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Primo Piano 
 
 
L'abolizione della Tasi sull'abitazione principale, alcuni approfondimenti utili 

Legautonomie ha sottolineato, anche nel Documento programmatico votato di recente dall'Assemblea 
congressuale che si è svolta a Roma, la necessità che sia assicurata da parte del Governo una piena compensazione 
delle riduzioni per Tasi e Imu, ritenendo un limite serio, da recuperare, la rinuncia obbligata all'esercizio 
dell'autonomia impositiva sull'abitazione in proprietà, che continua un processo di centralizzazione, mentre urge 
riprendere un'organica impostazione autonomista della fiscalità locale.  
Alcuni materiali utili per approfondire la questione dell'abolizione della Tasi sull'abitazione principale.  
 
Province: riordino funzioni e personale: le ultime leggi regionali approvate: Gli esuberi 
diminuiscono drasticamente. 

Quasi al completo il quadro delle leggi regionali di riordino delle funzioni non fondamentali delle province in 
attuazione della Legge Delrio. Nelle settimane scorse hanno dato il via libera alle leggi di riordino i Consigli 
regionali di Veneto, Puglia, Campania, Basilicata e Abruzzo. Mancherebbe all’appello solo il Lazio. Approfondisci 
 

CDP: concessione ed erogazione prestiti a ee.ll. - Calendario scadenze esercizio 2015 

Con un comunicato del 16 novembre, Cassa depositi e prestiti fornisce indicazioni agli Enti Locali, come individuati 
dall’art. 2 del D.lgs. 267/2000, in merito alla programmazione per la concessione e l’erogazione di prestiti agli Enti 
Locali - Esercizio 2015.  
 
FORMEZ: spending review enti territoriali 

Si è svolto il 17 novembre il seminario organizzato da Formez PA, nel corso del quale è stata presentata la ricerca 
“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. 
 
Senato – Ddl 2111 e ddl 2112 – Stabilità 2016 e bilancio 2016: prime modifiche 

Conclusa la discussione generale, in Commissione bilancio del Senato è iniziata la votazione degli emendamenti sia 
al ddl di bilancio sia al disegno di legge di stabilità 2016. Poche finora le modifiche approvate. 
Per quanto riguarda il ddl di bilancio, è stato approvato un unico emendamento riguardante il bilancio dell’Istituto 
agronomico per l’oltremare di Firenze. 
Quanto al ddl di stabilità 2016, sono stati approvati finora pochi emendamenti. Oltre ai nuovi articoli 3-bis (che 
salvaguardia i livelli retributivi dei dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, incluse le agenzie 
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fiscali) e  9-bis (che garantisce la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai, modificando 
in alcune parti la legge n. 89 del 1913), le restanti modifiche hanno riguardato: l’Art. 4 (Esenzione abitazione 
principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli); l’Art. 6 (Detrazioni fiscali ristrutturazione edilizia, 
riqualificazione energetica e acquisto di mobili); l’Art. 7 (Ammortamenti), l’Art. 9 (Misure di riduzione e 
razionalizzazione fiscale per le imprese ed i lavoratori autonomi); l’Art. 21 (Interventi strutturali e agevolazioni fiscali 
nel settore della cultura); l’Art. 24 (Lotta alla povertà); l’Art. 27 (Esigenze indifferibili); l’Art. 32 (Aggiornamento LEA). 
Il Governo ha depositato i seguenti emendamenti relativamente ai quali sono stati depositati alcuni 
subemendamenti. Successivamente il Governo ha presentato anche l’emendamento 34.0.1000, recante 
disposizioni in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni anche con 
riferimento al settore sanitario (che riprende i contenuti del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179). Nuovo anche 
l’emendamento delle relatrici 32.2000, avente ad oggetto la somministrazione dei farmaci innovativi nell'ambito 
del Servizio sanitario nazionale. 
 
Agenzia entrate: disponibile superficie catastale visure e unità immobiliari 

L'Agenzia delle Entrate rende disponibile la superficie catastale nelle visure delle unità immobiliari censite nelle 
categorie dei Gruppi A, B e C. Una novità che semplifica la vita ai proprietari di 57 milioni di immobili, mettendo a 
loro disposizione un dato finora visibile solo nelle applicazioni degli uffici. Arriva direttamente in visura anche la 
superficie ai fini TARI, per consentire ai cittadini di verificare con facilità i dati utilizzati dai Comuni ai fini del 
controllo della tassa rifiuti. Oltre ai dati identificativi dell'immobile (Comune, sezione urbana, foglio, particella, 
subalterno), e ai dati di classamento (zona censuaria, categoria catastale, classe, consistenza, rendita), sarà 
riportata direttamente in visura anche la superficie catastale, calcolata come stabilito dal Dpr n. 138/1998. Per gli 
stessi immobili sarà, inoltre, riportata la superficie ai fini TARI che, per le sole destinazioni abitative, non tiene 
conto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza. 
Le visure si arricchiscono di un'altra informazione importante per i cittadini: la superficie ai fini TARI.  
Modello per la richiesta di rettifica/iscrizione della superficie catastale 
Allegato: Tabella per il calcolo della superficie delle unità - xls 
Fisco Oggi: Visure: per 57 milioni di immobili debutta pure il dato sulla metratura 
Corriere della Sera del 10.11.2015: Svolta nel Catasto, addio vani  
Il Giornale del 10.11.2015: I metri quadri nel catasto, il trucco per colpire la casa  
la Repubblica del 10.11.2015: Arrivano i metri quadri ma il nuovo catasto resta ancora in alto mare  
ANCI: Catasto, inserimento metri quadrati non influisce su prelievi fiscali  
 
CdM: d.l. interventi sul territorio  

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge contenente misure urgenti per gli interventi sul territorio, 
per un totale di 900 milioni di euro di investimenti. Ecco dove il Governo ha deciso di destinare i fondi: 
Bagnoli, Terra dei fuochi, progetto per il dopo Esposizione universale, 200 milioni per Roma e il Giubileo della 
Misericordia, Reggio Calabria, servizio civile, Fondo per le emergenze nazionali di protezione civile, manutenzione 
alloggi popolari inagibili, impianti sportivi nelle periferie, tax credit per il cinema, tutela del “Made in Italy”, 
continuità territoriale della Sardegna. (Comunicato) 
Il Sole 24 Ore del 14.11.2015: Expo-Giubileo, decreto “territorio” da 900 milioni 
 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Ricostruire un equilibrio per il governo locale 

Il 30 Novembre 2015, presso la Camera dei deputati - Auletta dei Gruppi Parlamentari (Via di Campo Marzio, 78) si 
terrà il seminario “Ricostruire un equilibrio per il governo locale: comune, nuova area vasta, città metropolitana” 
organizzato dall'Associazione "italiadecide". L’evento ha l’obiettivo di rappresentare un momento di confronto e 
di proposta sul governo di area vasta, anche alla luce di quanto sta emergendo nella conversione del decreto legge 
78 sugli enti locali. Programma 
 
X Edizione Master in General Management della P.A. 

Master di II livello promosso dall'Università di Salerno e dal Dipartimento di Studi e Ricerche aziendali (DISTRA). 
Legautonomie è Special Partner. Scadenza per la presentazione delle domande: 15 dicembre 2015. Obiettivo del 
Master, quello di fornire ai partecipanti strumenti e conoscenze per operare con successo in ambito pubblico.  
Per tutte le informazioni cliccare qui 
 
Il Trasporto Pubblico Locale. Un confronto europeo 

Asstra - Associazione Trasporti ha pubblicato una ricerca sul trasporto pubblico locale, in particolare realizzando 
un confronto dei principali indicatori della mobilità generale e del trasporto pubblico locale al fine di valutare il 
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posizionamento dell’Italia sia nei confronti dei principali Paesi Europei e ove possibile dell’Europa dei 28 Paesi. 
Approfondisci 
 
Riforma Madia 

lavoce.info: Le amministrazioni pubbliche possono attribuire incarichi a tempo determinato a esterni di 
comprovata esperienza. Non di rado però li affidano a loro stessi funzionari, senza concorso o verifica delle 
competenze. Nasce così il caso dei dirigenti delle agenzie fiscali. Pessime prassi e norme ad hoc. Luigi Oliveri, Lo 
strano caso dei funzionari dirigenti  
Luigi Oliveri, Riforma Madia e pubblico impiego. Effetti della legge 124/2015 sui rapporti di lavoro, Maggioli 
editore, 2015 
Viviana Di Iorio, Osservazioni a prima lettura sull'autotutela dopo la l. n. 124/2015 
 
Federalismi.it: fusione di Comuni, partecipazione e trasparenza 

Giuseppe Carlo Ricciardi, L'antidoto avverso la frammentazione: fusione di Comuni, partecipazione e trasparenza 
nell'ottica del consolidamento amministrativo  
 
CDP: Prestiti a Enti territoriali, termine per richieste rimborso e riduzione 

Con un comunicato del 10 novembre, Cassa depositi e prestiti informa che gli Enti territoriali (Regioni, Province, 
Città metropolitane e Comuni) possono accedere al rimborso anticipato o alla riduzione dei prestiti in essere, 
presentando la relativa domanda, che dovrà pervenire entro il 1 dicembre 2015. Leggi tutto 
 
