alle esecuzioni ipotecarie in corso al momento dell’attuazione di una sentenza della Corte UE 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Limiti orari alla trasmissione di spot pubblicitari 

Corte costituzionale - sentenza n. 210 del 7-29.10.2015: dichiara: 

 inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 5, del decreto legislativo n. 
177/2005 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come sostituito dall’art. 12 del dlg n. 
44/2010 (Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività 
televisive), promossa – in riferimento all’art. 3 della Costituzione – dal Tribunale amministrativo regionale 
per il Lazio; 

 non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2005, come 
sostituito dall’art. 12 del d.lgs. n. 44/2010, promossa – in riferimento agli artt. 76 e 41 Cost. – dal medesimo 
TAR. 

La disposizione oggetto di qlc prevede che «La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte di emittenti a 
pagamento, anche analogiche, non può eccedere per l’anno 2010 il 16 per cento, per l’anno 2011 il 14 per cento, e, a 
decorrere dall’anno 2012, il 12 per cento di una determinata e distinta ora d’orologio; un’eventuale eccedenza, 
comunque non superiore al 2 per cento nel corso dell’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o 
successiva»; in sostanza, stabilisce per le emittenti televisive a pagamento limiti orari alla trasmissione di spot 
pubblicitari più restrittivi di quelli previsti per le emittenti cosiddette “in chiaro”. 
 

CORTE DI CASSAZIONE 

Diritto di difesa - Conoscibilità momento iniziale di un termine 

Corte di cassazione – Quarta sezione civile (lavoro) - Sentenza n. 22355 del 2.11.2015: il principio della conoscibilità 
del momento iniziale di un termine previsto per l’esercizio del diritto di difesa, di cui a Corte cost. n. 15 del 1977, è 
applicabile anche al termine per la notifica dell’opposizione di cui all’art. 1, comma 52, della l. n. 92 del 2012, 
dovendosi coordinare l’esigenza della giusta durata del processo con quella del giusto processo. 
 
Trasformazione di contratto a tempo determinato - Indennità  

Corte di cassazione – Quarta sezione civile (lavoro) - Sentenza n. 21069 del 19.10.2015: in assenza di una disciplina 
transitoria, i criteri per la determinazione dell’indennità in caso di trasformazione di contratto a tempo 
determinato, di cui all’art. 28 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, si applicano ai soli contratti di lavoro stipulati dalla 
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data di entrata in vigore del detto d.lgs. (25 giugno 2015), così perdurando l’applicazione dell’art. 32 della l. n. 183 
del 2010 in relazione ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i contratti precedenti. 
 
ICI – Presupposto impositivo 

Corte di cassazione – Quinta sezione civile - Sentenza n. 22216 del 30.10.2015:  In tema d’ICI, la Sezione Tributaria ha 
affermato che, nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 51, comma 3 bis, del d.lgs. n. 159 del 2011, il 
proprietario degli immobili oggetto di sequestro penale è soggetto passivo d’imposta, essendo il presupposto 
impositivo la titolarità del diritto reale e non la disponibilità del bene. 
 
Corte di cassazione: Cartelle esattoriali, la prescrizione non è solo di dieci anni 

Corte di Cassazione – Ordinanza n. 20213/2015: smentisce la tesi sostenuta da Equitalia secondo cui la cartella 
esattoriale scadrebbe sempre dopo dieci anni. La Suprema Corte afferma che non sia così e che la prescrizione 
dipende invece dal tipo di tributo di cui si chiede il pagamento e, quindi, varia a seconda del caso concreto. Leggi 
tutto  
 
Corte cassazione: trasformazione contratto lavoro, licenziamento illegittimo 

Corte di cassazione - sentenza 21875/15: È illegittimo il licenziamento del lavoratore, nel contesto di una situazione 
finanziaria aziendale difficile, sul presupposto del suo rifiuto alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo 
pieno a tempo parziale. A chiarirlo è la sentenza n. 21875 sottolineando come l’articolo 8, comma 1, del Dlgs 
81/2015, ha previsto che il rifiuto del lavoratore alla modifica del proprio regime di orario di lavoro non costituisce 
un giustificato motivo di licenziamento. 
La Cassazione ha, inoltre, precisato che il licenziamento del lavoratore che non acconsente alla trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, si può giustificare solo se il datore di lavoro abbia dimostrato che 
sussistono effettive esigenze economico-organizzative, oltre a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra le 
esigenze aziendali ed il recesso per giustificato motivo oggettivo. Articolo Sole 24 ore  
 
