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Primo Piano
Legautonomie: Filippeschi: "Legge di Stabilità positiva, ma c'è da recuperare autonomia
impositiva e organizzativa"
"La Legge di stabilità sblocca gli investimenti e apre una fase nuova. E' un segnale espansivo, anticrisi, che ci mette in
condizione di dare un contributo alla ripresa. Per la prima volta s'inverte la tendenza penalizzante. Ma c'è da recuperare
autonomia impositiva e organizzativa, contraddette con la manovra su Tasi e Imu. Mentre per le nuove Province è
indispensabile colmare la voragine di almeno 500 milioni, che porterebbe tutti gli enti di area vasta al default nel 2016. I comuni
chiedono che strade e scuole siano sicure e hanno bisogno di un'istituzione di area vasta alla quale assegnare servizi importanti
da gestire in forma associata, con notevoli risparmi di spesa e migliore dinamismo".
Così Marco Filippeschi, sindaco di Pisa, presidente nazionale di Legautonomie al termine del XVI Congresso dell'associazione
tenutosi stamattina a Roma.
Leggi il Documento programmatico votato dall'Assemblea.
Legautonomie: Consiglio federale e Assemblea dei delegati al XVI Congresso

Si sono svolti oggi (13 novembre) a Roma i lavori del Consiglio federale e dell'Assemblea dei delegati al XVI
Congresso di Legautonomie.
Leggi la Relazione del Presidente Marco Filippeschi
Leggi l’Intervento di Antonio Misiani, V Commissione Bilancio della Camera
Legge di stabilità 2016, una scheda di Legautonomie

Pubblichiamo in allegato un dossier a cura di Legautonomie sulla Legge di Stabilità 2016, in particolare sulle norme
di interesse per i Comuni.
CdM: d.l. finanza pubblica Regioni

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge contenente disposizioni urgenti in materia di contabilità e di
concorso all’equilibrio della finanza pubblica delle Regioni.
Il testo del decreto definisce le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità che le Regioni devono
adottare in linea con i principi richiamati dalla sentenza della Corte Costituzionale dello scorso luglio. Il decreto
legge eviterà quindi una doppia contabilizzazione di una restituzione che le Regioni già devono fare allo Stato. Si
eviterà cioè che un problema di interpretazione della norma esistente sui debiti pregressi della Pubblica
amministrazione crei il rischio che le Regioni debbano restituire due volte. Resta comunque fermo il termine di
trenta anni per l’estinzione del debito. Comunicato
ANCI: Governo inserisca in Dl Regioni questioni urgenti per i Comuni

Conferenza delle Regioni: “Siamo di fronte ad una notizia senz’altro positiva”, è questo il primo commento del
Presidente della Conferenza delle Regioni, Sergio Chiamparino, al via libera da parte del Consiglio dei ministri del
decreto legge che definisce le norme di contabilizzazione nei bilanci regionali delle anticipazioni sul DL 35/2013. “Il
Governo ha mantenuto l’impegno di chiarire la norma che la stessa Corte Costituzionale ha giudicato ambigua e
che aveva dato origine a una contabilizzazione non corretta di debiti passati. Ringraziamo l’esecutivo - ha aggiunto
Chiamparino - perché questo consente di ridare certezze ai bilanci di tutte le Regioni e di conseguenza al bilancio
dello Stato." “Evitiamo però – ha aggiunto Chiamparino riferendosi ad alcune semplificazioni giornalistiche - di
definire questo decreto come “Salva Piemonte” o “Salva Regioni. L’obiettivo di questo provvedimento - ha
concluso Chiamparino - è semplicemente quello di determinare condizioni di certezza nella contabilizzazione delle
risorse tra l’attività legislativa nazionale e l’applicazione amministrativa della stessa da parte della Regione”.
Sottosegretario Claudio De Vincenti
QN del 7.11.2015: Ossigeno per le Regioni in rosso Ma si apre il fronte delle Province
lavoce.info: Massimo Bordignon e Gilberto Turati, Il buco nei conti delle regioni: solo un pasticcio contabile?
Senato – ddl 2111 e ddl 2112 – Stabilità 2016 e bilancio 2016: esame, audizioni ed
emendamenti

E’ stato avviato, in Commissione bilancio del Senato, l’esame della manovra economica (S2111 e S2112) ai cui
documenti sono stati presentati relazioni, emendamenti e ordini del giorno. Le altre Commissioni permanenti,
infatti, hanno concluso l’esame in sede consultiva.
Introducendo la discussione sulle linee generali dei disegni di legge, le relatrici Chiavaroli (AP) e Zanoni (PD) hanno
svolto le relazioni e, dopo un breve dibattito, anche le repliche nel corso delle quali si sono soffermate sui punti
critici sollevati dagli intervenuti, ossia prevalentemente sulle misure previste nel settore dell’agricoltura e in
materia di esenzione fiscale sulla prima casa.
Riguardo alle risorse destinate alle regioni e alle province, ricordata l’intesa raggiunta da Governo e Regioni, di cui
la Commissione potrà tenere conto, è stato invece sottolineato il confronto ancora aperto fra il Governo e le
province. E’ stata dunque rimessa alla Commissione la verifica dei margini per venire incontro alle richieste di
questi enti. Condivisa dalle relatrici l'esigenza di una riforma del catasto immobiliare.
Il Viceministro Morando, anch’egli intervenuto in replica, si è soffermato, tra l’altro, sulla finanza locale,
riconoscendo il carattere particolarmente espansivo della manovra per i bilanci dei comuni e l'indirizzo restrittivo
per le regioni. Ricordata la recentissima adozione del decreto-legge di recepimento delle esigenze manifestate
dalle regioni, il Viceministro ha reso nota l’intenzione di valutare la possibilità di recepirne il testo nella legge di
stabilità a partire dall'esame al Senato o se, invece, si debba procedere alla conversione del predetto decretolegge.
Egli ha richiamato, poi, le problematiche rappresentate dalle province, sottolineando il segno moderatamente
espansivo della manovra rispetto alla legislazione vigente, senza escludere però la possibilità di ulteriori
interventi, puntualmente rivolti in particolare a supportare gli enti di area vasta nell'adempimento delle funzioni
fondamentali loro rimaste in materia di viabilità ed edilizia scolastica.
Nel frattempo, le altre Commissioni permanenti hanno trasmesso alla Commissione bilancio le Relazioni sulla
manovra, per le parti di competenza.
Le Commissioni bilancio di Camera e Senato, congiuntamente, hanno svolto le audizioni preliminari all'esame
della manovra.
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Senato – Servizio bilancio - Legge di bilancio 2016 - Elementi di documentazione - n. 38 (PDF)
Sono disponibili on line gli emendamenti presentati al ddl di stabilità 2016 S2111
A.S. 2111 - Vol. 1 - Em.ti da art. 1 a art. 5
A.S. 2111 - Vol. 2 - da art. 6 a art 9
A.S. 2111 - Vol. 2 bis - Integrazione vol. 2
A.S. 2111 - Vol. 3 - da art. 10 a art 15
A.S. 2111 - Vol. 4 - da art. 16 a art 18
A.S. 2111 - Vol. 5 - da art. 19 a art 22
A.S. 2111 - Vol. 6 - da art. 23 a art 26
A.S. 2111 - Vol. 7 - art. 27
A.S. 2111 - Vol. 8 - da art. 28 a art 32
A.S. 2111 - Vol. 9 - art. 33
A.S. 2111 - Vol. 10 - da art. 34 a art 35
A.S. 2111 - Vol. 11 - da art. 36 a art 42
A.S. 2111 - Vol. 12 - da art. 43 a art 47
A.S. 2111 - Vol. 13 - da art. 48 a art 51
A.S. 2111 - Vol. Unico - Ordini del giorno
Senato - Servizio studi: S2111- Legge di stabilità 2016:
 Nota di lettura - n. 111 (PDF)
 Dossier - n. 240/1 (PDF) - Quadro di sintesi degli interventi
OCSE: Economic Outlook

Un ulteriore forte calo nelle economie di mercato emergenti e nel commercio mondiale hanno indebolito la
crescita globale di circa il 2,9% quest'anno - ben al di sotto della media di lungo periodo – e questo è fonte di
incertezza per le prospettive a breve termine: Questo è quanto emerge dall’ultimo Economic Outlook OCSE.
Handout for the press with editorial by Catherine L. Mann, OECD Chief Economist
Press release
Projections in Excel or OECD.Stat
General assessment of the macroeconomic situation
Cool policy: Climate change mitigation supporting growth
Read the report Online
ITALIA: La crescita del PIL dovrebbe salire al 1,4% nel 2016 e 2017. Il mercato del lavoro sta migliorando,
contribuendo a far salire i consumi privati. Tuttavia, il credito bancario resta limitato a causa della grande quantità
di crediti non performing, ostacolando la crescita degli investimenti. Una crescita lenta del mercato delle
esportazioni ostacola le esportazioni. Anche se in calo, il forte ristagno economico conterrà dei prezzi al consumo
e l’inflazione.
In dettaglio a sostenere la crescita dell'Italia (che per l'anno in corso viene stimata a +0,8%) saranno soprattutto
consumi privati e investimenti: nel biennio 2016-2017 i primi dovrebbero crescere rispettivamente dell'1,4 e 1,2%
mentre i secondi dovrebbero aumentare dell'1,5 e del 2,6%. Ridotto l'apporto della spesa pubblica (+0,7% nel 2016 e
- 0,1% l'anno successivo). Nel 2015 il rapporto debito/Pil in Italia dovrebbe toccare il picco al 134,3% per poi scendere
l'anno prossimo al 133,5% e nel 2017 al 131,8%. Trend in calo anche per il deficit pubblico, in discesa dal 2,6% di quest'
anno al 2,2 e all' 1,6% rispettivamente nel 2016 e nel 2017. L'Ocse ricorda come nel 2016 il governo italiano "intenda

usare appieno la flessibilità concessa dalle regole europee per aumentare gli investimenti pubblici ed abbassare le
tasse". In Italia la creazione di una ' bad bank' "potrebbe dare un notevole contributo a rafforzare la ripresa degli
investimenti".
INPS: non per cassa ma per equità

L’INPS pubblica il documento “Non per cassa ma per equità”, contenente le proposte normative elaborate
dall’Istituto e consegnate al Governo nel giugno 2015.
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ReteImpreseItalia: semplifichiamo per crescere

Si è svolta a Roma la conferenza «Semplifichiamo per crescere». La conferenza organizzata da R.E TE. Imprese
Italia ha inteso stimolare il dibattito pubblico e la riflessione collettiva sui processi di semplificazione, in particolare
in materia fiscale e del mercato del lavoro, ritenuti essenziali per dare consistenza ai segnali di crescita che
interessano il nostro Paese. Durante la Conferenza è stato presentato uno studio del CER dal titolo «Scenari di
crescita in presenza di una semplificazione amministrativa», a cui hanno fatto seguito gli interventi del Presidente
di R.E TE. Imprese Italia, Carlo Sangalli, e del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione,
Marianna Madia.
Le imprese italiane spendono ogni anno in adempimenti burocratici 30 miliardi. Se si riuscisse a ridurre questo
onere di un terzo, il Pil salirebbe dell’1% e la disoccupazione scenderebbe di mezzo punto percentuale. E’ quanto
risulta dalla ricerca “Scenari di crescita in presenza di una semplificazione amministrativa”, realizzata perRete
Imprese Italia dal Cer e presentata alla Conferenza “Semplifichiamo per crescere” svoltasi a Roma.
La ricerca «Scenari di crescita in presenza di una semplificazione amministrativa»
I numeri della ricerca
La relazione del Presidente Sangalli
AirPlus: trasferte dipendenti pubblici, una ricerca

Trasparenza, efficienza e miglioramento del servizio nelle trasferte dei dipendenti pubblici, questo il tema
affrontato in una intervista rilasciata a Forum Pa da Diane Laschet, Amministratore Delegato di AirPlus Italia, che
ha ricordato i risultati di una ricerca condotta, in collaborazione con la School of Management del Politecnico di
Milano, sugli aspetti della gestione dei viaggi d’affari nella Pubblica Amministrazione, presentata ufficialmente in
occasione di Forum Pa 2015.
Intervista
La ricerca
CDP: EE.LL. - al via la nuova rinegoziazione dei prestiti

Dal 5 al 19 novembre CDP lancia la nuova Rinegoziazione dei prestiti in favore dei comuni, delle province e delle
città metropolitane. L’operazione – che coinvolge oltre 100mila posizioni di finanziamento - riguarda mutui in
favore di oltre 7mila Comuni, per un debito complessivo superiore a 20 miliardi di euro.
La rinegoziazione è regolata per quanto riguarda i comuni dalla Circolare n. 1285 “Rinegoziazione dei prestiti
concessi ai Comuni dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni – secondo semestre 2015”, di nuova
pubblicazione, e per quanto riguarda le province e le città metropolitane dalla Circolare n. 1282 del 15 aprile 2015.
CDP interviene pertanto nuovamente a sostegno della finanza locale: tra il 2010 e il 2014 ha infatti lanciato
programmi di rinegoziazione per un ammontare complessivo di oltre 15 miliardi di euro.
CDP: accesso al credito Regioni, nuova Circolare

Sul Portale enti locali e PA è disponibile la nuova Circolare CDP S.p.A. n. 1284 del 3 novembre 2015 relativa alle
“Condizioni generali per l’accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per
azioni, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), primo periodo, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito
nella legge 24 novembre 2003, n. 326, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano”.
Interno: IGA certifica 5 nuove 'buone pratiche'