Avviso Pubblico: Amministratori sotto tiro, Rapporto 2014 

Venerdì scorso, 13 novembre, Avviso Pubblico ha presentato il rapporto 2014 “Amministratori sotto tiro” da cui 
emergono dati agghiaccianti relativamente alle intimidazioni e alle minacce a cui sono soggetti tante donne e 
uomini che ricoprono un incarico pubblico su mandato dei cittadini. Sono, infatti, 361 gli atti di intimidazione e di 
minaccia nei confronti di amministratori locali e funzionari pubblici censiti da Avviso Pubblico per l’anno 2014, il 3% 
in più rispetto al 2013. Una media di 30 intimidazioni al mese.  
Avviso Pubblico: Amministratori sotto tiro, Sintesi per la stampa  
Nuova edizione del Rapporto “Amministratori sotto tiro” (integrale) 
ANCI: Falcomatà su rapporto: “Sindaci non siano lasciati soli, questione sicurezza sia affrontata in sede Anci” 
 
UNCEM: macroregione alpina: Sala "crediamo in Eusalp perchè area omogenea"  

"Crediamo in Eusalp, perche' l'area alpina europea e' omogenea sia in termini territoriali sia in termini di sviluppo 
economico".  
Lo ha detto il vice presidente di Regione Lombardia e assessore alla Casa, Housing sociale, Expo 2015 e 
Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala a Roma, presentando il progetto della Macroregione alpina agli 
ambasciatori, presso la sede della Delegazione romana della Regione. Leggi tutto 
 
UPI: Province, Variati "Renzi salvi la Casa dei Comuni" 

Approvato dall'Assemblea dei Sindaci il nuovo statuto della Provincia di Vicenza. Nell'occasione, il Presidente 
dell'Upi Achille Variati, Sindaco e Presidente di Vicenza, ha lanciato un messaggio, sottoscritto all'unanimità da 
tutti i 78 primi cittadini dei Comuni dell'area vasta. "Crediamo in questo ente - ha detto - spinti dalla convinzione 
che la nuova Provincia debba diventare la Casa dei Comuni, dove confrontarci e dove far sentire la nostra voce, che 
è la voce dei cittadini. Abbiamo razionalizzato, reso efficienti, mantenuto i conti in ordine, ogni singolo quattrino è 
stato speso per interventi sul territorio. A noi Sindaci può essere chiesto tutto, ma mai di essere responsabili del 
taglio dei servizi". Nell'articolo del Giornale di Vicenza, il resoconto del confronto  
 
Corte dei conti: controllo 

Corte dei conti - Sezione delle autonomie - 10 novembre 2015 - Delibera n. 30/2015/SEZAUT/QMIG - Art. 3, l. 24 
dicembre 2003, n. 350, e artt. 75_62_d lgs 1182011. Concessione di garanzie – Indebitamento e Armonizzazione.  
Il Sole 24 Ore del 11.11.2015: Enti locali, la garanzia è debito pubblico 
 

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Liguria - 10 novembre 2015 - Delibera n. 76/2015/PAR - Città 
metropolitane – Funzioni proprie – Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Funzioni fondamentali – Riordino delle funzioni non 
fondamentali – Sistema del trasporto pubblico locale in Liguria. 
 

Corte dei conti – sezione controllo Lombardia - Delibera/SRCLOM/362/2015/VSG - Il Sole 24 Ore, QEL, Il «giornalino» 
del Comune evita i limiti delle spese di rappresentanza 
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Corte dei conti: Pareri sezioni regionali  

Sicilia 
11 novembre 2015 – Delibera/307/2015/PAR - Richiesta in ordine alla composizione del collegio dei revisori.   
10 novembre 2015 – Delibera/306/2015/PAR - Richiesta di parere in materia di assunzioni – Nel mutato contesto 
normativo, successivo alla richiesta di parere, l’Ente ritiene che le pronunce della Sezione delle Autonomie 
(deliberazione n.  19/SEZAUT/2015/QMIG) non abbiano risolto i dubbi interpretativi posti e insiste nella propria 
richiesta di parere – La Sezione procede ad una accurata esposizione del complesso quadro normativo e 
giurisprudenziale della disciplina in materia di personale, i cui molteplici istituti hanno proprie e diversificate regole 
applicative. 
29 ottobre 2015 – Delibera/300/2015/PAR - Richiesta di parere a seguito dell'entrata in vigore della LR n. 12/2015 - I 
comuni siciliani sono tenuti ad adottare gli schemi di bilancio previsti dall'art. 11, commi 12 e 13 del d. lgs. n. 118/2011 
e, tra l'altro, il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato 1.   
 

Liguria 
9 novembre 2015 – Delibera/76/2015/PAR - Città Metropolitana – Richiesta di parere in ordine alla possibilità di 
stanziare, nel prossimo bilancio di previsione dell’Ente, risorse destinate a finanziare il trasporto pubblico locale.   
 

Emilia Romagna 
27 ottobre 2015 – Delibera/140/2015/PAR - Limiti alla capacità assunzionale degli enti locali ai dell’art. 1, commi 424-
425, l. n. 190/2014: non vale per gli anni precedenti agli anni 2015-2016.   
27 ottobre 2015 – Delibera/139/2015/PAR - Risorse finanziarie da destinare al trattamento accessorio del personale 
degli enti locali ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010: il limite al tetto del fondo è da ritenere sostituito 
dalla nuova normativa di cui all’art. 1, comma 456, l. n. 147/2013. 
 
IFEL: manovra 2016 e nuovo saldo di competenza potenziata - Webinar  

L’art. 35 del ddl Stabilità 2016, attualmente all’esame del Senato, abroga, a decorrere dal 2016, la normativa 
relativa al Patto di stabilità interno, prevedendo che gli enti locali, al fine del concorso al contenimento dei saldi di 
finanza pubblica, conseguano un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali. 
Al fine di comprendere il funzionamento del saldo e le implicazioni dello stesso sulla gestione del bilancio, IFEL 
organizza, nell’ambito dell’attività di supporto ai Comuni, un ciclo di webinar, il primo dei quali si è svolto lo scorso 
10 novembre. Le slide presentate nel corso del webinar. 
 
ISTAT: stima preliminare del PIL 

Nel terzo trimestre del 2015 il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 
2010, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre 
precedente e dello 0,9% nei confronti del terzo trimestre del 2014. Testo integrale 
 
ISTAT: indici prezzi  

Ad ottobre indice per l'intera collettività (NIC) +0,2% su settembre e +0,3% in un anno. Prezzi al consumo 
Aggiornati gli indici dei prezzi per adeguare affitti, assegni dovuti al coniuge separato, TFR - Indice dei prezzi per le 
rivalutazioni monetarie 
 
ABI-CeSpi: crescono le attività imprenditoriali avviate da immigrati 

Crescono le piccole attività imprenditoriali avviate da immigrati. Sono circa 110 mila, infatti, i conti correnti small 
business intestati a cittadini stranieri che hanno avviato un’attività nel 2014, in crescita di circa il 10% rispetto 
all’anno precedente. Lo rileva il rapporto dell’Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti, 
gestito dal CeSPI, il Centro Studi di Politica Internazionale, in collaborazione con ABI e finanziato dal Ministero 
dell’Interno e dalla Commissione Europea, secondo il quale il trend di crescita si è mantenuto costante tra il 2010 e 
il 2014. Il rapporto - in parte anticipato nell’ultimo Dossier Statistico Immigrazione 2015 del Centro Studi e Ricerche 
IDOS - sarà presentato al prossimo Forum CSR 2015 che si tiene l’1 e il 2 dicembre a Palazzo Altieri a Roma. Seguito  
 
Bankitalia: L'Economia italiana in breve 

La banca d’Italia pubblica L'economia italiana in breve, n. 103 - novembre 2015   
 
Bankitalia: Turismo internazionale dell'Italia (agosto 2015) 

Pubblicata dalla Banca d’Italia l’indagine campionaria sul turismo internazionale dell’Italia Download dati di Agosto 
2015   
 
Bankitalia: Finanza pubblica, fabbisogno e debito  

Bankitalia: Finanza pubblica, fabbisogno e debito (settembre 2015) Roma 
 
Unimpresa: Banche, in 12 mesi più prestiti a PA 

https://ifel.adobeconnect.com/p2wma1kb0p4/
http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/download/1832_6b9ea8042c24ecbddf666ea453350b22
http://www.istat.it/it/files/2015/11/FLASH_15q3.pdf?title=Stima+preliminare+del+Pil+-+13%2Fnov%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/173484
http://www.istat.it/it/archivio/30440
http://www.istat.it/it/archivio/30440
http://www.abi.it/DOC_Info/Comunicati-stampa/CSR_2015_14_novembre_2015.pdf
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Dalle banche più soldi allo Stato e agli enti locali, meno finanziamenti alle imprese. Negli ultimi 12 mesi sono saliti di 
quasi 9 miliardi i prestiti bancari alla pubblica amministrazione e contemporaneamente sono diminuiti di 4 miliardi 
gli impieghi al settore privato, con una contrazione di 16 miliardi per le aziende: da settembre 2014 a settembre 
2015, il totale dei crediti erogati alla pa è passato da 1.905 miliardi a 1.914 miliardi in crescita dello 0,5%, mentre sono 
scesi da 1.416 miliardi a 1.412 miliardi quelli erogati a imprese e cittadini con una discesa dello 0,3%. Sul mercato del 
credito pesano le sofferenze, cresciute nell’ultimo anno di oltre 23 miliardi passando da 176 miliardi a 200 miliardi, 
in salita del 13%. Questi i dati principali del rapporto mensile sul credito realizzato dal Centro studi di Unimpresa, 
secondo cui nei prestiti ai privati si registrano alcuni segnali positivi per quanto riguarda le famiglie comparto in cui 
spicca la ripresa del credito al consumo, con un aumento delle erogazioni di 13 miliardi; per le aziende, invece, c’è 
un calo complessivo di oltre 16 miliardi pari a una diminuzione del 2%. Seguito  
 
CGIL: proposte per il Sud 

Il sindacato di corso d'Italia presenta un documento programmatico per la costruzione di una politica nazionale in 
grado di rafforzare le condizioni economico sociali del Mezzogiorno, favorire crescita e occupazione e permettere 
così una vera inversione di tendenza per tutto il Paese. 
 