Reti di erogazione pubblici servizi: Tosap correlata al numero di utenze 

Corte di cassazione – sentenza n. 10345/2015: alla tassa è stata estesa la nuova disciplina per la determinazione del 
canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto. Per le 
occupazioni permanenti di suolo e sottosuolo da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi, anche per la Tosap 
non si applica più il criterio forfetario di tassazione per chilometro lineare, ma quello, dettato per il Cosap, della 
moltiplicazione delle misure unitarie delle tariffe per il numero complessivo delle utenze. 
Fisco Oggi: Reti di erogazione pubblici servizi: Tosap correlata al numero di utenze 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Concessione suolo cimiteriale 

Consiglio di Stato – Sezione V - sentenza n. 4943 del 28.10.2015: riguarda la revoca decadenziale della concessione 
di suolo cimiteriale e la conseguente acquisizione del manufatto funerario ivi realizzato.  
Rodolfo Murra, Occhio a vendere la tomba di famiglia, il demanio 'sfratta' i defunti  
 
La prova testimoniale nel processo amministrativo 

Consiglio di Stato -  sezione V - sentenza n. 4939 del 28.10.2015:  concerne la corresponsione di somme per lavoro 
svolto alle dipendenze del Comune e l’accertamento della natura di rapporto di lavoro subordinato.  
Precisa, tra l’altro, che “l’assunzione di prove testimoniali, ammessa nel giudizio amministrativo attinente rapporti 
di lavoro al contrario di quanto sostenuto dalle difese comunali, deve essere precisa nell’indicare i nominativi dei 
testi da escutere con i contenuti delle domande e non ci si può limitare ad un mero rinvio a quanto riportato nel 
ricorso di primo grado”.  
Domenico Tomassetti, Lavoro pubblico: irrompe la prova testimoniale nel processo amministrativo   
 
Cartelli pubblicitari su suolo pubblico 

Consiglio di Stato – sezione V -  sentenza n. 4857 del 22.10.2015: riguarda il provvedimento con cui il Responsabile 
dell'Ufficio Economico Finanziario di un Comune con cui ha chiesto ad una società di affissioni la restituzione 
dell'area con la contestuale rimozione degli impianti, non risultando alcun titolo specifico per l’utilizzo delle aree, 
assegnate in comodato. 
 
TAR 

Lotta alla ludopatia 

TAR Lombardia – Brescia – sentenza n. 1326 del 21.10.2015:  riguarda la disciplina comunale degli orari di esercizio 
delle sale giochi autorizzate; in particolare, la sentenza conferma la legittimità delle ordinanze sindacali in materia. 

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/22216_11_2015.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/notizie/giustizia/8235-cartelle-esattoriali-per-la-cassazione-la-prescrizione-non-e-solo-di-dieci-anni.html
http://www.cittadinanzattiva.it/notizie/giustizia/8235-cartelle-esattoriali-per-la-cassazione-la-prescrizione-non-e-solo-di-dieci-anni.html
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20151028/snciv@sL0@a2015@n21875@tS.clean.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/IlSole24Ore_28102015_nolicenziamentorifiutoparttime.pdf
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/reti-erogazione-pubblici-servizi-tosap-correlata-al-numero-utenze
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MAU2AWYFEENRX3SHKMEIORFWQI&q=
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/ottobre/1446099906446.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=JOJCV7EFCMDAM3NFJATYT2K46U&q=
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/ottobre/1446150810900.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2IDQVGOJKEUCKL74TK7F6WHSFQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5BY4IRABWKX6GUIF2Y2TBAA2WY&q=


Vedi anche TAR Toscana – Firenze - sentenza n. 1415 del 26.10.2015: diversamente dalla precedente sentenza, 
accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza del sindaco che disponeva per l’orario di esercizio delle sale giochi e di 
utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati in altre tipologie di esercizi. In 
particolare, si sottolinea che “l'intervento dell'autorità in materia di apertura delle sale giochi deve contemplare 
un accurato bilanciamento tra valori ugualmente sensibili (il diritto alla salute e l'iniziativa economica privata), sulla 
scorta di approfondite indagini sulla realtà sociale della zona e sui quartieri limitrofi, con l'acquisizione di dati ed 
informazioni - il più possibile dettagliati ed aggiornati - su tendenze ed abitudini dei soggetti coinvolti”.> 
Consiglio di Stato – sezione V - sentenza n. 4861 del 22.10.2015: riguarda l’ordinanza di un Sindaco che ha fissato, 
un orario massimo per l’esercizio di apparecchi da gioco lecito.  
 