L'Ispettorato generale di amministrazione (Iga) ha certificato 5 nuove 'buone pratiche', 5 progetti già valutati
positivamente a livello regionale, proposti da tre prefetture - Avellino, Napoli e Bari - delle quattro regioni obiettivo
convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).
Queste le buone pratiche certificate - nuove prassi operative o gestionali proposte attraverso le prefetture che
possono migliorare a livello locale le performance della pubblica amministrazione, in particolare nel contrasto alla
criminalità, e per questo vengono scambiate e divulgate attraverso la Banca dati buone pratiche promossa dall'Iga
e finanziata dal Programma nazionale operativo (Pon) sicurezza 2007/2013 - elencate per prefettura: leggi tutto

ANCI: centrali committenza, “Regole flessibili in base alla popolazione”

“Quando si affrontano temi come la regolamentazione negli appalti, bisogna tenere conto della geografia
istituzionale. In Italia ci sono 8mila Comuni e tra questi 5mila arrivano a 5mila abitanti e 4mila a 3mila. Pretendere
che le medesime regole valgano per i piccoli centri, come per le grandi realtà urbane, è assolutamente privo di
senso. Serve una semplificazione per fasce demografiche omogenee, con regole crescenti al mutare della
popolazione”. Lo ha detto il presidente dell'Anci Piero Fassino, intervenendo al convegno ‘Regole ed efficienza
negli appalti per sostenere la crescita’, organizzato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (Anac) e dalla Scuola
Nazionale dell'Amministrazione (Sna), presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.
Parlando all’iniziativa, promossa anche dal Consip nel quadro di un percorso di formazione per i dirigenti pubblici, il
presidente Anci ha sottolineato come la legge di Stabilità, pur essendo condivisibile per impostazione, e con “un
approccio espansivo che si propone di rimettere in moto una strategia di crescita”, presenta dei passaggi in senso
contrario alla semplificazione auspicata dai Comuni. “Nell’impianto della legge sono saltate alcune deroghe che
tenevano conto proprio della peculiarietà dei piccoli Comuni”, fa notare Fassino.
Analoga semplificazione viene invocata dall’Anci in merito alle centrali uniche di committenza. Leggi tutto
Equitalia: comuni, vecchi ruoli fino a 2mila euro

QEL: Ennio Dina, Vecchi ruoli fino a 2mila euro, in arrivo ai Comuni le lettere di Equitalia con i dati su rottamazione e
rimborsi
IFEL: Webinar: “Piattaforma certificazione crediti: cos’è e come funziona”

Il decreto legge n.66 del 2014 (articolo 27) ha introdotto significative novità per il monitoraggio permanente dei
debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento, la cui attuazione richiede a tutte le
pubbliche amministrazioni la comunicazione alla Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC) dei dati riferiti al
pagamento delle fatture passive ed ai debiti scaduti e non ancora pagati.
Al fine di rimuovere le criticità rilevate nell’adempimento degli obblighi di comunicazione e di aggiornamento dello
stato delle fatture passive nella Piattaforma per la certificazione dei crediti, previsti dalla normativa, nell’ambito
dell’attività di supporto ai Comuni, IFEL ha organizzato un ciclo di webinar sul tema.
Il primo webinar si è svolto lo scorso 22 ottobre.
Materiali
20151022_Webinar_PCC_mef.pdf
20151022_Webinar_PCC_rebecchi.pdf
ANCI: comitato direttivo convocato 19 novembre

Il Comitato direttivo dell’Anci è convocato per giovedì 19 novembre, alle ore 13,30 in prima convocazione ed alle
ore 14,30 in seconda convocazione, a Roma presso la Sala Conferenze di Via dei Prefetti, 46.
All’ordine del giorno dei lavori l’illustrazione dei contenuti del ddl stabilità. Informativa su proposte di modifica
presentate e sul confronto con il governo ed i gruppi parlamentari. Informativa su ddl sicurezza urbana.
UNICRI-ANCI: sicurezza e sviluppo città, firmato a Torino accordo

Il Presidente dell’Anci, Piero Fassino, e la Direttrice dell’Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul
Crimine e la Giustizia (UNICRI), Cindy J. Smith, si sono incontrati martedì 3 novembre, presso il Comune di Torino,
per la firma dell’accordo tra l'ANCI e l’UNICRI. L’accordo mira a gettare le basi per la cooperazione tra i due enti in
tema di sicurezza urbana, con particolare attenzione alla prevenzione del crimine, la riduzione delle vulnerabilità,
lo sviluppo e la promozione dei diritti umani.
Tra i punti previsti dall’accordo la promozione della sicurezza urbana anche attraverso progetti di sviluppo e
riqualificazione delle città, la promozione del riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, la lotta alla
contraffazione e la sicurezza dei prodotti e il rafforzamento delle politiche di prossimità a partire dalla
fondamentale azione delle polizie locali e tramite lo sviluppo di progetti pilota nonché delle conoscenze e buone
prassi in materia di prevenzione della criminalità e di sicurezza. Leggi tutto
ANCI-UPI: in Piemonte si fondono, "Più forti nel parlare a Regione e Governo"

Porta la firma di Andrea Ballarè e di Emanuele Ramella Pralungo l'accordo per giungere alla fusione tra ANCI
Piemonte e Unione Province Piemontesi.
Per la sottoscrizione del documento è stato scelto un contesto significativo: l'Assemblea nazionale dell'ANCI a
Torino. Il Consiglio direttivo piemontese dell'Associazione dei Comuni è stato convocato appositamente e, dopo
aver approvato all'unanimità l'accordo, ha autorizzato il presidente Ballarè a sottoscriverlo contestualmente con il
vice presidente vicario dell'Unione Province Piemontesi (UPP) Emanuele Ramella Pralungo.

"Siamo tra le prime Regione d'Italia a dare il via al processo di integrazione" ha sottolineato con soddisfazione
Ballarè, ricordando che la fusione viene attuata nell'ottica della semplificazione dettata dalle riforme istituzionali e
in linea con il protocollo siglato nel 2014 tra ANCI nazionale e Unione Province Italiane. Pochi giorni, fa, poi,
l'approvazione in Consiglio Regionale della legge di riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in
applicazione della Legge Del Rio. Leggi tutto
UPI: ANCI e UPI Piemonte diventano un'unica Associazione. Prima Regione a dare il via al processo di integrazione
UPI: Regione Lazio - accordo per passaggio personale Province

L'Osservatorio regionale per l'attuazione della legge 56 del 2014 ha firmato l'accordo che permetterà al personale
sovrannumero delle Province di transitare in Regione Lazio.
La firma è arrivata dopo una riunione durata 6 ore Leggi tutto
CNDCEC: sì al compenso per i politici - revisori

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti esprime grande soddisfazione per il parere reso dal Ministero dell’Interno
con nota n. 0010313 del 5 novembre 2015, con il quale si precisa che l’esclusione di ogni remunerazione – prevista
ex art. 5, co. 5, d.l. 78/2010 - per il titolare di incarichi presso la p.a. che rivesta al contempo una carica elettiva in
enti locali non si applica agli incarichi di revisione.
Si tratta, dichiara il Presidente nazionale della categoria, Gerardo Longobardi “di un’interpretazione che
sosteniamo da sempre e sulla quale abbiamo instaurato con il Ministero un sereno confronto, che evidentemente
ha dato i suoi frutti”. “C’è l’auspicio, a questo punto – prosegue Longobardi - che anche la magistratura contabile,
alla luce del chiarimento ministeriale, si convinca ad applicare la norma in senso non rigorosamente letterale,
lasciando fuori dal relativo perimetro gli incarichi che il titolare di carica elettiva acquisisca presso altre
amministrazioni nell’ambito della propria attività libero professionale”. Leggi tutto
Corte dei conti: destinazione e gestione del 5 per mille

Nella relazione, la Corte dei conti analizza le misure adottate per superare gli elementi di criticità nella gestione
dell'istituto del "5 per mille" rilevate nei precedenti referti (delibb. n. 14/2013/G e n. 14/2014/G), concernenti, in
sintesi, la necessità di un maggior controllo sulla selezione delle organizzazioni beneficiarie e sul comportamento
degli intermediari in potenziale conflitto di interesse, l’inclusione tra i possibili beneficiari degli enti pubblici aventi
finalità di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e, più in generale, la stabilizzazione
normativa dell’istituto.
In sede di valutazione delle misure intraprese, la Corte ha rilevato un miglioramento nella trasparenza, nella
completezza e nella correttezza della diffusione dei dati. Il monitoraggio ha fatto altresì emergere la presenza di
problematiche nella gestione dell'istituto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e anomalie nel
comportamento di alcuni intermediari, sulle quali l’Agenzia delle entrate è tuttora impegnata a indagare.
La Corte auspica una maggiore semplificazione delle operazioni di accredito delle quote, la creazione di un’unica
anagrafe dei beneficiari, la pubblicazione dei bilanci secondo schemi chiari, trasparenti e di facile comprensione, la
previsione di controlli rigorosi e di frequenti verifiche sulla gestione delle quote erogate.
Testo della delibera n. 9/2015/G e documenti allegati
Corte dei conti: pareri sezioni regionali

Umbria
24 settembre 2015 – Delibera/123/2015/PAR – Richiesta di parere se la transazione si ponga come una fattispecie di
riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 del TUEL e, in caso di risposta negativa al predetto quesito, se la
competenza del Consiglio Comunale si limiterebbe alla mera autorizzazione alla spesa pluriennale (ex art. 42, co. 2,
lett. i del TUEL) oppure si estenderebbe anche al merito della transazione.
24 settembre 2015 – Delibera/122/2015/PAR – Richiesta di parere se il termine dei 45 giorni, - entro il quale il
Consiglio comunale deve definire le modalità di recupero del maggiore disavanzo in attuazione dell’art. 3, comma
7 del D.lgs. n. 118/2011 - decorre dalla data della delibera di Giunta concernente il riaccertamento straordinario o
dalla data del 30 aprile, termine entro cui il Consiglio approva il rendiconto ai sensi dell’art. 227 del TUEL. –
Richiesta di parere se le economie di spesa, derivanti dalla minore quota capitale a seguito di rinegoziazione di
mutui, siano utilizzabili al fine di ripianare il predetto maggiore disavanzo conseguente al riaccertamento
straordinario dei residui.
24 settembre 2015 – Delibera/120/2015/PAR - In caso di illegittima erogazione di somme al personale dipendente
l’amministrazione pubblica è obbligata a procedere ai recuperi delle dette somme al netto delle ritenute fiscali,
previdenziali e assistenziali. - Il Sole 24 Ore, EntiLocali&Pa: La Corte dei conti insiste: gli integrativi illegittimi vanno
richiesti al dipendente
Lombardia
28 ottobre 2015 – Delibera/379/2015/PAR - Richiesta di parere avente ad oggetto la costituzione del fondo per la
contrattazione integrativa del personale dipendente.

Puglia
15 ottobre 2015 – Delibera/210/2015/PAR - Quesiti in materia di utilizzo delle risorse provenienti dalla imposta di
soggiorno
ISTAT: prospettive economia italiana nel 2015-2017

Nel 2015 si prevede una crescita del prodotto interno lordo (Pil) italiano pari allo 0,9% in termini reali, cui seguirà un
aumento dell'1,4% nel 2016 e nel 2017. Nel 2015 la domanda interna al netto delle scorte contribuirà positivamente
alla variazione del Pil per 0,7 punti percentuali mentre la domanda estera netta sottrarrà un decimo di punto
percentuale all'espansione del prodotto. Nell'anno in corso è previsto un contributo significativo delle scorte (+0,3
punti percentuali). Il rafforzamento dell'economia determinerà, nel 2016 e nel 2017, un apporto crescente della
domanda interna (+1,2 punti percentuali) cui si accompagnerà un contributo lievemente positivo da parte della
domanda estera netta (+0,1 punti percentuali).
Testo integrale
Nota metodologica
ISTAT: nota mensile andamento economia italiana

Il rallentamento del commercio internazionale sembra cominciare a riflettersi nei flussi di importazioni ed
esportazioni italiane. Proseguono tuttavia i segnali positivi sull'economia italiana legati alla crescita della domanda
interna e al mercato del lavoro.
In presenza di un marcato aumento dell'indice di fiducia di imprese e famiglie, l'indicatore anticipatore
dell'economia ha segnato un ulteriore aumento che prefigura il proseguimento della fase espansiva. (Testo
integrale)
SOSE: prosegue a Bergamo la campagna Opencivitas

Prosegue il roadshow di Opencivitas, partito da Bologna il 15 ottobre scorso. Il secondo dei tre incontri si terrà il 17
novembre a Bergamo per raccontare e mostrare ad amministratori e cittadini a cosa serve e come funziona la
piattaforma open data, realizzata da SOSE Spa (società del Ministero dell’Economia e delle Finanze e Banca
d’Italia), che permette di confrontare i dati di spesa e di servizio degli enti locali. L’ultima tappa è prevista a Lecce.
Corte dei conti: incentivi progettazione

In risposta alla richiesta di parere del Comune di Milano riguardante la nozione di atto di pianificazione agli effetti
del riconoscimento degli incentivi di cui al previgente art. 92, comma 6, del codice dei contratti la Corte afferma
che si richiede che la redazione dello strumento urbanistico abbia comportato l’espletamento di attività ulteriori
rispetto a quelle ordinariamente richieste dalla predisposizione di un generico atto di pianificazione e che si
estrinsechino nella puntuale progettazione di un’opera pubblica.
Sezione regionale di controllo per la Lombardia - Delibera n. 303/2015/PAR
Forum PA-SCE 2015: piattaforme sharing economy - Report