FASI: Piano Junker e Fondi UE 

L’Italia ha già pronta una piattaforma di progetti, che saranno sottoposti al fondo Efsi per entrare nel perimetro 
dello schema di garanzie della Commissione: si concentreranno su infrastrutture, banda larga, energia, piccole e 
medie imprese. E’ quanto emerso nel corso dell’evento sul piano Juncker, i fondi Ue e i partenariati pubblico 
privato organizzato da FASI. Il lavoro sul nuovo plafond procede e metterà al centro i progetti che, altrimenti, 
avrebbero difficoltà a trovare finanziamenti, perché sono al di sotto dell’investment grade. 
A fare il punto sul lavoro che sta facendo l’Italia è stato Stefano Scalera, consigliere del Ministero dell’Economia. 
Piano Juncker 
 
ISTAT: Le partecipate pubbliche in Italia  

Nel 2013 sono 10.964 le unità per le quali si registra una forma di partecipazione pubblica in Italia, con un peso in 
termini di addetti pari a 953.100. 
Il 57,6% delle unità analizzate è partecipato da soggetti pubblici per una quota maggiore del 50%, il 13,8% per una 
quota compresa tra il 20% e il 50%, il 28,6% per una quota inferiore al 20%. Testo integrale 
 
CISL: "La scuola che cambia il Paese" incontra i parlamentari  

Tornano in Parlamento i firmatari dell'appello "La scuola che cambia il Paese", la piattaforma che raccoglie 32 
associazioni di studenti, insegnanti, genitori, forze sociali, sindacali e del terzo settore per presentare alle Camere 
e al Governo idee e proposte di cambiamento della scuola italiana e di modifica della legge 107/2015. Il documento  
 
Anci-Conai: V Rapporto Banca dati rifiuti 

“Otto Regioni italiane – una in più dello scorso anno – hanno già raggiunto, con ben 6 anni di anticipo, l’obiettivo 
UE fissato per il 2020 del 50% di avvio a riciclo, mentre oltre 3000 Comuni hanno centrato l’obiettivo con un 
aumento percentuale a doppia cifra rispetto al 2013”. E’ quanto ha spiegato il delegato Anci ad Energia e Rifiuti, 
Filippo Bernocchi, che ha presentato i dati del V Rapporto Banca Dati Anci-Conai su raccolta differenziata e riciclo 
dei rifiuti. 
Lo studio evidenzia un lieve aumento (+2,03%) della produzione dei rifiuti nel 2014, termometro inequivocabile di 
una ripresa dei consumi e, al contempo, un aumento della raccolta differenziata (+3,67%)che ha contribuito al 
raggiungimento degli obiettivi di riciclo in moltissime realtà. 
 
CONAI: Oscar dell’imballaggio 2016 

Sono aperte le iscrizioni per l’Oscar dell’imballaggio 2016, l’iniziativa, patrocinata da CONAI, che premia le aziende 
che hanno progettato, prodotto o utilizzato packaging e sistemi di imballaggio innovativi ed ecosostenibili. 
L’edizione 2016 dell’Oscar dell’imballaggio è dedicata all’Ambiente e i vincitori saranno premiati in occasione della 
Milano Design Week che si terrà dal 12 al 17 aprile 2016. 
Il termine delle iscrizioni è fissato per il 15 dicembre 2015 e per i partecipanti all’Oscar ambiente, Consorziati CONAI, 
è prevista un’agevolazione pari alla metà della quota d’iscrizione. 
Per maggiori dettagli, scarica il regolamento_oscar_2016 
 
Legambiente-Radicali: meno inquino meno pago 

Cancellare rendite contro l’ambiente e sussidi alle fonti fossili, per liberare risorse per investimenti in innovazione 
ambientale e per la riduzione delle tasse sul lavoro. Una proposta di legge che consentirebbe di generare 5 miliardi 
di euro all’anno di risorse fiscali intervenendo sul settore energetico e in campo ambientale. L’hanno scritta 
Legambiente e i Radicali Italiani, avanzando una vera e propria proposta di “correzione ecologica alla legge di 
stabilità” che interviene specificatamente nell’ambito dei canoni di concessione per le attività di escavazione e 
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prelievo di acqua e materie prime e il conferimento a discarica dei rifiuti, e sulle bollette dove si annidano costosi 
sussidi diretti e indiretti al consumo di ambiente. Leggi tutto - Scarica la proposta 
 
Sviluppo sostenibile: Capitale naturale e capitale culturale, una sinergia possibile 

Agli Stati Generali sulla Green Economy, il 3 e 4 Novembre 2015 presso la Fiera Ecomondo di Rimini, è stata 
presentata la pubblicazione “La Carta di Roma e i Parchi Nazionali – Primo rapporto sulle sinergie tra Capitale 
Naturale e Capitale Culturale”. Il volume riporta i risultati di una indagine - promossa dalla Direzione Generale per 
la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il 
supporto della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile - finalizzata a conoscere la consistenza dei beni culturali 
presenti all’interno dei Parchi Nazionali italiani. 
 
ISTAT: qualità ambiente urbano 

Nel corso del 2014 si rileva un miglioramento generalizzato della qualità dell'aria, soprattutto nelle città del Nord; i 
livelli per alcuni inquinanti permangono tuttavia elevati e in diversi capoluoghi si rilevano picchi nelle medie orarie 
o giornaliere. Nelle città del Centro-Nord diminuiscono gli esposti presentati per il rumore nel 2014, mentre 
crescono nel Mezzogiorno. Il numero di controlli attivati dalle amministrazioni è ovunque in calo, ma cresce la 
quota di quelli nei quali si rilevano superamenti dei limiti dell'inquinamento acustico. Testo integrale 
Indice delle tavole 
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ANCI-Comieco. Rifiuti, aperte iscrizioni Terza edizione bando attrezzature 

Comieco - in accordo con ANCI - rinnova il Bando per l’acquisto di attrezzature per sostenere lo sviluppo della 
raccolta differenziata di carta e cartone in Italia con un contributo di 3 milioni di euro. L’obiettivo del Bando è 
quello di incrementare quantità e qualità della raccolta nei Comuni medio-piccoli che abbiano registrato 
performance molto al di sotto della media nazionale con un finanziamento, erogato da Comieco a fondo perduto, 
che potrà essere utilizzato dalle amministrazioni comunali per l’acquisto di nuove attrezzature necessarie ad 
effettuare o a migliorare il servizio di raccolta differenziata della carta e del cartone (cassonetti, campane, bidoni, 
sacchetti di carta, etc). Leggi tutto  
 
Confprofessioni- Singeop: contro il dissesto idrogeologico 

Contrastare il dissesto idrogeologico nel nostro Paese. Questo l’obiettivo dell’alleanza tra Confprofessioni e 
Singeop (il Sindacato Nazionale dei Geologi aderente alla Confederazione Italiana dei liberi professionisti), che ha 
portato alla costituzione di una Commissione ad hoc per la stesura delle Linee Guida per la progettazione di 
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Comunicato 
 
Deloitte-Eurisko: strategy council, le sfide per la crescita 

Le famiglie e i giovani italiani sono sempre più sfiduciati e pessimisti sul futuro. L’87% dei capo famiglia italiani ha 
infatti dichiarato di essere molto preoccupato della situazione economica del nostro Paese, al punto di percepire 
questa crisi come sistemica e non più contingente: per il 51% degli intervistati durerà almeno per i prossimi 5 anni. 
L’elevato pessimismo degli italiani stupisce soprattutto se confrontato con gli altri Paesi europei dove il numero di 
persone che ritiene che la crisi in non finirà nel breve periodo è pari la 35% in Spagna, 13% in Germania, 15% in 
Inghilterra. Queste sono alcune delle evidenze emerse dall’indagine demoscopica condotta da Deloitte con 
Eurisko. Comunicato - Report  
 
Federalberghi: turismo, allarme sommerso e sicurezza 

Da un monitoraggio effettuato da Federalberghi emergono esempi eclatanti: in barba alle leggi, la stragrande 
maggioranza degli annunci presenti su Airbnb è riferita all'affitto dell'intera proprietà (72,5% dei casi) ed è 
pubblicata da inserzionisti che gestiscono più di un alloggio (57%). Bocca: "urgente un intervento per frenare il 
pericoloso proliferare del fenomeno". I numeri del monitoraggio 
 