 

Authority – Agenzie 
 
ANAC: Linee procedure negoziate - consultazione 

Nell’ambito della propria attività istituzionale e a seguito di un’analisi dei dati presenti nella propria Banca Dati, 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilevato un diffuso ricorso a procedure negoziate senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, giustificato da una presunta 
infungibilità dei servizi o delle forniture richieste. Il fenomeno riguarda prevalentemente il settore sanitario e 
quello dell’ICT, ma è presente anche in numerosi altri settori. L’infungibilità viene giustificata, in numerosi casi, con 
l’esistenza di privative industriali (in alcuni casi, non adeguatamente analizzate), ma spesso deriva anche da 
decisioni di acquisto passate delle amministrazioni stesse (fenomeno del lock-in). Il mancato confronto 
concorrenziale che ne deriva rischia di aumentare il prezzo di acquisto e di ridurre la qualità delle forniture e dei 
servizi. Allo scopo di definire le corrette procedure per l’individuazione di forniture e servizi effettivamente 
infungibili, di evitare che scelte di acquisto attuali determinino fenomeni di lock-in e di individuare soluzioni per 
superare questi ultimi, nell’adunanza del 21 ottobre 2015, l’Autorità ha deliberato di porre in consultazione il 
documento “Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di 
forniture e servizi ritenuti infungibili”. 
I soggetti interessati possono far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni in merito entro il 30 novembre 2015, 
ore 14.00, mediante la compilazione dell’apposito modello formato .pdf che, unitamente agli estremi identificativi 
del mittente, consente l’inserimento di un testo libero fino a 15.000 battute. I contributi pervenuti saranno 
pubblicati sul sito dell’Autorità, in forma non anonima, salvo che vengano evidenziate motivate esigenze di 
riservatezza. 
Documento di consultazione  
Modulo per invio osservazioni  
 
ANAC: on line l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 

Nella seduta del 28 ottobre scorso, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato 
l’Aggiornamento per il 2015 del PNA 2013-2016, in vigore dalla data di pubblicazione sul sito.   
Con questo Aggiornamento, già disponibile sul portale dell’Autorità, che rappresenta il primo atto di Anac in 
questa materia dopo l’approvazione del PNA nel 2013, l’Autorità ha voluto imprimere una decisa svolta nella 
direzione del miglioramento della qualità dei Piani anticorruzione delle amministrazioni pubbliche. 
I Piani fin qui adottati si sono rivelati per più aspetti gravemente carenti, soprattutto per la mancata individuazione 
di adeguate misure di prevenzione della corruzione, che fossero il frutto di una compiuta autoanalisi organizzativa 
delle amministrazioni, alla ricerca di aree e attività più esposte al rischio di corruzione. 
Determinazione n. 12 del 28/10/2015 - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione 
 
ANAC: delibere e  pareri  

Delibera numero 105 del 21/10/2015 - Concorso di progettazione «Pratum Magnum» - Riqualificazione della Piazza 
Trento e Trieste e di altri spazi pubblici a questa annessi 
Parere sulla Normativa n. 78 del 21/10/2015 - rif. UPAG/AG/78/15/AC - Richiesta di parere concernente problematiche 
interpretative ed applicative delle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 39/2013 ?Vietri 
sul Mare– artt. 3, comma 1 lett. c) e 166 c.p. 
Parere sulla Normativa n. 67 del 21/10/2015 - rif. AG 67/2015/AP - OLAF European Anti-Fraud Office – legittimità 
dell’affidamento diretto a società mista di servizi telematici da parte della Regione Sicilia - richiesta di parere. 
Parere sulla Normativa del 21/10/2015 - rif. AG74/2015/AC - INAIL Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro – art. 53, comma 16-ter d.lgs. 165/2001 – ambito soggettivo di applicazione – richiesta di parere. 
 
ART: Primo rapporto Advisory Board 

Si è svolta il 28 ottobre a Torino, presso la sede del Lingotto, la presentazione del Primo Rapporto dell’«Advisory 
Board» dell’Autorità di regolazione dei trasporti. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=C7252VKRWLWFK7Q27FBYXGXEIY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=443HZGN6TG5PUTHULTMHWQ5U5I&q=
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/ConsultazioniOnLine/C.O.LineeGuida.proc.negoz.10.2015.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/ConsultazioniOnLine/UR111%20-%20LineeGuidaProc.negoziate26.10.15_distributed.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6314
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=b475849c0a7780421674cee1350598f4
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6311
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6312
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6313