In attesa dell’incontro organizzato per il 10 novembre a Milano, durante la Settimana della Collaborazione,
organizzata da diversi soggetti con il Comune di Milano, Forum PA rende disponibile il report dei contributi raccolti
al Tavolo "Le piattaforme della Sharing Economy", già "consegnato" al Comitato delle Regioni quale
documentazione utile ai lavori sul progetto di parere La dimensione locale e regionale dell’economia della
condivisione, in discussione a Bruxelles in queste settimane. Leggi tutto
Bankitalia: economia regionali, aggiornamenti congiunturali

La Banca d’Italia pubblica i seguenti aggiornamenti congiunturali:
N. 23 - L'economia del Piemonte Aggiornamento congiunturale
N. 30 - L'economia dell'Emilia Romagna Aggiornamento congiunturale
n. 27 - L'economia del Veneto pdf 698.5 KB
n. 32 - L'economia dell'Umbria pdf 722.0 KB
Bankitalia: mercato abitazioni in Italia, sondaggio congiunturale

La Banca d’Italia pubblica il "Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia", relativo al terzo
trimestre 2015. L'indagine riguarda l'andamento recente e le prospettive a breve termine del mercato degli
immobili residenziali ed è condotta congiuntamente dalla Banca d'Italia, da Tecnoborsa e dall'Agenzia delle
Entrate. Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia ottobre 2015, n. 58

CNDCEC: amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato le “Linee guida in materia di amministrazione giudiziaria dei
beni sequestrati e confiscati”. Leggi tutto
CGIA Mestre: le 100 tasse degli italiani

Quante tasse pagano gli italiani? L’Ufficio studi della CGIA ne ha individuate un centinaio, un elenco lungo di voci
che include addizionali, accise, imposte, sovraimposte, tributi, ritenute, ecc.. leggi tutto
CRS: “la Buona scuola” - La scuola, le api e le formiche

Il Centro per la Riforma dello Stato segnala l'ultimo libro di Walter Tocci, che analizza i maggiori limiti della riforma
ribattezzata della "Buona Scuola": dalla diseguaglianza nell'accesso e all'esito dell'istruzione, soprattutto nel
Mezzogiorno; dalla struttura dei cicli vecchia e ridondante, che costringe i giovani a rimanere a scuola un anno in
più, perdendo nelle superiori i buoni risultati raggiunti dalle elementari; fino alla regressione degli apprendimenti
negli adulti che colloca l'Italia agli ultimi posti, altro che "superpotenza" culturale. Clicca qui per visualizzare la
scheda del libro
ISFOL: indagine Eurostudent

Come ha inciso la crisi sull’Istruzione superiore in Italia e nel resto dell’Europa? Quali tendenze si registrano per
quanto riguarda la mobilità internazionale? Quale impatto stanno avendo le riforme e quali valutazioni esprimono
gli studenti? Alcune risposte a questi interrogativi sono contenuti nella Settima Indagine Eurostudent, la periodica
indagine realizzata dalla Fondazione Rui, in collaborazione con l’Università per stranieri di Perugia e
dell’Associazione servizi e ricerche Rui. L’indagine è stata presentata il 4 novembre al Miur, il ministero che l’ha
promossa e cofinanziata. Settima indagine Eurostudent
ANCI-CRUI: firmato protocollo - il testo e le finalità dell’accordo

“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”. Così il presidente dell’Anci, Piero Fassino, ha commentato la firma dell’accordo
tra Anci e Crui, siglato nel corso della XXXII Assemblea annuale dell’Anci di Torino. Un accordo che nelle intenzioni
di Comuni e Università servirà a diffondere le tecnologie sostenibili dei Municipi italiani. protocollo
Forum PA: modello innovativo per cura aree abbandonate

In un articolo pubblicato da Forum PA si illustra l’esperienza di un piccolo Comune Montano della Toscana, Piteglio
in Provincia di Pistoia, che, di concerto con il Distretto Forestale competente, ha lanciato un progetto innovativo
per dare una risposta al problema delle aree abbandonate. “Visto che i proprietari non hanno più alcun interesse
alla gestione del territorio, il Comune si è reso promotore di un processo che prova a guardare al sistema boschivo
come ad una risorsa (qui tutte le informazioni sul progetto). E dunque, partendo dal presupposto che la massa
legnosa può alimentare tutta una pluralità di filiere produttive, da quella energetica, fino ad arrivare all’impiego del
legno come materiale da costruzione, si è posto l’obiettivo di una ricomposizione dei fondi privati in un tutt’uno
che garantisca la massa critica e il volume produttivo necessari alla sostenibilità degli investimenti e alla loro
prosecuzione nel tempo. Il concetto è: “Quello che singolarmente rappresenta un problema, in logica di gestione
sistemica può invece essere una risorsa”. Leggi tutto
CENSIS: Giubileo, 64 tonnellate di rifiuti in più al giorno

Effetto Giubileo sull'igiene urbana: ai maggiori flussi di visitatori attesi nella capitale corrisponderà una produzione
di rifiuti aggiuntiva pari a quella annua di una intera città delle dimensioni di Rieti. Ma gli impianti del ciclo
industriale di raccolta, trattamento e smaltimento sono carenti. E il 61% dei romani ritiene che la città sia più sporca
che in passato. Questi sono i risultati del 6° numero del diario «Roma verso il Giubileo» del Censis. leggi tutto
Legambiente: le buone pratiche urbane

Le città si mettono in gioco dimostrando, attraverso buona volontà e scelte innovative, che le questioni ambientali
e urbane si possono e devono affrontare. Il buon avvio della raccolta differenziata e del porta a porta che in molti
territori italiani ha raggiunto ottimi risultati come a Milano, dove si attesta al 53,3%; Parma che raggiunge quota
66% e Macerata comune marchigiano con il 60,3% di raccolta differenziata. I progetti di mobilità sostenibile pensati
per liberare i centri urbani dal traffico e dallo smog, riscoprendo un modo piacevole di muoversi ma anche di
lavorare. Un esempio? Il Pony Zero Emissioni una realtà che ha preso il via a Torino grazie alla Pony Zero, società
nata nel 2013 con l’obiettivo rivoluzionare, con una logica ecosostenibile, il settore delle spedizioni usando la bici e
contribuendo a ridurre le emissioni inquinanti della logistica urbana. Oppure il progetto del Grab - il Grande

Raccordo Anulare delle Bici - che sarà il cuore pulsante della ciclopedonalità urbana romana con i suoi 44,2 km che
uniranno i tanti luoghi di interesse della Capitale, periferie e centro storico. Il Bike to School, esperienza testata
sempre nella Città Eterna, e pensata per far andare i bambini a scuola in bicicletta in modo autonomo e sicuro. Ed
ancora il bosco sociale per la città di Ferrara, un progetto che ha come obiettivo quello di realizzare e gestire un
bosco di comunità, rilanciando tra le persone un maggiore senso civico e la rete dei CEAS (Centri di Educazione alla
sostenibilità); oppure le social street, il primo esempio pilota di vicinato 2.0 che ha preso il via a Bologna.
Sono queste alcune delle buone pratiche presentate e premiate da Legambiente a Ecomondo, in occasione della
Fiera di Rimini. Leggi tutto
opuscolo sulle Best Practices
Stati generali Green economy

Le imprese italiane della green economy sono diventate una parte decisiva e qualificante dell'economia. Questo è
il messaggio emerso dagli Stati Generali della Green Economy, che si sono conclusi il 5 novembre a Rimini,
nell'ambito di Ecomondo-Key Energy-Cooperambiente.
Oltre a Gian Luca Galletti, Ministro dell'Ambiente, sono intervenuti più di 70 relatori, tra cui numerosi esperti
internazionali, e oltre 2.000 partecipanti, a cui vanno aggiunti tutti coloro che hanno seguito la diretta streaming.
Le novità dell'edizione 2015 sono state la Relazione sullo stato della green economy che ha fotografato tutte le
imprese green italiane e una forte impronta internazionale, specialmente nelle 5 sessioni pomeridiane di
approfondimento e consultazione, che hanno elaborato alcune proposte discusse nella sessione conclusiva. La
Relazione, che diventerà un appuntamento annuale, ha dimostrato una crescita consistente dell'imprenditoria
green in Italia: oltre 4 imprese su 10 hanno infatti oggi un "marchio" verde.
Ventitre proposte per otto settori strategici. Sono contenute nel documento di policy recommendation discusso
nella giornata conclusiva degli Stati Generali della Green Economy 2015. Leggi tutto
Edo Ronchi | La presentazione della Relazione sullo stato della green economy
Relazione sullo stato della Green Economy in Italia
Dagli Stati generali un Appello delle imprese green per la Conferenza di Parigi
Altri materiali
Consiglio nazionale Green economy: appello

Il Consiglio Nazionale della Green Economy, in vista della COP 21 di Parigi, ha lanciato un appello ai decisori politici
dagli Stati Generali della Green Economy che si sono tenuti a Rimini.
Per aderire all'iniziativa, come impresa o come organizzazione di imprese, inoltrare il Form di adesione
astatigenerali@susdef.it
Legambiente: Recycle, la sfida nel settore delle costruzioni

Ogni anno in Italia vengono prodotti quasi 45 milioni di tonnellate di rifiuti inerti; sul nostro territorio insistono
2.500 cave da inerti attive e tra le 15 mila abbandonate, la maggior parte sono ex cave di sabbia e ghiaia; nel
complesso oltre il 62,5% di quanto viene cavato è composto da inerti. Ma ridurre il prelievo di materie prime e
l’impatto delle cave sul paesaggio è possibile e auspicabile e non solo a vantaggio del territorio: attraverso il
riutilizzo dei rifiuti aggregati e degli inerti provenienti dalle demolizioni si avvierebbe una nuova filiera green in
grado di produrre nuovi posti di lavoro, valorizzare ricerca e innovazione, contribuire a ridurre le emissioni di gas di
serra. Oggi è possibile dare risposta a questi problemi, lo dimostrano le esperienze dei tanti Paesi dove ormai da
anni si sta riducendo la quantità di materiali estratti con una forte spinta al riutilizzo promosso anche con regole di
tutela del paesaggio e gestione delle attività. Dossier completo
INU: Giornata Mondiale delle città

La Giornata Mondiale delle Città, che le Nazioni Unite festeggiano l’ultimo giorno di ottobre, ha avuto quest’anno
la sua principale celebrazione a Milano in concomitanza delle cerimonie di chiusura dell’EXPO 2015. Dopo gli
indirizzi di saluto del sindaco di Milano, della vice direttore esecutivo di UN-Habitat e del vicesindaco di Shanghai, il
tema della Giornata di quest’anno, “Designed to Live Together”, è stato sviluppato e discusso da tre keynote
speakers: Wu Zhiqiang, Vicepresidente dell’Università di Tongji di Shanghai e già coordinatore della progettazione
dell’EXPO di Shanghai del 2010; Greta Nasi, Direttore dell’Area Public Management & Policy, SDA Bocconi; Pietro
Garau, in rappresentanza dell’Istituto Nazionale di Urbanistica e già direttore del Segretariato per la Conferenza
ONU Habitat II. L’intervento di Pietro Garau
ISTAT-ACI: incidenti stradali in Italia

Battuta d’arresto nella riduzione delle vittime della strada in Italia, mentre rallenta, ma non si ferma, il calo degli
incidenti e dei feriti. Come rileva l’ultimo Rapporto ACI-ISTAT, presentato a Roma, nel 2014 rispetto al 2013 il
numero dei morti sulle nostre strade è diminuito dello 0,6% a fronte di una flessione del 2,5% dei sinistri e del 2,7%
dei feriti. In totale nel 2014 si sono registrati in Italia 177.031 incidenti stradali con lesioni a persone (181.660 nel

2013), che hanno causato 3.381 decessi (3.401 nel 2013) e 251.147 feriti (258.093 nel 2013). In media, nel 2014, ogni
giorno si sono verificati 485 incidenti, sono morte 9 persone e ne sono rimaste ferite 688. Il costo dei sinistri
stradali ammonta nel 2014 a circa18 mld di euro (stima su parametri MIT 2010). Testo integrale
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ANCI: Aci Istat - Anci, Nel 2015 diminuzione incidenti nei centri urbani. Dati relativi al 2014 dimostrano un anno
horribilis
ANCI-Regioni: turismo - VII edizione Progetto Eden

La Commissione Europea, allo scopo di attirare l’attenzione sulla ricchezza e sulla varietà di destinazioni turistiche
europee e promuovere quelle destinazioni dove gli obiettivi di crescita economica sono in sintonia con la
sostenibilità sociale, culturale e ambientale del turismo, ha lanciato la settima edizione del progetto EDEN Destinazioni europee di eccellenza, dedicata al tema “Turismo e gastronomia locale” (leggi le Linee guida). Leggi
tutto
Confesercenti: commercio e turismo