Utilitalia: Orange book 

Alla presentazione dell’ORANGE BOOK 2015 il Ministro dell’Ambiente: “accolgo la proposta del presidente di 
Utilitalia, per un tavolo con noi e il MISE. Questo è il momento giusto per investire in efficienza. Alla COP 21 di 
Parigi cambierà il modo globale di fare impresa. Sottoscrivo tutte le aggregazioni, anche per inserire i rifiuti 
nell’Autorità energia”. “L’efficienza energetica è il futuro dell’energia. I soggetti in campo per garantire il successo 
di questo settore sono tre: le imprese, il regolatore e gli utenti. Il Governo potrebbe riunire questi tre soggetti 
intorno all’unico elemento comune, gli investimenti da fare” È per rispondere a questa sollecitazione del 
presidente di Utilitalia, Giovanni Valotti – nel corso della presentazione della seconda edizione dell’ORANGE BOOK 
- che il Ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti ha confermato: “accolgo la proposta di Valotti, per un confronto 
aperto tra il ministero e le imprese di servizi pubblici che hanno un ruolo centrale per l’efficienza. Un tavolo cui 
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immagino guardi con interesse anche il Ministro Guidi. Una cosa è certa: questo è il momento giusto per ragionare 
di efficienza energetica. Leggi tutto 
 
Confartigianato: stato edifici residenziali, uno studio 

Oltre due milioni gli edifici residenziali in cattivo stato di conservazione (2.051.808 pari al 16,8%) e il 28,8% consumi 
di energia nel settore residenziale. Leggi i dati 
 
Consulenti lavoro-ADPT: confronto su jobs Act 

Jobs act, modernità o conservazione? Su questo interrogativo, lo scorso 5 novembre presso l’Auditorium Don 
Bosco di Milano, si sono confrontati i relatori intervenuti al convegno promosso da Adapt (l’associazione fondata 
da Marco Biagi nel 2000 per promuovere studi e ricerche nell'ambito delle relazioni industriali e di lavoro), in 
collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano.   Attraverso l’incontro, Adapt e i Consulenti del 
lavoro hanno voluto fare un bilancio sulla riforma del lavoro a un anno dall’approvazione del disegno di legge 
delega, invitando al confronto il consigliere economico del Governo Renzi, Tommaso Nannicini, professore 
ordinario di Politica economica dell’Università Bocconi ed estensore di tutti i decreti attuativi del Jobs act. A 
rappresentare la controparte nel dibattito, il padrone di casa Michele Tiraboschi, professore ordinario di Diritto del 
Lavoro dell’Università di Modena e Reggio Emilia e Coordinatore Scientifico di Adapt.   “Modernità o 
conservazione? Non è l’obiettivo di questa riforma”, risponde Nannicini. “È moderna perché è pragmatica, parte 
dal mercato del lavoro attuale e vuole risolvere alcuni problemi”.  Leggi tutto 
 
Sindacati: 28 novembre manifestazione nazionale servizi pubblici 

Retribuzione, innovazione, professionalità, qualità e produttività per i cittadini" i lavoratori di tutti i servizi pubblici 
del paese saranno in piazza insieme alle federazioni sindacali di Cgil, Cisl, Uil, Confsal e Gilda per chiedere al 
Governo, dopo sei anni di attesa e due rinnovi persi, un contratto vero per gli oltre 3 milioni di lavoratori pubblici. 
Ma anche per dare voce al disagio dei 700 mila addetti di terzo settore e privato sociale.  
Con lo slogan "Pubblico6Tu, ContrattoSubito", oltre 20 sigle in rappresentanza di scuola, sanità, funzioni centrali, 
servizi pubblici locali, sicurezza e soccorso, università, ricerca, afam e privato sociale, manifesteranno sabato 28 
novembre in piazza Madonna di Loreto a Roma. Migliaia di lavoratori da tutto il paese sfileranno da Piazza della 
Repubblica, dove alle ore 12 è previsto il concentramento, fino a Piazza Venezia nelle cui vicinanze sarà allestito il 
palco per i comizi.  Comunicato Stampa 
 
federalismi.it: blocco rivalutazione automatica, sentenza Corte cost. n. 70/2015 

Claudio Zucchelli, Nota a Corte cost. 10 marzo 2015, n. 70 - La Corte Costituzionale, con la sentenza che qui si 
commenta, ha dichiarato l’incostituzionalità del comma 25 dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito dall’articolo 1, comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214. La norma oggetto di giudizio recava 
quello che comunemente si definisce “blocco dell’adeguamento” o anche “blocco della rivalutazione automatica”, 
o talvolta anche “blocco della perequazione" delle pensioni. Più esattamente recitava il comma: «25. In 
considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, 
secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli 
anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici d’importo complessivo fino a tre volte il trattamento 
minimo INPS, nella misura del 100 per cento», per memoria ricordiamo che ciò corrisponde per il2012 a € 1.405,05 
lordi e a euro 1.441,56 lordi per il 2013. Prima di procedere al commento della sentenza giova ripercorrere anche 
storicamente il quadro normativo dell’istituto della perequazione, e delle pronunce della Corte che si sono 
avvicendate negli anni, come del resto la stessa Corte ha ritenuto opportuno fare nella sua motivazione Scarica il 
Documento integrale  
 
Centro studi “Massimo D’Antona”: atti seminario su sentenza Corte cost n. 70/2015 

Il C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” ha pubblicato gli atti del seminario “La sentenza n. 70/2015 della Corte 
costituzionale”, tenutosi il 9 settembre 2015, a Roma, presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS e 
organizzato dalla Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale e dalla Rivista di Diritto della Sicurezza 
Sociale.  
Atti del seminario della Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Rivista di  Diritto della 
Sicurezza Sociale 
 
lexitalia.it: Il rimborso dei costi di iscrizione agli Albi professionali 

Maurizio Lucca e Gianbattista Zanon, Pubblici dipendenti e Albi professionali: la querelle sui costi di iscrizione; v. 
anche da ult. Ragioneria Generale dello Stato – parere 19 ottobre 2015.  
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Cittadinanzattiva: Quanto (si) giocano gli italiani? 

Aumentano le tasse sulle nuove macchinette slot per il gioco d’azzardo, ma allo stesso tempo vengono sanate le 
macchinette irregolari e rinnovate cosi tutte le concessioni. Dove siamo? In Italia che ancora una volta, con la legge 
di Stabilità, riserva una attenzione particolare al gioco d’azzardo soffermandosi appunto sulla voce “giochi”. Leggi 
tutto  
 
ANCI: Emergenza cinghiali, bene avvio tavolo Ambiente/Agricoltura ma aspettiamo presto 
risposte per i territori  

“E’ con estremo favore che partecipiamo alla iniziativa di ricognizione e consultazione con le parti sociali e 
istituzionali avviata dai Ministeri Ambiente e Agricoltura rispetto al problema della presenza imponente ed ormai 
incontrollata di cinghiali, che causa danni alle colture e che sta comportando anche un rischio crescente per la 
pubblica incolumita’’’. Cosi’ i Sindaci di Siena, Bruno Valentini, Presidente della Commissione Ambiente Territorio e 
Protezione Civile dell’ANCI e di Pavia, Massimo Depaoli, Coordinatore nazionale ANCI Aree Naturali Protette, a 
seguito dell’incontro svolto con il Viceministro delle Politiche Agricole Andrea Olivero e il Sottosegretario 
all’Ambiente Barbara Degani.  Leggi tutto 
 
 

Parlamento – Governo  
 
Camera – ddl 2613-B – Revisione Costituzione: nessuna modifica 

In Commissione affari costituzionali della Camera si è concluso l’esame degli emendamenti presentati sul ddl di 
revisione della Costituzione (C2613-B), tutti respinti. 
Il relatore Fiano (PD) ha ribadito come l'individuazione delle concrete modalità attuative del principio di 
“conformità alle scelte espresse dagli elettori” (di cui all’articolo 2) sia comunque demandata ad una successiva 
legge ordinaria dello Stato.  
Sulla questione si è pronunciata – con un parere favorevole sul testo - la Commissione per la questioni regionali. 
Favorevoli i pareri pronunciati dalle Commissioni industria e affari sociali. 
 
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 il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni 
Pitruzzella e i rappresentanti dell'Agenzia per la coesione territoriale (Resoconto stenografico ). 
Resoconto stenografico - Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), 
rappresentanti dell'Istituto geografico militare, della Fondazione montagne Italia e della Società geografica 
italiana.  
 
Camera/Senato – Sistema Conferenze: deliberata indagine 

La Commissione bicamerale per le questioni regionali svolgerà una indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra 
lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze» (programma). 
 
Camera/Senato – Indagine conoscitiva semplificazioni emergenze: audizione CDP 

La Commissione per la semplificazione, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel 
superamento delle emergenze, ha sentito i rappresentanti della Cassa dei depositi e prestiti S.p.a.  
 
Camera – Attuazione Legge Delrio: stenografico Bressa 

Resoconto stenografico dell’audizione del sottosegretario di Stato agli affari regionali, Gianclaudio Bressa, 
sull'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni 
 
Camera/Senato – Indagine conoscitiva - Riforma legge di bilancio: documento finale 

Le Commissioni bilancio di Camera e Senato, riunite, hanno concluso l’indagine conoscitiva sulle prospettive di 
riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio, approvando il documento conclusivo. 
 