La presentazione è stata introdotta dal Prof. Mario Sebastiani (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”), cui 
sono seguiti gli interventi del Prof. Maurizio Maresca (Università degli Studi di Udine), della Dott.ssa Ginevra 
Bruzzone (Assonime) e del Prof. Marco Ponti (Politecnico di Milano). La presentazione è stata conclusa dal 
Prof. Marco D’Alberti (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”). 
Alla presentazione hanno assistito esponenti del mondo accademico, rappresentanti delle istituzioni, imprese ed 
esperti del settore. 
L’Advisory Board, costituito il 6 giugno 2014 presso l’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), è un organismo 
con funzioni consultive del Consiglio. E’ composto da nove membri scelti tra professori universitari ed esperti di 
formazione giuridica, economica e ingegneristica ed ha il compito di elaborare analisi e studi su temi di interesse 
dell’Autorità (link:http://www.autorita-trasporti.it/advisory-board/). 
 
ART: Aeroporto Bologna, revisione diritti aeroportuali 

Il  Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti  (ART), con riferimento alla proposta di revisione del livello dei 
diritti aeroportuali presentata per il periodo 2016-2019 dalla Società Aeroporto di Bologna S.p.A. (ADB, affidataria 
in concessione della gestione dell’aeroporto civile “Guglielmo Marconi” di Bologna), ne ha deliberato la 
conformità al Modello tariffario di riferimento. 
Con la stessa Delibera n. 87 2015 , l’Autorità i ha prescritto ad ADB di dare attuazione al “Service Level Agreement” 
convenuto l’11 settembre scorso, da applicare a tutti gli Utenti aeroportuali con decorrenza 1° gennaio 2016, data a 
partire dalla quale entreranno in vigore le nuove tariffe. L’Autorità di regolazione dei trasporti vigilerà 
sull’ottemperanza da parte di ADB alle prescrizioni disposte. 
Dinamica dei Diritti Aeroportuali – proposta per il periodo tariffario 2016-2019 
 
AGCM: concorrenza servizi trasporto urbano 

Occorre disciplinare al più presto l’attività di trasporto urbano svolta da autisti non professionisti attraverso le 
piattaforme digitali per smartphone e tablet. Si parla di Uber e delle App che consentono di accedere a questo 
servizio, in aggiunta o in alternativa ai taxi e alle auto Ncc (noleggio con conducente). In risposta a un quesito 
posto dal ministero dell’Interno su richiesta del Consiglio di Stato, l’Antitrust auspica in proposito che “il 
legislatore intervenga con la massima sollecitudine al fine di regolamentare – nel modo meno invasivo possibile – 
queste nuove forme di trasporto non di linea, in modo da consentire un ampliamento delle modalità di offerta del 
servizio a vantaggio del consumatore”. Testo del provvedimento 
 
AEEGSI: parere modifiche disciplina mercato elettrico 

L’Autorità ha espresso il proprio parere al Ministero dello Sviluppo Economico in merito a proposte di modifica al 
Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico avanzate dal Gestore dei mercati energetici in materia di 
misure disciplinari, requisiti di ammissione e verifica degli stessi, indennizzi conseguenti all'accoglimento di 
contestazioni su esiti e operazioni di mercato. Allegato 
 
AEEGSI: valore delle reti elettriche Ferrovie 

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico con la delibera 517/2015/R/eel, in attuazione degli specifici 
criteri fissati nella  legge Stabilità 2015 approvata lo scorso dicembre, ha definito la remunerazione riconoscibile 
alla porzione di reti elettriche in alta tensione oggi di proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nel caso in cui 
venisse acquisita da Terna S.p.A., diventando così parte della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN). Il valore del 
capitale investito netto è stato fissato pari a 674 milioni di euro, valore che rappresenta l'ammontare dei benefici 
per la comunità degli utenti elettrici italiani derivante dall'inserimento nella RTN delle reti elettriche di Ferrovie.  
 
AEEGSI: consultazioni 

Consultazione 514/2015/R/eel - Revisione dei prezzi e delle componenti per la commercializzazione al dettaglio - Pcv 
e Rcv - Termine invio osservazioni 25.11.2015 
Consultazione 515/2015/R/idr - Separazione contabile del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli 
servizi che lo compongono  - Termine invio osservazioni 20.11.2015 
Consultazione 509/2015/R/com - Criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del 
capitale investito per le regolazioni infrastrutturali dei settori elettrico e gas  - Termine invio osservazioni 20.11.2015 
 