Migliorano i pagamenti nei settori commercio e turismo, ma i fallimenti aumentano. E’ la Confesercenti che rende
pubblica l’elaborazione degli ultimi dati relativi a questi settori. Quindi aumentano i fallimenti e migliora la
situazione dei pagamenti nel commercio-turismo. Nell’ultimo dato trimestrale, dopo i dati positivi del secondo
trimestre, nel terzo quindi sono state 530 le imprese del settore fallite. Secondo Confesercenti si tratta del dato
trimestrale più alto dal 2009, superiore del 5,6% ai 502 fallimenti dello stesso periodo 2014.
In media, nei primi 9 mesi hanno avviato le procedure fallimentari circa 7 negozi o attività turistiche al giorno, per
un totale che supera le 1.860 unità. Un numero ancora elevato, comunque in leggero calo rispetto ai 1.934
fallimenti dei primi nove mesi del 2014.
A livello regionale il numero maggiore di imprese fallite nel commercio e nel turismo si registrano in Lombardia,
seguono poi Lazio e Campania. (Comunicato stampa)
ISTAT: la nuova geografia dei sistemi locali

Il Volume approfondisce e sviluppa le innovazioni introdotte con la definizione dei sistemi locali del 2011, dando
altresì voce al punto di vista di chi ha già avuto modo di utilizzare tale modalità di partizione territoriale.
Confcommercio: propensione al viaggio

L'indice di propensione al viaggio elaborato da Confturismo-Confcommercio in collaborazione con l'Istituto
Piepoli, rimane ad ottobre su valori elevati. Expo grande successo per l'83% degli italiani, che continuano ad optare
per viaggi più frequenti ma meno lunghi rispetto a qualche anno fa. i numeri dello studio
dagli imprenditori del settore alberghiero e della ristorazione 10 mosse per rendere sostenibile e responsabile la
sharing economy
INPS: esonero contributivo stabilità 2015

Con la Circolare n. 178/2015 del 3 novembre, l’Inps fornisce ulteriori indicazioni e chiarimenti in merito all'esonero
contributivo per i datori di lavoro previsto dalla legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).
INPS: incumulabilità del congedo parentale

Con il Messaggio n. 6704/2015 del 3 novembre, l’Inps fa seguito alla circolare n. 152/2015 e fornisce ulteriori
precisazioni a proposito dell’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal
T.U. maternità/paternità.
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

OCSE: uno sguardo sulla sanità 2015

Health at a Glance 2015 presenta comparazioni internazionali sullo stato di salute delle popolazioni e sulla
performance dei sistemi sanitari nei paesi dell’OCSE, nei paesi candidati e nelle principali economie emergenti.
Questa edizione propone due nuove aspetti: una serie d indicatori di riferimento del quadro operativo dei risultati
della salute e dei sistemi sanitari e un capitolo speciale sulle recenti tendenza della spesa farmaceutica.
In particolare si prevede che i nuovi farmaci aumenteranno la spesa farmaceutica se non si procede ad un
adeguamento delle misure governative previste in materia. Seguito
Neodemos: su Dossier Statistico Immigrazione 2015

Il 29 ottobre l’Idos ha presentato il Dossier Statistico Immigrazione 2015, che descrive le principali tendenze
relative alla presenza straniera. In particolare, la crescita progressiva, seppure rallentata; l’aumento dei processi di
inserimento; il bilancio positivo tra entrate fiscali e spesa pubblica per gli immigrati; il perdurare degli episodi di
discriminazione. Ne parla Pietro Demurtas su Neodemos continua

Parlamento – Governo
Senato: Gruppi parlamentari

Il Presidente del Gruppo Partito Democratico ha comunicato che il senatore Tonini cessa di essere Vicepresidente
del gruppo.
Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà, Mario Ferrara, ha comunicato che il Gruppo
parlamentare da lui presieduto assume la seguente nuova denominazione: "Grandi Autonomie e Libertà (Grande
Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati, Movimento Base Italia)".
Camera: Gruppi parlamentari

Il Gruppo parlamentare Sinistra Ecologia Libertà, in data 3 novembre 2015, ha modificato la denominazione del
gruppo medesimo in Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà.
Il 9 novembre, i deputati Stefano Fassina, Claudio Fava e la deputata Monica Gregori, già iscritti al Gruppo
parlamentare Misto, hanno chiesto di aderire al Gruppo parlamentare SI–SEL così come i deputati Alfredo
D'Attorre, Vincenzo Folino e Carlo Galli, già iscritti al Gruppo parlamentare Partito Democratico.
Camera – ddl 2613-B – Revisione Costituzione: intervento Boschi

In Commissione Affari costituzionali, il Ministro Boschi ha fornito alcuni chiarimenti richiesti sul ddl di revisione
della Costituzione (C2613-B) con riguardo a: funzioni del Senato; Camera della rappresentanza delle istituzioni
territoriali; casi di blocco della navette parlamentare, funzione di raccordo tra Stato ed Unione Europea.
Documentazione depositata dal Governo
Resoconti delle audizioni precedenti:
29 ottobre 2015 - Resoconto stenografico
28 ottobre 2015 - Resoconto stenografico
Camera/Senato - Indagine conoscitiva regioni autonome: approvato documento

Si è conclusa l’indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli Statuti delle regioni ad
autonomia speciale, svolta dalla Commissione per le questioni regionali. documento conclusivo approvato
Camera/Senato - Indagini conoscitive – Semplificazioni emergenze: audizioni

La Commissione per la semplificazione, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel
superamento delle emergenze, ha sentito Claudio De Albertis, Presidente dell’Associazione nazionale costruttori
edili (ANCE), nonché i rappresentanti delle Organizzazioni agricole e dell'Alleanza delle cooperative italiane
(Coldiretti, Confartigianato, Confcooperative).
Camera – Indagine conoscitiva - Gestione associata comuni: audizioni

Durante l’indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, la Commissione affari
costituzionali della Camera ha sentito i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
dell'Istituto geografico militare, della Fondazione Montagne Italia, della Società geografica italiana e il
sottosegretario Bressa.
Camera – pubblico impiego: question time Madia

In risposta all’interrogazione Airaudo (SEL), in Aula alla Camera la Ministra Madia ha segnalato, tra l’altro, che nella
legge di stabilità è previsto di riaprire la tornata contrattuale per il pubblico impiego. (3-01811)

Senato – ddl 859-B - Omicidio stradale: esame

Sul ddl recante disposizioni introduttive del reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali (S859-B), in
terza lettura, la Commissione Giustizia del Senato ha fissato il termine per la presentazione degli emendamenti è
fissato a lunedì 23 novembre, alle ore 12.
L’articolo 1 del testo - illustrato dal relatore Cucca (PD) - inserisce nel codice penale il delitto di omicidio stradale
(articolo 589-bis) e l'articolo 589-ter che stabilisce una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il
conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga.
L'articolo 2 disciplina, con il riformulato articolo 590-bis del codice penale (attualmente relativo alla comparazione
delle circostanze), il reato di lesioni personali stradali e introduce di seguito nel codice penale tre ulteriori articoli
(da 590-ter a 590-quinquies).
Camera/Senato – Federalismo fiscale: audizione COPAFF

La Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale ha svolto l’audizione del Presidente della Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini, su attuazione e prospettive del
federalismo fiscale.
Camera - d.l. n. 154/2015 – Interventi urgenti territorio: primo sì

Dalla Camera è arrivato il primo via libera al decreto-legge sugli interventi per il territorio, che è già all’esame della
Commissione Affari costituzionali del Senato, chiamata ad esprimersi sui requisiti di necessità e urgenza (S2124).
Alla Camera il Governo ha accolto alcuni ordini del giorno.
Camera/Senato - Schemi DPCM - Ripartizione otto per mille IRPEF: parere

La Commissione Bilancio della Camera si è detta favorevole alle proposte del Governo di ripartizione della quota
dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per il 2014, per un importo di complessivi 33.581.397 euro. (Atti.
n. 214, n. 215, n. 216 e n. 217)
Camera – Pdl 1035 e abb. - divieto pubblicità giochi: esame

La Commissione finanze della Camera ha avviato l'esame delle abbinate proposte di legge che intendono vietare la
propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro.
Nel merito, ha spiegato il relatore Ginato (PD), le proposte di legge intendono vietare ogni forma di pubblicità ai
giochi con vincite in denaro, estendendo tale divieto anche oltre i mezzi di comunicazione attualmente individuati
dal decreto-legge n. 158 del 2012. I proventi delle sanzioni sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla
riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo. (C1035, C3234 e C3257)
Camera - d.l. n. 153/2015 - Accisa carburanti e rientro di capitali: esame

Il decreto-legge per la finanza pubblica (c.d. voluntary disclosure), inserito nel calendario dei lavori d’Aula a partire
dal pomeriggio di mercoledì 11 novembre, è attualmente all’esame della Commissione Finanze della Camera.
Il relatore Sanga (PD) ha ricordato che il provvedimento, per il solo anno 2015, dispone l'utilizzo di quota parte
delle maggiori entrate derivanti dalle procedure di voluntary disclosure per la regolarizzazione dei capitali detenuti
all'estero, in luogo dell'impiego delle entrate derivanti dall'aumento dell'accisa sui carburanti che slitta
conseguentemente all'anno 2016.(C3386)
Camera - tassazione immobili: audizione

Si è svolta, in Commissione Finanze della Camera, l’audizione dei rappresentanti dell'Istituto italiano dei Castelli,
sulle tematiche relative alla tassazione sugli immobili.
Senato: ddl stralcio collegato ambientale

Al Senato sono stati presentati i disegni di legge derivanti dallo stralcio di alcuni articoli del Collegato ambientale
(S1676):
 Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione degli imballaggi (1676-BIS).
Derivante da stralcio art. 21 del ddl 1676 nel testo approvato dalla Camera;
 Disposizioni per la comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e di
rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale (1676-ter). Derivante da stralcio
art. 26 del ddl 1676 nel testo approvato dalla Camera;
 Disposizioni in materia di programma di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (1676-quater).
Derivante da stralcio art. 27 del ddl 1676 nel testo approvato dalla Camera;
 Disposizioni relative al bilancio di esercizio del Consorzio nazionale imballaggi (1676-quinquies). Derivante da
stralcio art. 28 del ddl 1676 nel testo approvato dalla Camera;

 Disposizioni in materia di iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (1676-sexies). Derivante da stralcio art. 32 del ddl 1676 nel testo approvato
dalla Camera;
 Modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (1676-Septies).
Derivante da stralcio art. 35 del ddl 1676 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Senato - ddl 1676-A - Collegato ambiente: approvazione

Con 156 voti favorevoli, 85 contrari e 14 astenuti, l’Assemblea del Senato ha licenziato il disegno di legge recante
disposizioni in materia ambientale (collegato alla manovra di finanza pubblica 2014), che dovrà tornare alla Camera
per la seconda lettura (C2093-B) (messaggio del Senato).
Le ULTIME NOVITÀ APPROVATE riguardano l’Art. 6 (Contenimento della diffusione del cinghiale in aree protette) e l’Art.
28 (Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti) e l’Art. 56 (Disposizioni in materia di interventi di bonifica da
amianto).
ARTICOLI APPROVATI NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 52 (Immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a
rischio idrogeologico; Art. 53 (Materiali litoidi); Art. 54 (Modifica alla normativa in materia edilizia e di silenzio assenso
a fini di tutela dell'assetto idrogeologico); Art. 55 (Fondo progettazione d interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico); Art. 57 (Semplificazione procedure siti di importanza comunitaria); Art. 58 (Fondo garanzia opere
idriche); Art. 59 (Contratti di fiume); Art. 60 (Tariffa sociale del servizio idrico integrato); Articolo 61 (morosità nel
servizio idrico integrato); Articolo 62 (sovracanone di bacino imbrifero montano); Art. 63 (Clausola salvaguardia Valle
d'Aosta); Art. 64 (Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo n. 259/2003); Art. 65 (Acque reflue dei
frantoi oleari); Art. 66 (scambio di beni usati); Art. 67 (Comitato per il capitale naturale); Art. 68 (Catalogo sussidi
ambientalmente dannosi e favorevoli); Art. 69 (Gestione rifiuti speciali per talune attività economiche); Art. 70
(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali); Art.71 (Oil free
zone); Art. 72 (Strategia nazionale delle Green community); Art. 73 (Impianti termici civili alimentati da gas
combustibili); Art. 74 (Gestione e sviluppo sostenibile territorio e opere pubblica utilità e tutela usi civici); Art. 75
(Commercio internazionale specie minacciate d'estinzione); Art. 76 (Proroga termine delega in materia di
inquinamento acustico); Art. 77 (Modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile); Art. 78 (Dragaggio); Art. 79
(Clausola di salvaguardia Regioni a statuto speciale).
Sottosegretario Velo: "Collegato Ambiente è occasione per lo sviluppo della Green Economy e la lotta al dissesto"
Camera - dissesto idrogeologico: risposta interrogazione

Il Ministro dell'ambiente è intervenuto nel question time alla Camera per fare il punto sul il dissesto idrogeologico,
anche a seguito dell'ondata di maltempo che ha interessato in questi giorni il Mezzogiorno. (3-01808)
Camera – ANAS: audizione Presidente

Il Presidente di Anas Spa, Gianni Vittorio Armani, ha riferito alla Commissione ambiente della Camera sulle
prospettive di riordino della società alla luce delle nuove linee strategiche e delle criticità emerse nella gestione
della stessa società.
Camera - Pdl 1512 - Modifiche Codice della strada: aperture

La Commissione Trasporti della Camera ha ripreso l’esame del provvedimento che anticipa alcune norme
contenute nella disegno di legge delega al Governo per la riforma completa del codice della strada (TU C1512). Il
relatore Meta (PD) ha ricordato che alcune disposizioni sono state nel frattempo inserite in altri progetti di legge.
Si tratta delle norme per la revoca della patente in caso di morte di persone causata da un conducente in stato di
ebbrezza o di alterazione psicofisica causata da sostanze stupefacenti, approvate dalla Camera nella seduta del 28
ottobre 2015 e trasmessa al Senato per un nuovo esame. Le disposizioni sul rilevamento del mancato
adempimento dell'obbligo di assicurazione RC auto mediante strumenti di accertamento automatici, sono state
inserite in una versione sostanzialmente identica nel disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Camera – Direttiva Bolkestein commercio aree pubbliche: approvate risoluzioni