Camera - D.l. n. 153/2015 - Accisa carburanti e rientro di capitali: conversione e odg 

La Camera, con 313 voti favorevoli e 115 contrari, ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, 
sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, del decreto-legge recante misure urgenti per la 
finanza pubblica (c.d. voluntary disclosure), nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato 
(C3386). Accolti alcuni ordini del giorno. 
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Camera – Pdl 3234 e abb. - Divieto pubblicità giochi: testo base 

La Commissione finanze della Camera ha deciso di proseguire il dibattito sul divieto di propaganda pubblicitaria dei 
giochi con vincite in denaro, pdl C3234 Basso. 
 
Camera – FUS: seguito audizione MiBACT 

Presso la Commissione cultura della Camera si è svolto il seguito dell'audizione del dott. Onofrio Cutaia, Direttore 
generale per lo spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sui nuovi regolamenti di 
erogazione del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo). 
 
Camera - Pdl 1512 - Modifiche Codice della strada: comitato ristretto 

La Commissione trasporti della Camera ha deliberato la costituzione di un Comitato ristretto per rivedere il testo 
unificato dei progetti di legge volti ad anticipare alcune norme contenute nella disegno di legge delega al Governo 
per la riforma completa del codice della strada.  
Sarà valutata la possibilità – ha precisato il relatore Meta (PD) – di sopprimere le parti che sono confluite in altri 
progetti di legge e individuare eventuali nuovi contenuti da inserire. (TU C. 1512) 
 
Camera - Pdl 1178 - Ferrovie turistiche: esame e prossime audizioni 

La Commissione trasporti della Camera ha ripreso l’esame del progetto di legge concernente le disposiz ioni per 
l’istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di 
particolare pregio naturalistico o archeologico, sospeso nel giugno 2014 (C1178). 
 
Camera - Agevolazioni TPL: seguito esame risoluzione  

In Commissione trasporti della Camera è proseguito l’esame della risoluzione Dall’Orco (M5S) sulle agevolazioni 
tariffarie per i servizi di trasporto pubblico locale a favore di soggetti economicamente svantaggiati. (7-00613) 
 
Camera - Potenziamento servizi Sicilia: approvata risoluzione 

La Commissione trasporti della Camera ha approvato, in un nuovo testo, la risoluzione Garofalo (AP) sul 
potenziamento delle infrastrutture e dei servizi di trasporto in Sicilia.  (8-00152.ex 700778) 
 
Senato - Ddl 2085 - Legge Concorrenza: audizioni  

In via informale, presso la Commissione industria del Senato, si sono svolte alcune audizioni sul ddl concorrenza 
(S2085). 
FONDI PENSIONE - Assofondipensione - COVIP 

ASSICURAZIONI - Unipol - ANIA - IVASS - UNARCA - OUA 
ENERGIA - Assogasliquidi – Federchimica - Assopetroli-Assoenergia - Energia concorrente (REF-E) - AIGET - 
Assoelettrica - Utilitalia. 
FARMACIE - ADF  - Assogenerici - Federfarma - FOFI - ENPAF - Konsumer Italia  
AUTOMOTIVE - Associazione familiari vittime della strada - Associazione familiari vittime della strada - Presentazione - 
Associazione Mo' Bast! - Federcarrozzieri - ASI - ANFIA 
 
Camera – Tariffe idriche: risposta a interrogazione 

Il Ministro dell'ambiente, Galletti, ha trasmesso alla Camera la risposta all’interrogazione D'Ambrosio (M5S), 
fornendo alcuni chiarimenti sulle tariffe idriche. 
 
Camera – Pdl 2014 - Promozione telelavoro: intervento Sottosegretario 

In Commissione lavoro della Camera prosegue l’esame della proposta di legge per la promozione del telelavoro.  
Il Sottosegretario Bobba ha osservato che rispetto alla sua formulazione testuale appaiono necessari alcuni 
approfondimenti e correzioni (C2014).  
 
Camera/Senato – Indagine conoscitiva - Minori “fuori famiglia”: audizioni  

La Commissione infanzia, durante l’indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia, ha sentito il Sottosegretario al 
lavoro, Franca Biondelli, e il Direttore generale della Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Raffaele Tangorra. 
 
Camera – Accoglienza migranti: audizione ANAC 

Presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle 
condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e 
nei centri di identificazione ed espulsione, si è svolta l’audizione del Presidente dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione, Raffaele Cantone. 
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Camera - Pdl 3057 e abb. - Limitazione sprechi e riuso: Comitato ristretto 

Sulla proposta di legge per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale, 
la Commissione affari sociali della Camera ha deliberato la costituzione di un Comitato ristretto al fine della 
predisposizione di un testo unificato. 
Il Sottosegretario De Filippo ha apprezzato l’iniziativa normativa.  
 
Camera - Pdl 348-B - Biodiversità agraria: esame in Aula 

L’Aula della Camera ha avviato l’esame delle nuove norme per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria 
e alimentare, che a breve potrebbero ricevere il via libera definitivo (C348-B). 
Il vice ministro Olivero ha riconosciuto l’importanza del provvedimento.  
Camera – Scheda di approfondimento 
 
Camera - Pdl 1373 e abb. - Coltivazione canapa: sede legislativa e modifica 

La Commissione agricoltura della Camera ha approvato, in sede legislativa, il testo unificato, già adottato in sede 
referente, delle proposte di legge per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa 
(Cannabis sativa L.). 
 
Governo: dichiarazione attentati Parigi 

L’Unione Europea è profondamente scioccata ed in lutto a seguito degli attacchi terroristici di Parigi. Si tratta di un 
attacco contro tutti noi. Affronteremo insieme questa minaccia con tutti i mezzi necessari ed assoluta 
determinazione. 
La Francia è una Nazione grande e forte. I suoi valori di libertà, uguaglianza e fraternità hanno ispirato e 
continuano ad ispirare l’Unione Europea. Oggi siamo uniti al popolo ed al Governo francese. Questo spregevole 
atto terroristico otterrà il risultato opposto rispetto a quello prefissato, ossia di dividere, di incutere paura e di 
seminare odio. 
Il bene è più forte del male. Ciò che può essere fatto a livello europeo per assicurare la sicurezza della Francia verrà 
fatto. Faremo ciò che è necessario per sconfiggere l’estremismo, il terrorismo e l’odio. 
Noi Europei ci ricorderemo tutti del 13 novembre 2015 come di un giorno di lutto europeo. Tutti gli Europei sono 
invitati ad unirsi ad un minuto di silenzio in memoria delle vittime a mezzogiorno di lunedì 16 novembre. 
Intanto il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica (Cnosp) «ha assunto due decisioni 
fondamentali: rafforzare i controlli sul territorio e i controlli alle frontiere», in particolare quella con la Francia, per 
evitare, in stretta collaborazione con le autorità francesi, transiti che possano danneggiare le delicate indagini in 
corso.  Gli stessi controlli, ha assicurato Alfano, riguarderanno tutti i valichi di frontiera, strade, ferrovie, porti, 
aeroporti. Leggi tutto 
 
CdM: schema dlg sistemi di garanzia dei depositi 

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo volto a recepire 
nell’ordinamento italiano la Direttiva 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive – DGSD) che istituisce un 
quadro normativo armonizzato a livello dell’Unione Europea in materia di sistemi di garanzia dei depositi. Lo 
schema di decreto legislativo, in linea con la DGSD, ha come finalità quella di assicurare un livello elevato di 
protezione dei depositanti. Lo schema di decreto legislativo conferma in 100.000 euro l’ammontare massimo del 
rimborso dovuto ai depositanti. (Comunicato) 
 
CdM: schema dlg - restituzione beni culturali usciti illegalmente  

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare e su proposta del Presidente Matteo Renzi e del 
Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, un decreto legislativo recante 
l’attuazione della direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni 
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il Regolamento UE n. 1024/2012 
(Rifusione). (Comunicato) 
 
CdM: schema dlg sostanze radioattive in acque destinate al consumo umano  

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 
2013/51/EURATOM del Consiglio del 22 ottobre 2013 che stabilisce i requisiti che devono possedere, ai fini della 
tutela della salute della popolazione, le acque destinate al consumo umano, relativamente alle sostanze 
radioattive sia di origine naturale (dovuta cioè al decadimento di atomi di isotopi radioattivi che si trovano 
normalmente in natura) che artificiale (dovuta cioè al decadimento di atomi di isotopi radioattivi prodotti da 
alcune attività tecnico-industriali). (Comunicato) 
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CdM: allegato infrastrutture 2015 

Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, 
l’adeguamento della Prima Parte dell’Allegato Infrastrutture 2015 (Quadro generale della programmazione delle 
infrastrutture di trasporto) alle indicazioni relative alla Condizionalità Ex Ante dell’Obiettivo Tematico 7 “Trasporti 
e Infrastrutture” contenute nell'Accordo di Partenariato 2014-2020. Tale adeguamento si è reso necessario sulla 
scorta dell’interlocuzione con la Commissione Europea propedeutica all'approvazione del PON Infrastrutture e 
Reti 2014-2020, per l'avvio della fase attuativa. Allegato infrastrutture 2015  
 
CdM: Schema dlg depenalizzazione reati 

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizione in materia 
di depenalizzazione. Nello specifico l’obiettivo della riforma è quello di trasformare alcuni reati di lieve entità in 
illeciti amministrativi sia per rendere più effettiva ed incisiva la sanzione assicurando al contempo una più efficace 
repressione dei reati più gravi, sia anche per deflazionare il sistema processuale penale.  
Il criterio generale seguito è quello di depenalizzare i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o 
dell’ammenda previsti al di fuori del codice penale e una serie di reati presenti invece nel codice penale (c.d. 
depenalizzazione cieca). 
Restano naturalmente dentro il sistema penale, e quindi esclusi dal provvedimento, un decalogo di reati che pur 
prevedendo la sola pena della multa o dell’ammenda tutelano interessi importanti, tra cui quelli legati all’edilizia e 
all’urbanistica. 
Alcuni reati sono stati esclusi dalla depenalizzazione, tra cui quello per immigrazione clandestina. (Comunicato) 
 
Funzione pubblica: conferimento incarichi pensionati 

Circolare n.4 del 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con oggetto 
"Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato 
dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014 (In attesa di registrazione da parte della Corte dei 
Conti). 
 