AgID: Carta internazionale degli open data 

L’Italia ha aderito, assieme ad altri 35 paesi, alla Carta internazionale degli open data. L'adesione è avvenuta nel 
corso dell’OGP Global Summit(link is external) svoltosi a Mexico City (Messico): fra gli obiettivi principali del 
summit, quello di supportare la recente adozione della nuova Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo 
sostenibile(link is external). 

http://www.autorita-trasporti.it/advisory-board/
http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2014/01/Delibera-n.-87-23-ottobre-2015-AdB-Bologna_signed.pdf
http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2014/01/Allegato-A-alla-delibera-n.-87-23-ottobre-2015-_AdB-Bologna_signed.pdf
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4995-as1222.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/15/512-15.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/15/512-15all.pdf
http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/517-15.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/15/514-15.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/15/514-15.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/15/515-15.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/15/515-15.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/15/509-15.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/15/509-15.jsp
http://www.opengovpartnership.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld


La Carta internazionale degli open data(link is external), oltre ad avere l'obiettivo di favorire l'accessibilità, la 
comparabilità e l'utilità dei dati aperti a livello mondiale, ha la finalità di promuovere l’uso degli open data come 
strumento di innovazione e sviluppo sostenibile.  
L’Open data charter è stata ideata e sviluppata in maniera partecipativa a seguito della Conferenza di Ottawa 
(durante la quale l’Italia è stata rappresentata da AgID), grazie al coinvolgimento di esponenti della società civile e 
del settore privato. 
 
AgID: appalto pre-commerciale Protezione Civile 

Prendono il via, con la prima consultazione di mercato, che si è tenuta il 30 ottobre 2015 presso la sede di AgID, i 
lavori per il primo appalto pre-commerciale finalizzato alla creazione di soluzioni innovative, prodotti, servizi o 
processi non ancora presenti sul mercato in tema di Protezione Civile. 
L’incontro, volto pianificare e preparare al meglio la gara di appalto e a definire le prospettive applicative delle 
soluzioni che saranno prodotte, ha permesso di mettere a confronto le esigenze della stazione appaltante e le 
esperienze degli operatori di mercato. Alla consultazione si è registrata la presenza di tutta la filiera 
dell'innovazione con la partecipazione di 87 operatori diversi tra PMI, grandi aziende, enti di ricerca, fondazioni, 
associazioni senza scopo di lucro e le stazioni appaltanti, 142 le persone intervenute. 
Early warning dell’emergenza e gestione efficace del soccorso 
 
Agenzia demanio: aggiornamento report federalismo demaniale 

Continuano i trasferimenti dei beni dallo Stato agli Enti locali grazie alle procedure del Federalismo demaniale. Con 
i trasferimenti dell’ultimo mese, dal 28 settembre al 28 ottobre, l’Agenzia del Demanio ha così completato il 
passaggio a titolo gratuito di2749 beni su 5634 domande accolte su tutto il territorio nazionale, come previsto 
dall’art. 56 bis del D.L. 69/2013.  In particolare, sulle 9367 richieste da parte degli Enti Locali, l’Agenzia ne ha accolte 
5634 e 118 sono in via di definizione.  
Per quanto riguarda invece il Federalismo demaniale culturale (art.5 comma 5 del D.Lgs. 85/2010) sempre nel corso 
dell’ultimo mese l’Agenzia ha ceduto al Comune di Genova l’Ex Forte Begato, un importante bene di demanio 
storico-artistico che fa parte del Sistema dei Forti della città, incrementando così la fruizione da parte di cittadini e 
visitatori e rilanciando il turismo culturale della città.  
Consulta il report dei trasferimenti (art.56 bis D.L. 69/2013) aggiornato al 28.10.2015 
Consulta il report dei trasferimenti (art.5 comma 5 del D.Lgs. 85/2010) aggiornato al 28.10.2015 
 
Agenzia Entrate-GdF-Comuni: Recupero evasione, i risultati dell'accordo  

Più di 78.000 segnalazioni dei Comuni di fenomeni d’evasione di tributi erariali. Trecento milioni di maggiore 
imposta accertata, di cui il 50% già riconosciuto da parte dei contribuenti. E 22 milioni di euro distribuiti tra 600 
Comuni, come frutto del lavoro svolto per l’accertamento dei tributi erariali’’. Così il responsabile per la Finanza 
locale dell’Ifel, Andrea Ferri, riassume i risultati dell’esperienza di sinergia tra Comuni, Anci, Ifel, Guardia di Finanza 
e Agenzia delle Entrate nel campo dell’accertamento dei tributi, nata da un protocollo d’intesa e ripercorsa al 
Lingotto di Torino nel corso di un convegno del progetto Semplifisco, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. Leggi tutto 
 