La Commissione attività produttive della Camera ha approvato le risoluzioni 7-00822, 8-00144, 8-00145, 8-00146 e
8-00147 che chiedono di risolvere la questione dell’applicazione della direttiva Bolkestein al commercio ambulante.
Camera – negozi e caro affitti: approvata risoluzione

La Commissione attività produttive della Camera ha approvato la risoluzione Benamati (PD) ed altri che impegna il
Governo a valutare possibili iniziative per alleviare la chiusura di esercizi commerciali e laboratori artigianali a causa
delle dinamiche del «caro affitti», anche mediante l'attivazione di un tavolo di consultazione a cui partecipino il

ministero dello sviluppo economico, gli enti locali e le Associazioni di categoria del commercio, dei proprietari e dei
gestori di immobili, che favorisca il confronto sulla situazione esposta in premessa ed elabori proposte. (7-00819 )
Camera - consumatori mercato energia: AEEGSI

La Commissione attività produttive della Camera ha sentito i rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico, nell'ambito dell'esame congiunto delle Comunicazioni della Commissione europea «Un New
Deal per i consumatori di energia» (COM(2015) 339 final) e «Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo
assetto del mercato dell'energia» (COM (2015) 340 final)
Memoria consegnata in Commissione.
Senato – d.l. n. 146/2015 – Fruizione patrimonio artistico: conversione

Concluso l’esame in Commissione lavoro, l’Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva - con 138 voti
favorevoli, 67 contrari e 14 astenuti - il ddl di conversione del decreto-legge per la fruizione del patrimonio storico e
artistico della Nazione (S2110).
Il provvedimento estende l'ambito di applicazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (n. 146
del 1990) ai servizi di apertura al pubblico di musei, monumenti, istituti e luoghi rilevanti del patrimonio culturale,
storico e artistico nazionale, precisando, però, che istituti e luoghi della cultura devono appartenere a soggetti
pubblici.
La tutela e la fruizione del patrimonio culturale rientrano, si precisa, tra i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, da garantire sul territorio nazionale, nel rispetto degli Statuti delle Regioni ad
autonomia speciale e delle Province autonome.
L’Assemblea ha approvato alcuni ordini del giorno
Camera - Pdl 259 e abb. - Responsabilità personale sanitario: artt. 6 e 7

In Commissione affari sociali della Camera, prosegue la votazione degli emendamenti alla pdl in materia di
responsabilità professionale del personale sanitario (testo base C259), con la riformulazione dell’articolo 6
(Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria) e dell’articolo 7 (Responsabilità per inadempimento
della prestazione sanitaria della struttura e dell'esercente la professione sanitaria)
Camera – patologia da gioco d'azzardo: interrogazione

In ordine alle iniziative per monitorare il trattamento della patologia da gioco d'azzardo patologico presso il SSN, il
Sottosegretario alla Salute, De Filippo, ha fornito risposta al deputato Baroni (M5S) in Commissione affari sociali
della Camera, ripercorrendo le ultime iniziative avviate per contrastare e monitorare la dipendenza da gioco
patologico. (5-06884)
Camera/Senato – Indagine conoscitiva - Minori fuori famiglia: audizioni

La Commissione infanzia, proseguendo l’indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia, ha sentito l'assessore alle
politiche sociali e cultura della salute del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, la consigliera delegata alle
pari opportunità, politiche di genere, sostegno alle categorie più deboli e disabilità di Città Metropolitana di
Milano, Maria Rosaria Iardino e il Direttore del Centro assistenza minori (CAM) di Città metropolitana di Milano,
Marcello Correra.
Camera/Senato – immigrazione: audizione Alfano

Il ministro dell’Interno ha riferito alle Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato sulla situazione del
fenomeno immigrazione, ricordando che la ricollocazione di richiedenti asilo dall'Italia verso altri Paesi europei è
un processo di medio e lungo periodo che si svilupperà in un biennio ed è destinato a crescere.
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 i rappresentanti di: organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri,
Alleanza delle cooperative italiane), Coldiretti, UeCoop, Unc, Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), il
Ministro del lavoro e i rappresentanti della Conferenza delle Regioni.
documento - Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato
Camera - Pdl 348-B - biodiversità agraria: verso l’approvazione

Ricevuti i prescritti pareri, la Commissione agricoltura della Camera ha licenziato le nuove norme per la tutela e la
valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare (C348-B) ora di nuovo all’attenzione dell’Assemblea di
Montecitorio, dove ne è stato avviato l’esame.

Camera - Carta diritti Internet: approvate mozioni

La Camera ha approvato le mozioni volte a promuovere la Dichiarazione dei diritti in Internet.
La Commissione di studio della Camera ha inoltre approvato una Dichiarazione congiunta con la Commissione
dell'Assemblea nazionale francese in cui si afferma, a livello internazionale, il concetto di internet quale bene
comune mondiale. (1-01031 e 1-01052).
Camera - ddl 2520 - Servizi Internet: modifiche

La Commissione Trasporti della Camera ha modificato alcuni articoli della proposta di legge C. 2520 recante
disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete Internet per la tutela della concorrenza e della libertà di
accesso degli utenti.
Nel testo non si fa più riferimento al gestore dei servizi, ma al fornitore di servizi della società dell'informazione,
inteso come colui che fornisce software o contenuti digitali o servizi on line di terzi fornitori di contenuti e servizi
attraverso una piattaforma tecnologica che consente l'acquisto da parte dell'utente.
CdM: legge di delegazione europea 2015

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi, ha approvato, in via definitiva a seguito del
parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-Regioni, riunita in apposita “sessione europea”, il disegno di
legge recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive Europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione
europea – Legge di delegazione europea 2015. Il provvedimento, presentato in Consiglio dal Sottosegretario alla
Presidenza con delega agli affari europei Sandro Gozi, appositamente invitato, contiene deleghe legislative per
l’attuazione, in alcuni casi con indicazione di criteri specifici di delega, di otto direttive europee e l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni di sei regolamenti europei.
Si tratta di norme destinate ad integrare l’ordinamento nazionale o a disciplinare ex novo aspetti della vita
giuridica, economica, sociale, sanitaria ed anche etica dei cittadini italiani in ambiti estremamente differenziati: dai
diritti sulle opere musicali per l’uso online nel mercato interno alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a
fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, dalle prescrizioni tecniche sulla codifica di tessuti e cellule umani
all'uso di borse di plastica in materiale leggero e ai contratti di credito ai consumatori relativi a immobili
residenziali.
Il disegno di legge contiene, inoltre, deleghe al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni di sei regolamenti europei tra i quali il Regolamento (UE) 1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori e direttiva (UE) 2011/91 sulle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla
quale appartiene una derrata alimentare. Comunicato
CdM: traffico navale e organizzazione marittima internazionale

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante l’attuazione della
direttiva 2014/100/UE della Commissione europea del 28 ottobre 2014 che modifica la direttiva 2002/59/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico
navale e dell’informazione. Comunicato
CdM: dlg frodi in materia economica

Il Consiglio dei ministri, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione delle direttive
2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che istituiscono un ‘meccanismo di reazione rapida’
contro le frodi dell’imposta attraverso l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione
contabile (reverse charge) a determinate operazioni a rischio di frodi.
Nello specifico, il decreto introduce una procedura particolarmente veloce e semplificata che consente agli Stati di
applicare il reverse charge quando i controlli fiscali rilevino l’esistenza di frodi improvvise e massicce su specifiche
transazioni commerciali. Comunicato
CdM: dichiarazioni emergenza

Il Consiglio dei ministri ha approvato la dichiarazione di stato di emergenza per contrastare i danni causati dal
grave movimento franoso che si è verificato nel Comune di Calatabiano (Ct) lo scorso 24 ottobre e il
danneggiamento dell’acquedotto Fiumefreddo, principale fonte idrica del Comune di Messina.
Inoltre, il Consiglio dei ministri ha approvato la dichiarazione di stato di emergenza per fare fronte ai danni causati
dagli eccezionali eventi meteorologici e ne ha prorogati altri. Comunicato
CdM: regolamento terre e rocce da scavo

Il Consiglio dei ministri, ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto del Presidente della
Repubblica che introduce una disciplina semplificata sulla gestione delle terre e rocce da scavo, consentendo di
assorbire tutte le disposizioni attualmente vigenti in un testo unico, integrato e autosufficiente.

Lo schema di regolamento disciplina: il riutilizzo nello stesso sito di rocce e terre da scavo qualificate
sottoprodotti; il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti; la gestione delle terre e rocce
da scavo nei siti oggetto di bonifica. Comunicato
Interno: Protocollo sicurezza Giubileo

Il ministro dell’Interno, Angelino Alfano, ha presieduto il 3 novembre il Comitato nazionale per l’ordine e la
sicurezza pubblica dedicato all’Anno Giubilare. L’evento si aprirà a Roma l’8 dicembre e si concluderà il 20
novembre 2016; interesserà, oltre Roma, anche altre 59 province.
I settori di intervento presso il dipartimento della Pubblica Sicurezza: costituzione di due “Gruppi di Lavoro
Interdirezionali” con il compito di seguire le problematiche relative alle misure tecniche, organizzative e strutturali
dell’evento giubilare; costituzione di un “Gruppo di Pianificazione per il Governo e la Gestione dei Grandi Eventi”
finalizzato ad assicurare il migliore svolgimento del Giubileo straordinario e delle iniziative collegate; pianificazione
dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e gestione integrata delle emergenze, che prevede interventi sui seguenti
profili: attività preventiva e di controllo del territorio; controllo dello spazio aereo; servizi di vigilanza e misure a
protezione delle personalità italiane o straniere; pianificazione di emergenza e antiterrorismo; concorso delle
Forze Armate nella vigilanza ai siti e obiettivi sensibili.
Il prefetto di Roma Franco Gabrielli curerà il raccordo operativo tra le amministrazioni dello Stato interessate e gli
enti territoriali. A tal fine, vengono istituiti otto Gruppi di lavoro sulle seguenti tematiche: Strutture operative –
Safety; Sanità; Trasporti e mobilità; Telecomunicazioni; Servizi essenziali e servizi tecnici di urgenza; Volontariato di
protezione civile; Comunicazione; Raccordo con Stato Città del Vaticano. Seguito
Interno: nominati Commissari Roma

Nominati dal prefetto di Roma Franco Gabrielli sei subcommissari destinati ad affiancare il Francesco Paolo Tronca
nella provvisoria gestione dell’amministrazione capitolina. Si tratta di: Ugo Taucer; Iolanda Rolli; Livio Panini
D’Alba; Clara Vaccaro; Giuseppe Castaldo; Pasqualino Castaldi.
Interno: parere ee.ll.

Quesiti in ordine alla possibilità delle refusione delle spese legali in applicazione dell’art. 28 del CCNL del 14.9.2000.
Sulla costituzione di un Ufficio di staff del Sindaco - Nomina dei componenti sulla base di un contratto di liberalità
Dimissioni consiglieri
Deleghe sindacali conferite a consiglieri comunali
CIPE: seduta del 6 novembre

Il 6 novembre scorso, si è svolta la seduta del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica,
presieduta dal Presidente del Consiglio. comunicato
MEF: UE, in vista la crescita dell’economia italiana

La Commissione europea ha diffuso le proprie previsioni autunnali sull’andamento dell’economia nell’Unione
europea, nell’area euro e nei singoli Stati membri.
Per la Commissione l’economia italiana crescerà nel 2015 dello 0,9% sul 2014, in linea con le stime del Governo. La
crescita nel 2016 è stimata in 1,5% (un decimo di punto percentuale in meno delle stime del Governo). Nel rapporto
della Commissione si legge che “Nel 2016, il PIL reale è atteso in crescita dell’1,5% sostenuto dalla domanda interna.
Governo: Masterplan per il Mezzogiorno

L’analisi, le riflessioni e le proposte che seguono introducono il Masterplan fornendo, senza la pretesa di essere
esaustive, il quadro di riferimento entro cui si collocheranno le scelte operative che sono in corso di definizione
nel confronto Governo-Regioni-Città Metropolitane sui 15 Patti per il Sud. Il Masterplan non è un esercizio
accademico ma un processo vivo di elaborazione condivisa con istituzioni, forze economiche e sociali, ricercatori,
cittadini. In questo spirito, questa introduzione è aperta ai contributi che verranno da tutti coloro che vogliono
scrivere con noi una pagina nuova per il Mezzogiorno d’Italia. Seguito
Masterplan per il Mezzogiorno (pdf)
MEF: 10 novembre 2015 - domande enti locali per risorse debiti commerciali

Per il pagamento dei debiti commerciali pregressi gli enti locali, entro il 10 novembre 2015, possono presentare alla
Cassa Depositi e Prestiti la domanda per accedere ad una nuova tranche di risorse pari a 850 milioni di euro (ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 78/2015). Le ulteriori anticipazioni di liquidità sono finalizzate al
pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2014. La Corte dei Conti ha registrato il 30
ottobre scorso il decreto del Direttore Generale del Tesoro di approvazione del Quarto Atto aggiuntivo
all’Addendum alla Convenzione MEF/CDP, che fissa i criteri e le modalità di accesso da parte degli enti locali
interessati, e dello schema di contratto tipo di anticipazione.