Interno: elezioni comunali del 15 novembre 

Si è tenuto il 15 novembre il turno elettorale nei comuni di Sedriano, in provincia di Milano, Cellino San Marco, in 
provincia di Brindisi, e Taurianova, in provincia di Reggio Calabria. Le votazioni si sono svolte dalle ore 7.00 alle 
23.00 con le seguenti percentuali di votanti: 
Sedriano - elettori: 9.155 - votanti: 5.450 (59,53 %) 
Cellino San Marco - elettori: 6.060 - votanti: 4.149 (68,46 %) 
Taurianova - elettori: 15.474 - votanti: 9.293 (60,05 %) 
Maggiori informazioni nel sito Eligendo 
 
Interno: finanza locale sospensione pagamento risorse per inadempimenti 

Istruzioni in caso di sospensione pagamento risorse per inadempimenti vari 
 
Interno: finanza locale – sanzione mancato rispetto patto stabilità 2014 

Direzione centrale per la finanza locale: Sanzione al comune di Prata Sannita per il mancato rispetto del patto di 
stabilità interno relativo all'anno 2014 
 
Interno: EE.LL. - integrazione elenco revisori dei conti 

Direzione centrale per la finanza locale: 10° integrazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore 
dal 1° gennaio 2015 
 
Finanza locale: Terzo correttivo armonizzazione contabile 

Il Sole 24 Ore del 16.11.2015: Il taglio di spesa finanzia gli investimenti 
 
Politiche UE: riunione CIACE 

Il Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE) si è riunito martedì 10 novembre 2015, sotto la presidenza 
del Sottosegretario per le Politiche e gli Affari Europei, Sandro Gozi. Hanno partecipato alla riunione il Vice 
ministro all'Interno Filippo Bubbico, i Sottosegretari agli Affari Esteri Benedetto Della Vedova, alla Difesa 
Gioacchino Alfano, all'Economia e Finanze Paola De Micheli, alle Politiche agricole Andrea Olivero, all'Ambiente 
Silvia Velo, alle Infrastrutture e Trasporti Umberto Del Basso De Caro, ai Beni Attività Culturali e Turismo Ilaria 
Borletti Buitoni, alle Riforme Costituzionali e Rapporti con il Parlamento Ivan Scalfarotto. 
Tra l’altro, il CIAE ha fatto il punto sulla Strategia per la Macroregione Adriatico-Ionica sottolineando il potenziale 
di sviluppo economico e il suo contributo per l'integrazione della regione dei Balcani in Europa. Leggi tutto 
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http://www.politicheeuropee.it/struttura/?c=CIAE
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/19503/ciae-10-novembre-2015


MEF: Paodan, #italyisback 

L’Italia sta uscendo da una lunga crisi che ha messo a dura prova il Paese ma ha anche dimostrato la sua forza, la 
sua capacità di tenuta e la reattività delle imprese e dei lavoratori. Gli indicatori indicano il ritorno della fiducia tra 
le famiglie e le imprese con effetti positivi sui consumi, sostenuti anche dal maggior reddito reso disponibile dai 
tagli di tasse. Tuttavia la reputazione dell’Italia è stata incrinata e i progressi arrivano solo lentamente agli 
osservatori internazionali, che pure gradualmente riprendono a guardare con interesse a noi e alle tante 
opportunità di investimento diffuse sul territorio. 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze dà il proprio contributo, al fianco delle altre componenti del Governo, 
per promuovere la conoscenza dei progressi del Paese presso il pubblico internazionale. Alle attività svolte 
personalmente dal Ministro e dai dirigenti del Ministero, abbiamo affiancato la produzione di una serie di brevi 
video, facilmente fruibili anche su smartphone e altri dispositivi mobili, che mettono in evidenza un fenomeno per 
volta. Il video  
 
MEF: fabbisogno settore statale (settembre) 

MEF: Dati di sintesi del fabbisogno del settore statale - settembre 2015  
 
Coesione: progetti attuazione politiche di coesione, i dati 

Sono on line i dati sui progetti in attuazione delle politiche di coesione provenienti dal Sistema di monitoraggio 
unitario aggiornati al 31 agosto 2015. Gli oltre 900.000 progetti finanziati nel ciclo 2007-2013 da risorse comunitarie 
e nazionali e pubblicati su OpenCoesione valgono circa 93 miliardi di euro di finanziamento pubblico e 
corrispondono a quasi 45 miliardi di euro di pagamenti effettuati. Rispetto a giugno, il valore finanziario dei 
progetti pubblicati e i relativi pagamenti sono aumentati di poco più di 1 miliardo di euro. 
Accompagna l’aggiornamento dai dati al 31 agosto 2015 la “Pillola di OpenCoesione n. 24”, con un 
approfondimento sui progetti dei Fondi Strutturali che risultano “conclusi”, con prime evidenze di realizzazioni sul 
territorio. A partire da questo aggiornamento i progetti pubblicati su OpenCoesione si possono identificare in base 
al loro “stato” (concluso, liquidato, in corso o non avviato) sia nella navigazione del portale che nei dataset 
disponibili nella pagina open data del portale. 
Aggiornamento dati 
Approfondimenti 
 
RGS: Bilancio di previsione 2016, classificazione per Missioni e Programmi 

Anche in occasione della formulazione delle previsioni per il triennio 2016-18 le Amministrazioni centrali dello Stato 
hanno effettuato la verifica e l'aggiornamento dei programmi e delle attività secondo le indicazioni della circolare 
n. 19 del 7 maggio 2015. 
Pur restando confermato sia il numero delle missioni (34), che quello dei programmi (181), sono state modificate la 
denominazione di 2 programmi (Giustizia minorile e di comunità per il Ministero della Giustizia e Istituzioni dell'Alta 
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica per il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca) e 
aggiornate le attività di 8 programmi. Missioni e programmi delle amministrazioni centrali dello Stato – Ed. 
Ottobre 2015 
 
DPS: i trasporti nei POR e nel PON 2014-2020 

La presentazione del Direttore Maria Ludovica Agrò in occasione dell'evento di lancio del PON Infrastrutture e Reti 
2014-2020 svoltosi nel corso dell'incontro "Una sfida italiana ed europea verso Sud" di Napoli. 
  
MEF: Rapporto entrate tributarie e contributive  

È disponibile sui siti www.finanze.it e www.rgs.mef.gov.it il Rapporto sull'andamento delle entrate tributarie e 
contributive nel periodo gennaio-settembre 2015 redatto congiuntamente dal Dipartimento delle Finanze e dal 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'art. 14, comma 5 della legge di contabilità e finanza 
pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) leggi tutto 
 
UPB: “La cancellazione della Tasi sull’abitazione principale” 

Il Focus pubblicato dall’Ufficio parlamentare di bilancio fornisce una valutazione dell’abolizione della Tasi 
sull’abitazione principale in relazione a: 1) le conseguenze per il sistema di finanziamento dei Comuni, 2) gli effetti 
redistributivi prodotti sui contribuenti, 3) l’impatto sui consumi determinato dal maggiore reddito disponibile, 4) i 
possibili riflessi sul mercato delle transazioni immobiliari e sul settore delle costruzioni. 
 
Tesoro: Rapporto immobili PA 

Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il Rapporto sui beni immobili delle Amministrazioni Pubbliche per l’anno 
2013, elaborato sulla base delle informazioni comunicate dalle Amministrazioni, entro dicembre 2014, nella banca 
dati realizzata nell’ambito del Progetto “Patrimonio della PA” - il censimento annuale degli asset pubblici che 
attualmente riguarda, oltre agli immobili, le concessioni e le partecipazioni. 

http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0170.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0226.html
http://www.opencoesione.gov.it/pillola/pillola-n24-verso-la-chiusura-del-ciclo-di-programmazione-comunitaria-2007-2013-i-progetti-conclusi-al-31-agosto-2015/
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/
http://www.opencoesione.gov.it/news/?tag=aggiornamento-dati
http://www.opencoesione.gov.it/news/?tag=approfondimenti
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Bilancio_di_previsione/Missioni_e_programmi_delle_ACdS/2016/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Bilancio_di_previsione/Missioni_e_programmi_delle_ACdS/2016/
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=25106
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=25109
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=25109
http://www.finanze.it/
http://www.rgs.mef.gov.it/
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0227.html
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2015/11/Focus-_6.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/RapportoImmobili_DatiAnno2013_.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/RapportoImmobili_DatiAnno2013_.pdf


 
MIUR: #lamiascuolasicura, bando 

#lamiascuolasicura: duecentomila euro per promuovere nelle scuole la cultura della sicurezza degli edifici scolastici 
e la prevenzione e protezione dai rischi connessi alla frequentazione delle aule e dei laboratori italiani . E’ stato 
pubblicato un avviso per un concorso di idee rivolto a singole istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni 
ordine e grado.  
Le proposte presentate dovranno inserirsi in una delle sei categorie individuate dalla commissione del concorso: 
realizzazione di un logo ispirato al tema della sicurezza, progettazione di una pagina web di presentazione dei 
piani e dei programmi di edilizia scolastica, realizzazione di uno spot o di una vetrina interattiva per promuovere la 
Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, creazione di una app, realizzazione di un cortometraggio. 
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre le 23.59 del prossimo 7 dicembre 2015 attraverso 
l’applicativo online “bandi PNSD” – protocolli in rete, disponibile sul sito del MIUR (clicca qui).  
 