Agenzia entrate: Tassato il maggior rimborso se la trasferta parte da casa 

Scegliere di iniziare la missione dalla propria abitazione e non dall'ufficio, se la strada è più lunga, fa confluire 
l'eccedenza nell'ammontare del reddito di lavoro dipendente. È imponibile il maggior rimborso chilometrico 
corrisposto al dipendente che parte dalla propria casa per raggiungere, in un comune diverso da quello della sede 
di servizio, il luogo di trasferta, percorrendo, così, una maggiore distanza rispetto a quella calcolata dal posto di 
lavoro. A ribadirlo, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 92/2015. 
Tassato il surplus chilometrico quando la trasferta parte da casa 
 

Assonime: Rimborsi spese corrisposti al dipendente in forma di indennità chilometrica: i chiarimenti forniti 
dall’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 92/E del 30 ottobre 2015 
 
Agenzia entrate: È nato Civis F24, il servizio per modificare online il modello 

Novità in arrivo sul fronte dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Grazie al nuovo servizio Civis F24, 
disponibile per gli utenti abilitati a Fisconline e a Entratel, sarà infatti possibile correggere direttamente on line gli 
errori che vengono generalmente commessi nella compilazione del modello F24. 
È nato Civis F24, il servizio per modificare online il modello 
 
Agenzia Entrate: chiarimenti rimborsi IVA 

Arrivano ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla nuova disciplina dei rimborsi Iva introdotta per 
semplificare e accelerare l'erogazione delle somme dal Dl n.175/2014 ("decreto semplificazioni"). In particolare, 
con la circolare n. 35/E del 27 ottobre l'Agenzia fornisce delucidazioni su alcune questioni interpretative relative ai 

http://opendatacharter.net/
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/innovazione-del-mercato/gare-pcp-nazionali/early-warning
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/notizia/Stato-dei-trasferimenti-Art.56-bis-Aggiornato-al-28-ottobre-2015/
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/notizia/Stato-dei-trasferimenti-Art.5-c.5-del-D.Lgs.-85-2010-Aggiornato-al-28-ottobre-2015/
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=53331
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b0AC582F9-9480-4FF4-AE4C-0717449E810F%7d
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/tassato-surplus-chilometricoquando-trasferta-parte-casa
http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/dettaglio.jsp?id=261979&idTipologiaDettaglio=372
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/e-nato-civis-f24-servizioper-modificare-online-modello
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b8C24A0AA-7BEC-41BB-91F2-03F10F1EC09D%7d


vecchi rimborsi ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore delle modifiche normative, sulle ipotesi 
di rischio che rendono obbligatoria la prestazione della garanzia e sugli effetti delle modifiche normative sulla 
disciplina dell'Iva di gruppo. 
Fisco Oggi: Rimborsi Iva da "semplificazione": nuova prassi sull'attuale disciplina 
Assonime: IVA: chiarimenti sulle semplificazioni in tema di rimborsi 
 
ARAN: Integrare pensione con fondi previdenza complementare pubblici 

Continua l'attività di comunicazione al fine di accrescere la conoscenza sulle opportunità offerte dai fondi di 
previdenza complementare per i pubblici dipendenti. Dopo la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, che 
ha invitato le Amministrazioni pubbliche ad una corretta e completa informazione del personale dipendente sulle 
finalità del Fondo di previdenza complementare Perseo Sirio, anche il Dipartimento dell'Amministrazione Generale 
del Personale e dei Servizi del MEF attraverso il sistema informativo NoiPA ha avviato una prima fase di 
comunicazione rivolta al personale assunto dopo il 31 dicembre 2000, con l'obiettivo di fornire una sintesi dei 
vantaggi dell'adesione alla previdenza complementare. In particolare, l'iniziativa avviata dal Fondo Perseo Sirio in 
collaborazione con il MEF-DAG coinvolge tutti i pubblici dipendenti i cui cedolini stipendiali sono elaborati da 
NoiPa, a cui è stata inviata una comunicazione nella quale si illustrano tutti i benefici dell'adesione al Fondo. 
Il Fondo Perseo Sirio ha inoltre avviato un'altra iniziativa di comunicazione rivolta al personale già in servizio al 31 
dicembre 2000 che, iscrivendosi a Perseo Sirio ed optando quindi per il TFR, potrà ancora beneficiare dell'incentivo 
statale dell'1,5% (per approfondimenti http://www.fondoperseosirio.it/2015/10/manca-poco-tempo/) 
NoiPA-PerseoSirio.pdf  
 