Il documento e i relativi allegati (domanda di anticipazione, schema di contratto tipo di anticipazione e schema
certificazione pagamento debiti) sono pubblicati sul sito del MEF al seguente indirizzo:
http://www.mef.gov.it/focus/DebitiPA/sezione_attuazione.html
Sul sito di Cassa Depositi e Prestiti è possibile reperire le informazioni relative alla procedura di concessione
dell'Anticipazione e alla presentazione delle domande da parte degli enti locali.
(http://portalecdp.cassaddpp.it/cdp/EntiLocaliePA/PagamentoDebitiEntiLocali/D.L.19giugno2015n.78articolo8/index.htm).
CDP: Pagamento debiti PA: domande entro il 10 novembre, avviso
RGS: chiusura contabilità 2015

Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2015, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia
contabile. - Circolare del 26 Ottobre 2015, n. 29 - Allegato
RGS: open data, legge di assestamento 2015

RGS rende disponibile la Legge di assestamento 2015 con i dati forniti con database in formato elaborabile (CSV) e
licenza per il riuso Italian Open Data License IODL 2.0
MEF: entrate tributarie, trend positivo Irpef, IVA e Ires

Nel periodo gennaio-settembre 2015 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza
giuridica, ammontano a 301.137 milioni di euro, con un aumento del 3,4% (+9.862 milioni) rispetto allo stesso
periodo del 2014. Ai fini di un confronto omogeneo, neutralizzando le entrate straordinarie del 2014(1) e tenendo
conto degli elementi che hanno determinato l’andamento delle ritenute di lavoro dipendente, le entrate tributarie
erariali presentano una crescita tendenziale del +2,4% (+6.847 milioni di euro). Leggi tutto
Fisco Oggi: Entrate tributarie gennaio-settembre continua l'andamento con il segno +
Interno: chiese proprietà FEC

Le chiese del Fondo Edifici di Culto sono oltre settecento, per la precisione 780 in base all’aggiornamento più
recente, e sono tutte di grande interesse storico-artistico. Sono distribuite su tutto il territorio nazionale. Solo a
Roma esse sono oltre settanta, tra le quali meritano di essere citate Santa Maria in Ara Coeli, Sant' Andrea della
Valle, Santa Croce in Gerusalemme, Santa Francesca Romana, Sant'Egidio a Trastevere, SS. Giovanni e Paolo al
Celio, S. Maria sopra Minerva, S. Silvestro, Santa Sabina, i Santi XII Apostoli e San Vitale. L'elenco delle chiese del
FEC al 31 ottobre 2015
#lamiascuolaccogliente: valorizzazione e recupero ambienti scolastici, avviso pubblico

1 milione di euro per il recupero degli spazi comuni nelle scuole italiane. Un'iniziativa per riqualificare, abbellire,
valorizzare gli ambienti scolastici, insediando laboratori permanenti che ospitino iniziative che stimolino la
creatività degli studenti, favoriscano le esigenze degli istituti e li rendano maggiormente aperti al territorio e in
grado di favorire processi di integrazione e multiculturalismo. In breve, un bando per scuole più accoglienti.
Entro le 23.59 di giovedì 10 dicembre 2015, le scuole statali di ogni ordine e grado, singolarmente o in reti, potranno
inviare la propria candidatura secondo le modalità indicate nel bando. Il contributo massimo erogato dal Miur per
ogni singolo progetto sarà di 50.000 euro.
MIUR: ITS, premialità e maggiore raccordo con imprese e territori

A un anno di distanza dal conseguimento del titolo di studio il 79,8% dei primi diplomati negli Istituti Tecnici
Superiori ha un contratto di lavoro. Questo il dato principale presentato al Miur nel corso del seminario
“Formazione terziaria non universitaria in Italia”, in cui il Sottosegretario Gabriele Toccafondi ha illustrato le novità
introdotte dalla legge Buona Scuola per questo tipo di Istituti. slide
Comunicato
MIBACT: Unite4heritage, Franceschini alla conferenza generale Unesco

“Uniti per il patrimonio culturale” è lo slogan che fa da filo conduttore alla 38esima Conferenza generale
dell’Unesco in corso a Parigi, che ha nella proposta italiana di istituire i Caschi Blu della cultura uno dei principali
argomenti di discussione.
L’Italia è già pronta con una propria task force di restauratori, archeologi e tecnici scientifici guidati dai Carabinieri
del nucleo tutela del patrimonio culturale pronta ad intervenire rapidamente a protezione di monumenti e siti
archeologici messi a rischio in caso di conflitti e situazioni di emergenza. Intervento Ministro Franceschini

#Italiasicura: firmati accordi di programma quadro rischio idrogeologico

Le opere da realizzare per rendere più sicure le principali città italiane dal rischio rappresentato dalle alluvioni, con
una progettazione definitiva o esecutiva che le rende tempestivamente cantierabili, 33 cantieri antiemergenza, dei
132 complessivi che compongono il Piano città metropolitane, interventi per Genova, Olbia, Milano, Firenze,
Padova, Pescara, Bologna e Venezia.
Le schede cantiere per cantiere
Dichiarazioni Ministro Galletti
Piano Nazionale 2015 - 2020 contro il dissesto idrogeologico
MiSE: POI Energia a Key Energy 2015, un primo bilancio del Programma

Si è conclusa la partecipazione del POI Energia a Key Energy 2015, la Fiera internazionale per l’Energia e la Mobilità
sostenibile che si svolge ogni anno a Rimini all’interno di Ecomondo (quest’anno dal 3 al 6 novembre).
L’Autorità di Gestione del Programma, il Ministero dello Sviluppo Economico e tutti gli attori coinvolti hanno
illustrato attraverso materiali promozionali e video dedicati, i risultati delle scelte di policy effettuate dal
Programma, con un focus sui numeri di iniziative e progetti nati grazie alle risorse del POI e al buon utilizzo dei
fondi europei.
In particolare, nel nuovo leaflet, è riportato un primo bilancio sull’attuazione del POI, che ha promosso lo sviluppo
e la produzione di energia da fonte pulita e il risparmio e l’efficienza energetica, anche attraverso la diffusione di
conoscenze e competenze specifiche e la creazione di modelli di filiera.
MIT: nuovo capo Missione tecnica

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha nominato nei giorni scorsi il professor Ennio
Cascetta quale Coordinatore della Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle
infrastrutture e l’Alta sorveglianza. Dopo la soppressione della precedente struttura tecnica, il Ministro ha deciso
infatti, al suo arrivo a Porta Pia, di avvalersi di una struttura tecnica con compiti rinnovati e specifici.
MIT: PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 - presentazione

Il 6 novembre è stata lanciata la nuova programmazione del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020, da parte del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio e della Commissaria europea per la Politica Regionale,
Corina Cretu. Il Programma ha un budget complessivo di 1.8 miliardi di euro, di cui il 75% rinveniente dal Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR), cioè 1, 382 miliardi, e il 25% di cofinanziamento nazionale, 460 milioni circa,
come stabilito dall'Accordo di partenariato.
scheda del Pon Infrastrutture e Reti
La pagina dedicata al Pon Infrastrutture e Reti 2014-2020
Lavoro: elenchi beneficiari 5 per mille

E’ possibile consultare gli elenchi dei beneficiari del cinque per mille per i quali è stato disposto il pagamento per
gli anni finanziari 2012 (154 enti nel 4° elenco) e 2013 (40 enti nel 1° elenco e 30.917 enti nel 2° elenco).
Per l’anno 2012 si ricorda che sono disponibili gli elenchi degli enti che non hanno comunicato le coordinate
bancarie per l’accredito (elenco dei beneficiari privi di IBAN - NoIBAN).
vai alla Sezione dedicata ai pagamenti 2013
vai all' elenco dei beneficiari privi di IBAN (NoIBAN) 2012
Lavoro: Infanzia e Adolescenza

Pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Decreto
Direttoriale n. 206 del 6 novembre 2015.
Il decreto approva l’elenco degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento ai sensi del Decreto Direttoriale n. 78
del 5 agosto 2015, che adottava le “Linee guida per la presentazione da Parte di Regioni e Province Autonome di
proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione)
La data iniziale di pubblicazione è il 6 novembre 2015. La data finale di pubblicazione è il 4 novembre 2016.
Salute: aborto, relazione al Parlamento

E’ stata trasmessa al Parlamento la Relazione sull’attuazione della legge 194 del 1978, che stabilisce norme per la
tutela sociale della maternità e per l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG), nella quale vengono presentati i
dati definitivi relativi all’anno 2013 e quelli preliminari per l’anno 2014.
Per quanto riguarda il 2014, per la prima volta il numero di IVG è inferiore a 100.000.
Notificate 97.535 IVG, con un decremento del 5.1% rispetto al dato definitivo del 2013 (105.760 casi), più che
dimezzate rispetto alle 234.801 del 1982, anno in cui si è riscontrato il valore più alto in Italia.

Aborto, inviata la relazione annuale al parlamento sullo stato di attuazione della legge 194/78
Relazione IGV 2015.
Sanità: comuni e impegno contro l’AIDS

348 Sindaci dei Comuni italiani si sono impegnati a promuovere le iniziative di comunicazione e prevenzione del
ministero della Salute in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS. La disponibilità è stata sottoscritta a
Torino in occasione della XXII Assemblea annuale dell’ANCI.
Il prossimo 1 dicembre, i Comuni che hanno aderito all’invito riceveranno materiale informativo da diffondere
attraverso tutti i loro canali istituzionali.
Dopo l’enorme successo conseguito con la campagna di adesione all’iniziativa “Donazione in Comune”, per
promuovere la dichiarazione di volontà riguardanti la donazione di organi da introdurre in Carta d’Identità, si
rinnova dunque la collaborazione tra ministero della Salute e Comuni italiani.
I Sindaci che non hanno potuto aderire all’iniziativa in occasione dell’Assemblea possono ancora farlo prendendo
contatti con la direzione della Comunicazione del ministero all’indirizzo mail segr.dgcori@sanita.it.
MiSE: nasce il catasto delle infrastrutture

"Con il via libera della Conferenza stato-regioni il Catasto nazionale delle infrastrutture diventa finalmente realtà.
Se ne parla da molti anni, ora si fa e contribuirà ad abbattere di almeno un terzo i costi di posa della fibra per la
banda ultralarga. Ringrazio tutti, Agid, Regioni e Anci in testa, per la collaborazione: il Piano nazionale banda
ultralarga si conferma un progetto-paese strategico per il futuro".
Così il Sottosegretario alle Comunicazioni, Antonello Giacomelli, commenta il via libera della Conferenza Statoregioni al testo del decreto ministeriale che istituisce il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture
(SINFI). comunicato

Rapporti Stato Regioni Enti locali
Conferenza Unificata: seduta del 5 novembre 2015

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro dell’interno, Alfano, ha esaminato e discusso i seguenti punti
all’ordine del giorno, con gli esiti indicati: report.
Documenti consegnati in seduta:
Punto n. 2 o.d.g. doc consegnato dal ANCI
Punto n. 2 o.d.g. doc consegnato dal CINSEDO
Punto n. 2 o.d.g. doc consegnato dal UPI
Punto n. 3 o.d.g. doc consegnato dal UPI
Punto n. 5 o.d.g. doc consegnato dal CINSEDO
Punto n. 7 o.d.g. doc consegnato dal CINSEDO
Punto n. 7 o.d.g. doc
Punto n. 11 o.d.g. doc consegnato dal Comune di Jesolo
ANCI: Sicurezza urbana - Polizia provinciale, sì all'accordo per i trasferimenti del personale
UPI: In Conferenza unificata sancito l'Accordo sul personale di polizia provinciale
Conferenza Stato-Regioni: seduta del 5 novembre 2015

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Sottosegretario agli affari regionali e alle autonomie, Bressa, ha
esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati: report.
Conferenza Regioni: seduta del 5 novembre

Nella seduta del 5 novembre 2015 a Conferenza delle Regioni ha approvato i seguenti documenti
 energia: parere su decreto incentivazione produzione da impianti alimentati da fonti rinnovabili non
fotovoltaiche
 programma comunitario frutta e verdura nelle scuole primarie: odg su regionalizzazione del bando di gara
 legge di stabilità: emendamenti senza oneri finanziari
Interno-Conferenza Regioni: testimoni di giustizia, verso protocollo

La Conferenza delle Regioni, nella riunione del 5 novembre, ha approvato la bozza di protocollo d'intesa tra
Ministero degli Interni-Commissione Centrale e la Conferenza delle Regioni per l'inserimento lavorativo dei
testimoni di giustizia così come previsto dalla legge nazionale del 30 ottobre 2013.
L'Associazione nazionale dei testimoni di giustizia e il suo presidente Ignazio Cutrò, "nel ringraziare la Conferenza
delle Regioni ed il suo Presidente Sergio Chiamparino" si augurano che si provveda con urgenza "all'assunzione di

questi eroi civili" che hanno avuto "il coraggio della testimonianza nei processi contro le mafie". "Auspichiamo prosegue Cutrò - che il Ministero degli Interni avvii con celerità il raggiungimento di questo importante obiettivo".