MIBACT: accordo musei scientifici 

Migliorare la fruizione e la gestione dei musei scientifici italiani e la loro missione, potenziare la loro rete e lavorare 
insieme per la loro promozione, valorizzazione e integrazione nel sistema museale nazionale. È l'obiettivo 
dell’Accordo di collaborazione fra il Ministero dei beni culturali e l’Associazione Nazionale Musei Scientifici firmato 
a Torino.  
 
Ambiente: verso la Cop21 

«A Parigi ogni Paese dovrà venire con l’obiettivo di salvare il Pianeta: è un problema che riguarda tutti e nessuno 
dovrà restare a terra». Così il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti al termine della pre-Cop21 che si è tenuta a 
Parigi da domenica 8 fino a martedì 10 novembre. Riunione preparatoria della vera e propria Conferenza delle Parti 
che si svolgerà agli inizi di dicembre nella capitale francese. Il ministro ha ricordato che per «l’Ue e l’Italia 
l’obiettivo resta quello di contenere il riscaldamento globale entro i due gradi. Continuiamo ad insistere affinché 
nell’accordo finale ci siano elementi quantitativi, il taglio di emissioni del 50% entro il 2050 e la neutralità delle 
emissioni entro fine secolo». 
 Ma durante le due settimane di lavori, dal 30 novembre all'11 dicembre, la delegazione italiana insisterà anche per 
l'inserimento nel testo conclusivo di un "riferimento" ad un obiettivo ancora più ambizioso: il contenimento del 
riscaldamento globale a 1,5 gradi, come richiesto da alcuni Paesi, in particolare le piccole isole che altrimenti 
rischiano di scomparire. Leggi tutto 
 
UNCEM: agenda Cop21, protezione della montagna 

Dovrà esserci anche il ruolo protettivo della montagna nella salvaguardia degli ecosistemi e nella protezione dai 
cambiamenti climatici tra i temi nell’agenda della Cop21 di Parigi. Lo hanno ribadito i partecipanti all’incontro alla 
Camera dei Deputati promosso dall’Intergruppo per lo Sviluppo della Montagna, d’intesa con la rete Mountain 
Partnership, al quale hanno preso parte diversi Parlamentari e molti Amministratori locali, con Anci e Uncem. 
Nell’incontro è stata rilanciata la mobilitazione “dal basso” con la petizione lanciata da Mountain Partnership, che 
chiede al Governo italiano e ai Delegati europei alla Cop21 di Parigi di inserire tra i temi dell’evento le grandi sfide 
ambientali della montagna per arginare le conseguenze negative del cambiamento climatico sulle Terre Alte. 
Interventi 
 
MEF: mutui Bei edilizia scolastica 

Passi avanti per l'operazione Mutui BEI destinata ad opere di edilizia scolastica: il Ministero dell'economia ha 
firmato il nulla osta dello schema di contratto per la stipula dei mutui da parte delle Regioni per opere di 
riqualificazione, rinnovamento, messa in sicurezza e costruzione degli edifici scolastici. Si tratta di mutui 
trentennali a totale carico dello Stato, che frutteranno un investimento di 905 milioni e che potranno essere 
utilizzati dagli Enti locali senza impatto sul proprio Patto di Stabilità interno.  
Ad ogni Regione verranno forniti due schemi  di contratto  per la stipula del mutuo: uno per la firma con Cassa 
Depositi e Prestiti  su provvista della Banca Europea degli Investimenti e  uno per tutti gli altri operatori finanziari 
del mercato. Le Regioni, dopo aver ricevuto gli schemi di contratto, potranno procedere con la stipula dei 
finanziamenti. 
Inoltre, il Ministro delle Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha firmato il decreto di proroga che fissa per 
il 31 dicembre 2015 il termine ultimo per l’aggiudicazione provvisoria dei lavori, già firmato il 9 ottobre dal Ministro 
Stefania Giannini. 
 
MiSE: risposta a quesiti 

Risoluzione n. 223700 del 4 novembre 2015 - Ammissibilità di attivazione all’interno di un fabbricato collocato 
presso un impianto di distribuzione di carburanti di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici 
unitamente ad altre merci  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/bandi-per-la-scuola
http://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/Scuole.html
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/Accordo-imported-55394.pdf
http://www.minambiente.it/comunicati/clima-galletti-pre-cop21-obiettivo-italiano-e-puntare-riscaldamento-entro-soglia-di-15
http://www.uncem.it/copertina2_787_uncem.html
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi/2033588-risoluzione-n-223700-del-4-novembre-2015-rivendita-non-esclusiva-di-stampa-quotidiani-e-periodici-e-altre-merci


Risoluzione n. 174892 del 29 settembre 2015 - chiarimenti in merito alla correttezza della comunicazione di inizio di 
attività presentata da un imprenditrice agricola, tramite protocollo e in forma cartacea per la vendita di funghi 
prodotti e coltivati nella propria azienda agricola su aree pubbliche di forma non itinerante.  
Risoluzione n. 174884 del 29 settembre 2015 - Quesito in materia di consumo sul posto per le imprese artigiane  
Risoluzione n. 162011 del 14 settembre 2015 - Attività di vendita diretta su aree private di cui gli imprenditori agricoli 
abbiano la disponibilità 
 
MiSE-Ambiente: riqualificazione energetica parco immobiliare, consultazione 

Il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell’Ambiente lanciano la consultazione pubblica sulla 
Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare - STREPIN e sul Piano per l’incremento degli 
edifici a energia quasi zero - PANZEB. Vai alla consultazione 
 
Salute: rapporti LEA 

Sono stati pubblicati i Rapporti relativi al Monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) e all’efficienza del 
sistema sanitario italiano. 
In particolare il primo Rapporto (verifica adempimenti Lea 2013) riguarda 38 adempimenti che le Regioni e 
Province autonome devono rispettare per accedere a una quota premio del fondo sanitario nazionale. 
Il secondo Rapporto, invece, riguarda uno specifico adempimento (“Mantenimento erogazione LEA”), monitorato 
attraverso un insieme di 32 indicatori che gli operatori chiamano “Griglia Lea”, i cui risultati vengono rappresentati 
graficamente attraverso i cosiddetti “rosoni” per ciascuna regione, ed istogrammi e cartine che permettono il 
confronto nel tempo e tra le regioni. 
Si tratta della fotografia della capacità delle Regioni di garantire ai cittadini l’erogazione dell’assistenza secondo 
standard di appropriatezza e qualità. 
Il Rapporto “Verifica adempimenti 2013” 
Il Rapporto “Adempimento mantenimento nell’erogazione dei LEA 2013” e la Mappa interattiva 
Il Trend 2001-2012 degli indicatori della Griglia Lea 
 
Salute: rapporto nascite 

Nel 2013 in media il 35,5% dei parti avviene con taglio cesareo, con notevoli differenze regionali che comunque 
evidenziano che in Italia vi è un ricorso eccessivo al parto per via chirurgica. 
E' quanto si evince nel Rapporto sull’evento nascita in Italia 2013, realizzato dal Ministero della Salute - Ufficio di 
Statistica della Direzione Generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica. Il 
documento presenta le analisi dei dati rilevati dal flusso informativo del Certificato di Assistenza al Parto (CeDAP) 
dell’anno 2013. 
 