ISPRA: Rapporto rifiuti urbani 2015 

Il Rapporto Rifiuti Urbani - Edizione 2015 fornisce i dati, aggiornati all’anno 2014, sulla produzione, raccolta 
differenziata, gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, compreso l’import/export, a livello nazionale, 
regionale e provinciale. Riporta, inoltre, le informazioni sul monitoraggio dell’ISPRA sui costi dei servizi di igiene 
urbana e sull’applicazione del sistema tariffario. 
Infine, presenta una ricognizione dello stato di attuazione della pianificazione territoriale aggiornata all’anno 2015.  
Per sapere quanti rifiuti produce il proprio comune o se li differenzia, basta collegarsi alla piattaforma 
http://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/ e selezionare il proprio tra gli oltre 8000 comuni italiani.  
Comunicato stampa 
Rapporto Rifiuti Urbani - Edizione 2015 
 

 

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  
 

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 

http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/rimborsi-iva-semplificazione-nuova-prassi-sull-attuale-disciplina
http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/dettaglio.jsp?id=261909&idTipologiaDettaglio=372
http://www.fondoperseosirio.it/2015/10/manca-poco-tempo/
http://www.aranagenzia.it/attachments/article/6900/NoiPA-PerseoSirio.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/comunicati-stampa/2015/COMUNICATO_STAMPA_RAPPORTO_RIFIUTI_2015.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2015
http://www.legautonomie.it/Agenda/New-Digital-Government-Summit-2015-Lo-stato-del-digitale
http://www.legautonomie.it/Agenda/Mastercity-Corsi-di-Alta-formazione


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 
 
06/11/2015 – PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 - Napoli 

Si terrà a Napoli, presso la sala Italia della Mostra d'Oltremare, il convegno di presentazione del PON Infrastrutture 
e Reti 2014-2020, evento di lancio della nuova programmazione dei Fondi Strutturali Europei che vedrà, tra gli altri, 
la partecipazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, e della Commissaria europea 
per la Politica Regionale, Corina Crețu, nonchè del Direttore Generale di SRM, Massimo Deandreis. 
L'evento si terrà Napoli presso la Sala Italia della Mostra d'Oltremare in Viale J.F. Kennedy 54, dalle 10.30 alle 13.30. 
Scarica il programma 
Per info e adesioni:  segreteriaorganizzativa@ocmmedia.com   
 
06/11/2015 – Legalità e prevenzione corruzione - Prato 

Si svolgerà a Prato il 6 novembre un importante convegno organizzato dal locale Consiglio Provinciale dell’Ordine 
assieme agli organismi dell’avvocatura, durante il quale si discuterà del ruolo e della responsabilità dei 
professionisti in materia di legalità e di prevenzione della corruzione. All’evento parteciperà la Presidente 
Nazionale del CUP e dei Consulenti del Lavoro Marina Calderone, oltre al Presidente Emerito della Corte 
Costituzionale, Giovanni Maria Flick. 
La Locandina 
 
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 

http://www.settimanasri.it/
http://www.istat.it/it/files/2015/10/Programma_-I-sistemi-locali-2011-innovazioni-qualit%C3%A0-prospettive_6novembre2015.pdf
https://gallery.mailchimp.com/06c5a8bb493fba9b33fdd8bfd/files/invito_programma_6novembre_napoli.pdf
mailto:segreteriaorganizzativa@ocmmedia.com
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/Convegni/Locandina_Prato_6nov2015.pdf


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 
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. 
 
07/11/2015 - Dissesto idrogeologico e Piano di interventi – Torrette di Ancona 

L’Anci Marche ed Abruzzo, con l’apporto dell’Ufficio Protezione Civile dell’Anci Nazionale, il Dipartimento di 
Protezione Civile della Presidenza del Consigli dei Ministri  e quello della Regione Marche, hanno organizzato un 
seminario di approfondimento sul tema : “Piano degli interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico”, che si 
svolgerà Sabato 7 novembre presso l’Istituto Stella Maris di Torrette di Ancona.  
 