Gazzetta Ufficiale
Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, il 18 novembre 2015, alle
ore 13, per la votazione per l'elezione di tre giudici della Corte costituzionale. (GU n. 259 del 6.11.2015)
Distretto Sicilia - Piano di gestione dei bacini idrografici

Pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2015 di “Approvazione del Piano di gestione
dei bacini idrografici del distretto della Sicilia”. (GU n. 258 del 5.11.2015)
Sottosegretario Barracciu - Dimissioni: DPR

E’ in Gazzetta il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2015 di “Accettazione delle dimissioni
rassegnate dalla dott.ssa Francesca Barracciu dalla carica di Sottosegretario di Stato ai beni e alle attività culturali e
al turismo”. (GU n. 258 del 5.11.2015)
Regione Campania: superamento criticità

Con ordinanza di protezione civile del 29 ottobre 2015, n. 294, sono state approntate disposizioni per favorire e
regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in
atto negli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma nel
territorio della regione Campania. (GU n. 258 del 5.11.2015)
Procedura VIA progetto Asse Salerno-Reggio Calabria

Con estratto della determina direttoriale n. DVA-DEC-2015-0373 del 21 ottobre 2015 concernente il progetto «Asse
Salerno-Reggio Calabria. Velocizzazione delle principali linee (upgrading). Interventi accessori», si determina:
l'assoggettamento alla procedura di VIA del progetto «Asse Salerno-Reggio Calabria. Velocizzazione delle
principali linee (upgrading). Interventi accessori». (GU n. 258 del 5.11.2015)
Programma statistico nazionale triennio 2014-2016 e aggiornamento

Sul Supplemento ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2015 sono stati pubblicati i decreti
del Presidente della Repubblica del 24 settembre 2015 di:
 Approvazione del Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 (DPR);
 Approvazione del Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 - Aggiornamento 2015-2016
(DPR).
Lavori pubblici: sottoposizione progetti al CSLP

E’ del 19 giugno scorso il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante “Disposizioni in merito
alla sottoposizione dei progetti alla valutazione tecnico - economica del Consiglio superiore dei lavori pubblici”.
(GU n. 257 del 4.11.2015)
Interventi prevenzione rischio sismico: ordinanza

Con ordinanza di protezione civile del 26 ottobre 2015, n. 293, sono disciplinati i contributi per gli interventi di
prevenzione del rischio sismico (Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77).
L’ordinanza si sostanzia in 24 articoli e 9 allegati. (GU n. 257 del 4.11.2015)
Protezione civile: Comunicato della protezione civile
Privacy: banca dati relativa a morosità settore telefonico

E’ stato pubblicato il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 8 ottobre 2015, n. 523, recante
“Costituzione di una banca dati relativa a morosità intenzionali della clientela del settore telefonico”. La Banca dati
censirà persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni, titolari di ditte individuali e liberi professionisti non in regola,
in particolare, con i pagamenti delle bollette telefoniche relative ai pacchetti comprensivi di abbonamento e
fornitura di smartphone o tablet. (GU n. 257 del 4.11.2015)

Interno: trattamento dati sensibili e giudiziari

E’ del 25 settembre 2015 il decreto del Ministero dell’Interno, n. 176, di approvazione del “Regolamento recante
disposizioni concernenti l'aggiornamento e l'integrazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative
operazioni effettuate dal Ministero dell'Interno, ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali”. (GU n. 256 del
3.11.2015)
Istruzione: autorizzazione assunzione personale A.S.2015/2016

Sono stai pubblicati in Gazzetta Ufficiale due decreti del Presidente della Repubblica 14 e 23 settembre 2015
riguardanti l’autorizzazione concessa al Ministero dell’Istruzione all’assunzione di personale per l'anno scolastico
2015/2016:
 Autorizzazione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ad assumere a tempo indeterminato,
per l'anno scolastico 2015/2016, n. 14.747 unità di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con
disabilità, n. 46 unità di personale educativo, n. 258 dirigenti scolastici, n. 21.880 unità di personale docente
comprensivo di 190 unità di personale docente interessato alla procedura di statalizzazione del Liceo
Linguistico «Cassara'» di Palermo, dell'Istituto Tecnico Industriale «Enrico Fermi» di Modena, dell'Istituto
Agrario «Umberto I» di Andria B.T., della Scuola Primaria «S. Giusto» di Milano e dell'Istituto Tecnico
«Carpeggiani» di Ferrara, nonchè delle n. 24 unità di personale A.T.A. interessate dalle statalizzazioni (DPR 14
settembre 2015);
 Autorizzazione al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato,
per l'anno scolastico 2015/2016, ulteriori 336 dirigenti scolastici (DPR 23 settembre 2015). (GU n. 256 del
3.11.2015)
Comune di Mazzarrà Sant'Andrea: Commissione per la gestione provvisoria

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 ottobre 2015 è stata nominata la Commissione straordinaria per
la provvisoria gestione del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, a norma dell'articolo 143 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. (GU n. 256 del 3.11.2015)
Tassazione Autoveicoli pesanti: aggiornamento importi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture 26 giugno 2015 recante
l’aggiornamento degli importi relativi alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su
strada per l'uso di alcune infrastrutture. Il decreto entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale (GU n. 256 del 3.11.2015)
MIT: veicoli considerati per uso speciale autoscuola

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture del 12 ottobre 2015 sono considerati per uso speciale autoscuola i
veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 e rimorchi. (GU n. 256 del 3.11.2015)
Oneri di servizio pubblico rotte minori della Sardegna: abrogazioni

Con decreto ministeriale 23 ottobre 2015 sono stati abrogati i decreti n. 36 del 29 dicembre 2005 e ss.mm.ii. in
materia di imposizione di oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea per le rotte minori della Regione
Sardegna in regime continuità territoriale (CT2). (GU n. 256 del 3.11.2015)
Corte dei conti: regole tecniche ed operative per l'utilizzo della PEC

Con decreto della Corte dei conti del 21 ottobre 2015 sono state approvate le prime regole tecniche ed operative
per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti.
Il decreto acquista efficacia il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. (GU n. 256 del 3.11.2015)
Interno: conguagli Fondo di solidarietà comunale 2014

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 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".
(GU n. 255 del 2.11.2015)

Giurisprudenza
CORTE COSTITUZIONALE
VIA per linee e impianti elettrici

Corte costituzionale – sentenza n. 215 del 7.10-5.11.2015: dichiara, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1,
comma 1, della legge della Regione Veneto n. 30/2014 (Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24
“Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”), limitatamente alle parole «le
modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m.,»; in particolare, l’Avvocatura dello Stato
sostiene che la norma impugnata disponendo una generalizzata deroga all’obbligo di autorizzazione per le
modifiche di tracciato inferiori a 500 metri, avrebbe operato un’indebita restrizione del campo di applicazione
della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale.
Conversione in euro di lire fuori corso

Corte costituzionale – Sentenza n. 216 del 7.10-5.11.2015: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 del
decreto-legge n. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.
Il diritto di convertire in euro le banconote e le monete metalliche in lire poteva essere esercitato fino alla
scadenza del termine decennale di prescrizione stabilito, in via generale, a favore dell’erario, fino al 28 febbraio
2012. L’art. 26 di cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, invece, al dichiarato fine di ridurre il debito
pubblico e in deroga alle norme allora vigenti, ha disposto la prescrizione anticipata, con effetto immediato, delle
lire ancora in circolazione, e ha stabilito, altresì, che il relativo controvalore fosse versato all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
Definizione discipline bionaturali

Corte costituzionale – sentenza n. 217 del 20.10-5.11.2015: dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma
1, e 5, comma 1, della legge della Regione Umbria n. 19/2014 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione
delle discipline bionaturali) e, di conseguenza, delle restanti disposizioni della medesima legge regionale.
Con la legge regionale citata, la Regione Umbria ha dettato una regolamentazione complessiva delle discipline
bionaturali, al fine di valorizzarle, favorendo il coordinamento tra gli operatori e promuovendo la qualificazione
dell’offerta dei relativi servizi.
Provvedendo alla definizione di dette discipline, gli articoli oggetto di qlc eccedono i limiti della competenza
legislativa regionale nella materia, di legislazione concorrente, delle “professioni”.
Assunzioni di personale negli ee.ll.

Corte costituzionale – sentenza n. 218 del 22.9-5.11.2015: dichiara:
 inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014
(Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici
giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97
della Costituzione, dalla Regione Veneto.
 non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, promossa, in
riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione citata.
Le norme oggetto di qlc riguardano i limiti imposti a regioni ed enti locali nelle assunzioni di personale a tempo
indeterminato al fine di rispettare il patto di stabilità interno.
Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso

Corte costituzionale – sentenza n. 221 del 21.10-5.11.2015: dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 164/1982 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di
sesso), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione
all’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dal
Tribunale ordinario di Trento.
Tale disposizione prevede che “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che
attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute
modificazioni dei suoi caratteri sessuali”
CORTE DI CASSAZIONE
Redditometro

Corte di cassazione – sentenza n. 21362/2015: Per il "sintetico", non servono ulteriori dimostrazioni oltre i fattoriindice di capacità contributiva; in più, è valutabile la situazione patrimoniale della sola famiglia naturale.
L'accertamento redditometrico è inficiato soltanto se il contribuente dimostra effettivamente che gli acquisti

contestati sono stati effettuati con il supporto del coniuge o dei figli conviventi; risulta, al contrario, irrilevante il
contributo economico fornito da altri parenti o affini, estranei allo stretto nucleo familiare.
Fisco Oggi: Il redditometro "gioca in casa", ininfluenti i contributi esterni
Danno ambientale e sequestro conservativo

Corte di cassazione – terza sezione penale - Sentenza n. 44638 ud. 24.9.2015 - deposito del 6.11.2015: afferma che è
applicabile il sequestro conservativo a garanzia del risarcimento pecuniario conseguente a danno ambientale,
previsto dall’art. 311 del decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006.
CONSIGLIO DI STATO
Dichiarazioni in sede di gara

Consiglio di Stato – sezione III – sentenza n. 5041 del 4.11.2015: la semplice incompletezza delle dichiarazioni
richieste in sede di gara ai sensi dell'art.38 del D.lgs. n.163/2006, non comporta l'obbligo della stazione appaltante
di procedere alla immediata esclusione dei soggetti che le hanno rese.
Gettito IMU e ICI

Consiglio di Stato – sezione IV - sentenza n. 5008 del 3.11.2015: concernente criteri e metodi per la determinazione
del gettito IMU e ICI, la sentenza di appello riguarda le compensazioni e variazioni nelle assegnazioni da
federalismo municipale per il 2012; conferma le sentenze di primo grado che avevano accolto il ricorso Anci
(sentenze TAR Lazio – Roma - sentenza n. 10435 del 4.12.2013 e TAR Lazio – Roma - sentenza n. 3804 del 8.4.2014)
Personale PA

Consiglio di Stato – sezione IV - sentenza n. 5011 del 3.11.2015: riguarda la ricostruzione giuridica ed economica della
carriera del personale e le procedure di recupero delle somme indebitamente corrisposte al dipendente.
TAR
Servizio idrico e morosità

TAR Lazio – Latina - sentenza n. 711 del 2.11.2015: la Repubblica del 3.11.2015, Il Tar, al cliente moroso si può staccare
la fornitura d'acqua

Authority – Agenzie
AGCOM: nomina Componenti Consiglio Nazionale Utenti

L’AGCOM ha chiamato Sono chiamati a far parte del Consiglio nazionale degli utenti gli esperti di seguito indicati in
ordine alfabetico: Del Grosso Remigio, Gavasci Elisabetta, Giammona Francesca, Giordano Pietro, Infante
Domenico, Manna Elisa, Nava Mambretti Angela, Piccari Paolo, Schettini Perillo Stefania, Trefiletti Rosario, Visco
Emilia. Leggi tutto
AGCOM: indagine piattaforme digitali – modalità partecipazione

L’Autorità pubblica le modalità di partecipazione all’indagine conoscitiva sullo sviluppo delle piattaforme digitali e
dei servizi di comunicazione elettronica, di cui alla delibera 357/15/CONS e viene fornito, in allegato, un
questionario di consultazione contenente i quesiti su cui si concentra l’indagine. Questionario
Salute-ANAC: presentato aggiornamento Piano nazionale Sanità

Un manuale delle procedure anticorruzione che diamo a disposizione delle singole realtà sanitarie per combattere
e prevenire il fenomeno. Mai come in questo settore possiamo dire che prevenire è meglio che curare". Così il
Ministro della Salute Lorenzin in conferenza stampa il 6 novembre 2015 presso l’Auditorium “Cosimo Piccinno” del
Ministero della Salute, sede Lungotevere Ripa, nel presentare - insieme al Presidente dell’A.Na.C, Raffaele Cantone
- la sezione Sanità del Piano Nazionale per la Prevenzione della Corruzione (PNA).
Per approfondire, consulta i documenti pubblicati sul sito Agenas.
Agenzia entrate: IMU e cooperative edilizie

La Risoluzione del 05/11/2015 n. 9 fornisce chiarimenti in merito all'applicabilità agli immobili non assegnati in
proprietà dalle cooperative edilizie dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU).

Agenzia entrate: TASI pensionati residenti all’estero

La Risoluzione del 05/11/2015 n. 10 fornisce chiarimenti in merito al caso in cui i cittadini italiani residenti all'estero e
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), aventi diritto all'applicazione del trattamento di favore
in materia di imposta municipale propria (IMU), previsto dall'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito,
con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, siano proprietari di più abitazioni dislocate in diversi comuni
del territorio italiano.
Fisco Oggi: Pensionati all'estero con più case e alloggi di cooperative edilizie
AgID: PagPA, adesione obbligatoria entro il 31 dicembre

Nel percorso di attuazione della strategia per la crescita digitale il sistema dei pagamenti elettronici pago PA
rappresenta un progetto strategico che consente a cittadini ed imprese di eseguire pagamenti in modalità
elettronica scegliendo liberamente il prestatore di servizio, gli strumenti di pagamento e il canale tecnologico
preferito, e alle pubbliche amministrazioni di velocizzare la riscossione dei crediti (esito in tempo reale e
riconciliazione certa ed automatica), ridurre i costi e uniformare i servizi agli utenti.
Le pubbliche amministrazioni sono obbligate per legge ad aderire al sistema e a programmare le attività di
implementazione dei servizi entro il 31 dicembre 2015 (come da documento “Linee Guida per l’effettuazione dei
pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" GU N. 31 del 7
febbraio 2014).
Considerando il numero delle amministrazioni coinvolte e dei relativi servizi, il completamento dell'attivazione di
questi - in coerenza con il piano di crescita digitale - dovrà avvenire entro dicembre 2016.
Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di
pubblici servizi s
Allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione
Allegato B - Specifiche attuative del nodo dei pagamenti-SPC
Sistema centralizzato AgID per la connessione degli Enti Creditori
Wizard Interattivo di Scelta del PSP
Transazioni MyBank attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC

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
12/11/2015 – Piano Juncker, Fondi UE e i PPP- Roma

Giornata di approfondimento “Il Piano Juncker, I Fondi UE e i Partenariati Pubblico Privato per la Crescita”
organizzata dalla società editrice FASI.biz Eu Media con il patrocinio della Commissione Europea. (Spazio Europa,
Via IV novembre 149, Roma)
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
17/11/2015 - Livello dei servizi e fabbisogni standard - Bergamo

Livello dei servizi e fabbisogni standard. Il 17 novembre a Bergamo si tiene il seminario, promosso da SOSE in
collaborazione con FPA e Comune di Bergamo e con il patrocinio di Andigel e ANCI Lombardia. La misurazione
delle performance di spesa degli Enti locali può essere uno strumento utile a migliorare la progettazione e
l'erogazione dei servizi, accrescere la trasparenza, favorire il controllo pubblico sull'operato degli amministratori.
(ore 10.00 -13.00 - Aula Consiliare - Palazzo Frizzoni, piazza Matteotti 27)
17/11/2015 – PagoPA - Roma

Il 17 Novembre, ore 9.30, FPA, in collaborazione con Poste Italiane, propone un incontro di riflessione sul sistema
dei pagamenti elettronici, alla vigilia della scadenza (31.12.2015) entro la quale le PA sono obbligate ad aderire al
Nodo dei Pagamenti Elettronici, PagoPA e ad utilizzarlo per far transitare i loro incassi.
(Auditorium Antonianum, Sala San Francesco - Viale Manzoni, 1 Roma) programma
17/11/2015 - Il buon valore della longevità - Roma

“Il buon valore della longevità. Dagli scenari alle soluzioni”, questo il tema del convegno in programma a Roma per
il 17 novembre.
In Italia vivono più di 13 milioni di anziani, con un'articolazione estrema di stili di vita e bisogni: 7 milioni aiutano
economicamente i giovani, 6 milioni frequentano cinema, teatri, musei, 3,5 milioni si dedicano all’attività fisica,
oltre 3 milioni viaggiano, 400.000 si preparano ad avviare un’attività autonoma. È un universo che mobilita risorse
e genera nuovi fabbisogni. Il Censis e Future Concept Lab presentano dati e riflessioni inediti, e i contenuti di un
programma di attività elaborato congiuntamente con lo scopo di affiancare istituzioni, aziende e organismi sociali
interessati a trasformare la longevità in opportunità per se stessi e per la società.
All’evento organizzato dal Censis (Piazza di Novella, 2) interverranno:
Francesco Maietta - Responsabile Area Politiche sociali Censis; Linda Gobbi - Co-fondatore e partner Future
Concept Lab Francesco Morace - Presidente Future Concept Lab
Conclude:Giuseppe De Rita - Presidente Censis
Clicca qui per registrarti all'evento
17/11/2015 – La spending review e le problematiche degli enti locali - Roma

“La spending review e le problematiche degli enti locali” è il titolo di un convegno che si terrà a Roma il 17
novembre prossimo. Il convegno rappresenta l’occasione per fare il punto su come migliorare la spending review
negli enti locali e presentare la pubblicazione del volume Formez PA “Esperienze di spending review in enti locali e

regioni”, frutto delle attività svolte dal progetto "Performance PA" con il quale Formez PA ha assistito alcune
amministrazioni regionali e locali nelle Regioni "Obiettivo Convergenza" per razionalizzare la spesa.
Al convegno, che si terrà presso la Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma – via del Castro
Laurenziano, 9 (h 9.30 alle 13.15), parteciperanno studiosi ed operatori e le conclusioni saranno del Sottosegretario
per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Angelo Rughetti.
Per partecipare al convegno, clicca qui. Iscrizioni on line entro il 16 novembre.
Per informazioni è possibile telefonare alla segreteria di progetto: 081/5250238 - 291 dalle 9.00 alle 13.00 o inviare
una comunicazione ai seguenti indirizzi: performancepa.pongas@formez.it,cnolvini@formez.it,
acamele@formez.it
17/11/2015 – Governance e affari esteri dell’Unione Europea - Roma

Martedì 17 novembre 2015, ore 9.00, Lectio Magistralis dell’Ambasciatore Michele Valensise, Segretario generale
del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, sul tema “Governance e affari esteri
dell’Unione Europea”.
L'incontro si terrà presso la SNA, in via dei Robilant, 1 - Aula Magna.
la partecipazione è gratuita, ma è consigliata la registrazione.
Registrazione
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.
18/11/2015 – Ammortizzatori sociali dopo la riforma - Roma

Mercoledì 18 novembre 2015, in occasione della presentazione del volume “I fondi di solidarietà bilaterali e nuovi
ammortizzatori sociali” di Anna Maria D’Amato, si terrà il seminario “Gli ammortizzatori sociali prima e dopo la
riforma”.
L'incontro si svolgerà a Roma presso l’Aula Magna della SNA, via dei Robilant,1.
Sarà presente l’autrice e interverranno P. Iocca, G.P. Patta, E. Ponti, M. Magri,S. Niola, S. Spattini, A. Galloni, A.R.
Marmo e G. Tria.
NA - Aula Magna - I piano - via dei Robilant 1, Roma
Programma
Partecipazione gratuita
Registrazione
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
20/11/2015 - l’insegnamento di Aldo M. Sandulli nel centenario della nascita - Roma

AIC, AIPDA e l’Università “La Sapienza” hanno organizzato per il 20 novembre, h. 15.00, il convegno “Principio di
legalità e effettività della tutela. L’insegnamento di Aldo M. Sandulli nel centenario della nascita” che si terrà a
Roma, presso l’Aula Calasso – Facoltà di Giurisprudenza. programma
20/11/2015 - E-Government e diritti fondamentali - Roma

Venerdì 20 novembre si terrà a Roma il convegno “E-Government e diritti fondamentali nello Stato costituzionale”
Apertura Prof. Alberto M. Gambino, Direttore del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università Europea di Roma
Prima sessione: L’attuazione dell’E-Government in Italia”
Presiede ed introduce Prof. Pasquale Costanzo, ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Genova.

Intervengono
Giuseppe Piperata, Professore di Diritto amministrativo nell’Università IUAV di Venezia
Enrico Carloni, Professore di Diritto amministrativo nell’Università di Perugia
Alessandro Natalini, Professore nella Scuola Nazionale dell’Amministrazione
Mario Savino, Professore di Diritto amministrativo nell’Università della Tuscia di Viterbo
Manuel Fernández Salmerón, Direttore del Dipartimento di Diritto amministrativo dell’Università di Murcia.
Conclude Guido Corso, Professore di Diritto amministrativo nell’Università Europea di Roma.
Seconda sessione: E-Government e tutela dei diritti fondamentali
Presiede ed introduce Raffaele Guido Rodio, Ordinario di Diritto costituzionale nell’Università Aldo Moro di Bari.
Relatori
Anna Papa, Professore di Istituzioni di Diritto pubblico nell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Giorgio Resta, Professore di Diritto comparato nell’Università Aldo Moro di Bari
Valeria Falce, Professore di Diritto commerciale nell’Università Europea di Roma.
Intervengono
Marcello D’Ambrosio, Ricercatore di Diritto privato nell’Università di Salerno
Eleonora Paris, Dottore di ricerca dell’Università di Teramo
Davide Mula, Dottore di ricerca dell’Università Europea di Roma.
Conclude Filippo Vari, Ordinario di Diritto costituzionale nell’Università Europea di Roma.
dalle ore 9.30 alle ore 18.30 presso la sede dell’Università Europea (Via degli Aldobrandeschi, 190).
Per ragioni organizzative è necessario accreditarsi entro il 13 novembre p.v. inviando una mail all’indirizzo
info@iaic.it.
23/11/2015 - Prospettive di riassetto delle autonomie territoriali - Roma

Il 23 novembre si terrà, a Roma, presso l’Istituto Jemolo, il convegno “Prospettive di riassetto delle autonomie
territoriali alla luce della riforma del Titolo V in itinere”. (Aula Alberto de Roberto - Viale Giulio Cesare, 31 - 00192
Roma) programma
23/11/2015 – Scuole per l’infanzia – Buone pratiche - Pisa

Si svolgerà il prossimo 23 novembre a Pisa il seminario “Dalle migliori pratiche dei Comuni le idee per lo sviluppo
dei servizi per l’infanzia”, organizzato dalla commissione Politiche educative ed edilizia scolastica dell’Anci,
nell’ambito dell’indagine sulle buone prassi, promossa e avviata nei mesi scorsi dall’Anci per rilevare le iniziative
migliori messe in campo dai Comuni sul tema dei servizi per l’infanzia.
24/11/2015 – Gestione beni culturali, il ruolo del facility management - Roma

“Gestire e valorizzare i beni culturali: il contributo strategico dei servizi di facility management” questo il tema del
convegno organizzato per il 24 Novembre 2015 a Roma, presso l’Auditorium Museo dell'Ara Pacis (Via di Ripetta
190) programma
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
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
25/11/2015 – Il pubblico impiego privatizzato dopo le riforme Madia - Roma

Mercoledì 25 novembre 2015, alle ore 14.30 si terrà l'incontro sul tema: “Il pubblico impiego privatizzato dopo le
riforme Madia” in occasione dell’uscita del volume: “Il Manuale del pubblico impiego privatizzato” a cura di Vito
Tenore con contributi di L. Busico, L. Fantozzi, M. Gentile.
Relazionano B.G. Mattarella, E.A. Apicella, R. Catalano, I. Piccinini, P. Sordi e G. Tria.
Il Prof. Vito Tenore introdurrà i lavori, ai quali saranno presenti anche i coautori.
La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la registrazione.
Registrazione

26/11/2015 –Salute e sicurezza del lavoro - Roma

Utilitalia organizza il Seminario di studio in materia di salute e sicurezza del lavoro 1) Presentazione delle linee di
indirizzo SGSL GATEF - attuazione Accordo Quadro INAIL/Federutilty del 24 gennaio 2012 2) Illustrazione delle
novità in materia di sicurezza sul lavoro apportate con l’art. 20 del D. lgs. n. 151/2015. 3) Focus sull’art. 88 lettera gbis del D.lgs. n.81/2008 (come modificato dall’art. 16 della L. n. 115/2015) (Piazza Cola di Rienzo n. 80 - Sala
convegni UTILITALIA)
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
26/11/2015 – Controlli dell’uso delle risorse pubbliche - Roma

Giovedì 26 novembre 2015, alle ore 16.00, la SNA ospita la presentazione del volume “I CONTROLLI DELL’USO
DELLE RISORSE PUBBLICHE” di Elisa D’Alterio.
Aprirà i lavori il Presidente della SNA Giovanni Tria, introdurrà l’evento M.R. Ferrarese e ne discuteranno S.
Cassese, F. Fracchia e P. De Ioanna.
L'incontro si terrà a Roma presso l’Aula Magna della SNA, via dei Robilant,1 – primo piano.
Programma
La partecipazione è gratuita, ma è gradita la registrazione.
Registrazione
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”
Sala di Rappresentanza del Rettorato Università degli Studi di Milano - via Festa del Perdono 7, Milano
Segreteria scientifica: Prof.ssa Marilisa D’AMICO (marilisa.damico@unimi.it) Prof.ssa Francesca BIONDI
(francesca.biondi@unimi.it)
02/12/2015 – RE-Start- Milano

Convegno “RE-START Real Estate: dal finanziario al gestionale, i nuovi approcci immobiliari che creano valore”
organizzato da Business International in collaborazione con Assoimmobiliare. All’evento interverrà Stefano
Mantella, Direttore Strategie Immobiliari e Innovazione. (UNICREDIT Tower Hall, via Frateli Castiglioni, ore 8,3017,00)
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
3-4/12/2015 - Crisi economica, istituzioni democratiche e decisioni di bilancio - Pisa

Il 3 e 4 dicembre a Pisa si terrà il convegno “Crisi economica, istituzioni democratiche e decisioni di bilancio”,
Aula magna Polo piagge – Via Matteotti, n. 3
Segreteria organizzativa Dott. Davide Fiumicelli – davide.fiumicelli@for.unipi.it – 3491643345 Dott. Paolo Addis –
paolo.addis@for.unipi.i t Dott. Andrea Marchetti – a.marchetti@sssup.it

Realizzato con il supporto tecnico di Westminster srl – Società di consulenza legislativa e informazione
parlamentare