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. (Sala del Mappamondo - Camera dei deputati – ore14,30-18) programma  
 
9-10/11/2015 - Città metropolitane e riorganizzazione province - Milano 

Approfondire il ruolo delle Province nell’ambito regionale lombardo anche alla luce della recente legge regionale 8 
luglio 2015, n. 19 e s.m.i., fornire strumenti per la predisposizione dei piani di riassetto, individuando strategie di 
collaborazione tra le Province ed i Comuni nell’ambito dei tavoli territoriali previsti dall’art. 7 della legge regionale. 
E' quanto prevede il Laboratorio sulle province lombarde, organizzato da FormezPA, ANCI Lombardia e UPL, 
nell'ambito del Progetto “Verso la costituzione delle Città Metropolitane e riorganizzazione delle Province” che 
Formez PA sta realizzando su mandato del Dipartimento della Funzione Pubblica. 
PROGRAMMA 
Per iscriverti clicca qui 
 
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 

http://www.bollettinoadapt.it/6-7-novembre-2015-bergamo-la-grande-trasformazione-del-lavoro/
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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) 
 
12-13/11/2015 - Diritto dell’Unione Europea e Internazionale - Roma 

Giovedì 12 e venerdì 13 novembre si terrà a Roma il Workshop su “Diritto dell’Unione Europea e Internazionale”. 
Giovedì 12 novembre 
ore 9,30 Indirizzi di saluto: Primo Presidente Giorgio Santacroce, Presidente Consiglio dell’Ordine di Roma Mauro 
Vaglio 
“Evoluzione giuridico – istituzionale e crisi dell’Unione europea tra diritto interno e diritto internazionale” 
Ne discutono: Virgilio Dastoli, Stefano Giubboni, Elisabetta Lamarque, Franco Ippolito, Roberto Mastroianni, Paola 
Mori, Elena Paciotti, Nicoletta Parisi, Oreste Pollicino 
Modera: Giuseppe Bronzini 
Gruppi di Lavoro su “Diritto e procedura penale” - Presiede: Giovanni Diotallevi ; Introduce: Ignazio Juan Patrone 
Discussants:Roberta Barberini, Marco Borraccetti, Anna Canepa, Giovanni Conti, Antonio Corbo, Gaetano De 
Amicis, Luca De Matteis, Angela Di Stasi, Tomaso Epidendio, Susanna Fortunato, Teresa Magno, Vittorio Manes, 
Vittorio Monetti, Pier Giorgio Morosini, Eugenio Selvaggi, Andrea Venegoni, 
Francesco Viganò. 
Gruppi di Lavoro su “Diritto e procedura civile” - Presiede Giacinto Bisogni 
Introduce Roberto Conti; Discussants:Andrea Allamprese,Giovanni Amoroso, Anselmo Barone, Giuseppe Berruti, 
Umberto Carabelli, Roberto Cosio, Laura Curcio, Linda D'Ancona, Carlo De Chiara, Vincenzo Di Cerbo, Antonella Di 
Florio, Elena Falletti, Mario Fresa, Fausta Guarriello, Pierpaolo Gori, Margherita Leone, Gualtiero Michelini, 
Loredana Nazzicone, Alessandro Pajno, Filippo Patroni Griffi, Cesare Pezzoli, Renato Rordorf, Giuseppe Salmé, Rita 
Sanlorenzo, Amelia Torrice, Lucia Tria, Glauco Zaccardi. 
Venerdì 13 novembre 
ore 9,30 “La primauté nell’Unione allargata” - Presiede: Giorgio Santacroce; Introduce: Valeria Piccone 
Relatori:Koen Lenaerts, Antonio Tizzano 
Discussants:Bruno Nascimbene, Ernesto Lupo, Lucia Serena Rossi, Antonio Ruggeri, Vladimiro Zagrebelsky 
Aula Magna della Corte di Cassazione 
 
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  
Relazione di sintesi: Mario Dogliani, Università degli Studi di Torino  
 
24/11/2015 – Il Mercato delle Costruzioni 2016 – Milano 

Il CRESME presenta il XXIII Rapporto Congiunturale e Previsionale “Il Mercato delle Costruzioni 2016 “ (ore 9,30 - 
Politecnico di Milano - Aula Rogers, Piazza Leonardo da Vinci, 32) 
Programma 

http://urbanpromo.it/2015/sede-evento/milano/
http://www.cresme.it/congiunturale-cresme.aspx


 
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 
 
26/11/2015 - Le sponsorizzazioni nella pubblica amministrazione – Roma  

Corso di formazione in PPP: "Le sponsorizzazioni nella pubblica amministrazione dalle 'soap opera' alle opere 
pubbliche" (ore 9,30, Piazza Mincio, 2) 
presentazione 
Iscrizione al corso di formazione 
 
27/11/2015 – Imposta sui fabbricati - Firenze 

“A 150 anni dall’istituzione dell’imposta reddituale sui fabbricati (1865)” (Palazzo Incontri Via dei Pucci, 1 venerdì 27 
novembre 2015 ore 15.00) Programma 
 
27/11/2015 - I diritti sociali e la crisi economica - Milano 

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