Interno: Raccolta buone pratiche accoglienza migranti 

Il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione ha avviato da tempo una strategia finalizzata ad ottimizzare il 
sistema di accoglienza ed integrazione degli stranieri immigrati, dei rifugiati e richiedenti protezione 
internazionale, sostenendo le iniziative che riguardano e coinvolgono principalmente le Prefetture. In 
considerazione della rilevanza del fenomeno migratorio e in coerenza con tale intendimento, il Sottosegretario 
Domenico Manzione ed il Dipartimento hanno promosso uno studio sul sistema di accoglienza italiano, a 
conclusione del quale è stato realizzato il “Rapporto sull’accoglienza di migranti e rifugiati in Italia. Aspetti, 
procedure, problemi”. 
Nella Circolare n.5973 dell’11 novembre 2015 i Prefetti sono invitati a segnalare le esperienze meritevoli, realizzate 
o avviate a livello locale, trasmettendo  la relativa documentazione alla casella di posta elettronica dedicata: 
dlci.buonepraticheaccoglienza@interno.it 
 
Pari Opportunità: iniziative Giornata contro la violenza sulle donne 

Invitiamo a "Segnalare tutte le iniziative che il Comune intende promuovere per il contrasto e la prevenzione della 
violenza di genere in vista dell’appuntamento del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle 
donne".  
È questo l’invito rivolto dall'On. Giovanna Martelli, Consigliera del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di 
Pari Opportunità, da  Alessia De Paulis, Delegata ANCI alle Pari Opportunità e Simona Lembi, Presidente della 
Commissione ANCI Pari Opportunità in una Lettera DPO - ANCI trasmessa a tutti i Sindaci dei Comuni italiani. 
Per trasmettere le comunicazioni sulle iniziative inviare una email a: noviolenzasulledonne@anci.it 
 
 
 
 
 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi/2033586-risoluzione-n-174892-del-29-settembre-2015-decreto-legislativo-18-maggio-2001-n-225-imprenditore-agricolo-comunicazione-di-inizio-attivita-quesito
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi/2033585-risoluzione-n-174884-del-29-settembre-2015-quesito-in-materia-di-consumo-sul-posto-per-le-imprese-artigiane
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi/2033582-risoluzione-n-162011-del-14-settembre-2015-attivita-di-vendita-diretta-su-aree-private-di-cui-gli-imprenditori-agricoli-abbiano-la-disponibilita
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2033626-efficienza-in-edilizia-consultazione-sui-piani-di-riqualificazione-del-parco-immobiliare
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2033626-efficienza-in-edilizia-consultazione-sui-piani-di-riqualificazione-del-parco-immobiliare
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2408
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2397
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6_Lea.jsp?lingua=italiano&id=4365&menu=lea&idP=1302
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6_Lea.jsp?lingua=italiano&id=3990&menu=lea&idP=1302
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2431
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/pubblicazioni/Rapporto_accoglienza_ps.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/pubblicazioni/Rapporto_accoglienza_ps.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/circolari/CIRCOLARE_N_5973.pdf
mailto:dlci.buonepraticheaccoglienza@interno.it
http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/documenti_vari/UserFiles/PrimoPiano/Lettera_dpo_anci_iniziative_25novembre2015.pdf
mailto:noviolenzasulledonne@anci.it


 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenza Stato-Città: esiti seduta 11 novembre  

La conferenza Stato-Città si è riunita il giorno 11 novembre: report  
ANCI: Rifiuti - ok a riparto contributo Miur su ‘differenziata’ nelle scuole ma fondo abbia più risorse  
ANCI: Imu agricola - si completi ristoro risorse 2014 e si ricostituisca fondo 2015 
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Finanza pubblica delle Regioni: d.l. n. 179/2015 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge del 13 novembre 2015, n. 179, recante “Disposizioni urgenti in 
materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni”, in vigore dal 15 novembre. 
Il 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. Resta comunque fermo il 
termine di trenta anni per l’estinzione del debito. (GU n. 266 del 14.11.2015) 
 
LPS: Prolungamento dell'intervento di tutela del reddito 

Con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, è stato concesso il prolungamento 
dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n. 1490 lavoratori. Il 
decreto - 29 settembre 2015, n. 92094, autorizza l'Inps, nel limite di spesa di euro 32.303.225,00, ad erogare il 
prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di n. 1490 lavoratori che presentino 
domanda per il pensionamento.  
Il decreto è del 29 settembre 2015, n. 92094 (GU n. 265 del 13.11.2015) 
 
Immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di comuni e IACP 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle infrastrutture, emanato il 12 ottobre 2015,  “Ammissione a 
finanziamento degli interventi e assegnazione alle regioni delle risorse per il programma di recupero e 
razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli Istituti 
autonomi per le case popolari comunque denominati”.  (GU n. 265 del 13.11.2015) 
 
 
ANAC: modifiche al regolamento di funzionamento 

Con delibera dell’Autorità anticorruzione del 21 ottobre 2015, n. 115, sono state apportate modifiche al 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Autorità, rilevato che, con decisione del 23 settembre 2015, il 
predetto Consiglio ha deliberato di prevedere la fonoregistrazione tra i possibili strumenti da  utilizzare  per  la  
corretta  redazione  dei verbali. (GU n. 265 del 13.11.2015) 
 
MEF: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 2015 

Sul Supplemento Straordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2015 è stato pubblicato il 
comunicato del Ministero dell’economia recante “Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 2015. Situazione del 
bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici”. 
 
CIPE: Sisma Abruzzo, risorse 

Pubblicata la delibera del CIPE del 6 agosto 2015, n. 78, che assegna finanziamenti per il sisma verificatosi nella 
Regione Abruzzo (risorse per le spese obbligatorie).  
La delibera dispone l'assegnazione complessiva di euro 43.133.915,00 di cui 28.818.528,00 per esigenze  relative  al  
territorio  del  comune  di L'Aquila ed euro 14.315.387,00 per esigenze  relative  al  territorio degli altri comuni del 
cratere e fuori cratere. (GU n. 264 del 12.11.2015) 
 
Fascicolo sanitario elettronico 

Sarà in vigore dal 26 novembre il DPCM 29 settembre 2015, n. 178 recante il “Regolamento in materia di fascicolo 
sanitario elettronico”. Individuati all’articolo 2 i contenuti del Fascicolo Sanitario Elettronico. In sede di prima 
applicazione, le regioni e province autonome assicurano disponibilità dei servizi: 

 per l'accesso  dell'assistito al proprio FSE;  

 per il collegamento e l'abilitazione all'accesso e all'alimentazione del FSE da parte dei MMG/PLS, nonché delle 
strutture sanitarie;  

 a supporto  dell'interoperabilità del FSE, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25;  

http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_000293_Comunicato%20CSC%2011.11.2015.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=53609
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 per la gestione dei referti di laboratorio. I dati essenziali che compongono il referto di laboratorio sono 
individuati nel disciplinare tecnico;  

 per la  gestione  del  profilo sanitario sintetico. Disciplinare (GU n. 263 dell’ 11.11.2015) 
 

AgID: In prosecuzione dei lavori già avviati con il tavolo tecnico coordinato da AgID e Ministero della Salute, ora 

tutte le Regioni e le Provincie Autonome dovranno assicurare in tempi certi la disponibilità del proprio sistema del 
FSE a tutti i cittadini, in linea con le tempistiche di realizzazione del progetto indicate nel Decreto Legge n. 
179/2012. 
Entro il 31 dicembre 2015 AgID metterà a disposizione l’infrastruttura per far dialogare tra loro tutti i sistemi 
regionali, sulla base delle specifiche di interoperabilità del Fascicolo Sanitario Elettronico pubblicate sul sito 
dell'Agenzia il 6 maggio 2015. 
 
Alloggi Difesa: trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato 

Con decreto del Ministero della difesa del 30 giugno 2015 si è provveduto al trasferimento dal patrimonio 
indisponibile al patrimonio disponibile dello Stato di alcuni alloggi siti in Roma e Firenze (Vedi allegato) 
 
Reclami servizi autobus regionali e locali: strutture regionali 

Pubblicato il decreto del Ministero delle infrastrutture 9 ottobre 2015 che individua (Allegato 1) le strutture  
regionali,  indicate  dalle singole regioni e province autonome, a cui possono essere inoltrati i reclami per i servizi di 
competenza regionale e locale, a seguito  di presunte infrazioni al  regolamento (CE) n. 181/2011 - accertate in 
relazione ai servizi svolti mediante autobus di competenza regionale e locale - secondo le specifiche disposizioni 
procedurali contenute nel  decreto legislativo n. 169 del 2014, ai fini della  successiva trasmissione, con periodicità 
mensile, all'Autorità di regolazione dei trasporti. (GU n. 261 del 9.11.2015) 
 
Linee guida pratiche radiologiche clinicamente sperimentate  

Pubblicato il comunicato del Ministero della Salute recante le “Linee guida per le procedure inerenti le pratiche 
radiologiche clinicamente sperimentate (art. 6, decreto legislativo n. 187/2000)” (GU n. 261 del 9.11.2015) 
 
 

Giurisprudenza 
 
CORTE GIUSTIZIA UE 

Imballaggi e rifiuti di imballaggio, accisa  

Sentenza dell’11 novembre 2015 – Causa C-198/2014: La domanda di pronuncia pregiudiziale esaminata dai giudici 
verte sull'interpretazione di alcune disposizioni della direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. 
Secondo la Corte di giustizia, non è in contrasto con le disposizioni contenute nel diritto comunitario la normativa 
di quello Stato membro che istituisce, come nel caso del procedimento principale, un'accisa su alcuni imballaggi di 
bevande ma prevede un'esenzione in caso di integrazione di tali imballaggi in un sistema di restituzione operativo. 
Corte Ue: sì ad accisa ma esenzione possibile in caso di integrazione  
 
Corte di giustizia UE: licenziamenti collettivi 

Sentenza nella causa C-422/14 11.11.2015: La risoluzione di un contratto di lavoro in seguito al rifiuto da parte del 
lavoratore di acconsentire a una modifica unilaterale e sostanziale, a suo svantaggio, degli elementi essenziali di 
tale contratto costituisce un licenziamento ai sensi della direttiva sui licenziamenti collettivi Il fatto di considerare 
che la mancata accettazione da parte di un lavoratore di una riduzione salariale del 25 % non rientri nella nozione di 
licenziamento priverebbe la direttiva della sua piena efficacia, pregiudicando la tutela dei lavoratori. 
 
TRIBUNALE UE 

Trasparenza atti legislativi UE 

Sentenza cause riunite T-424/14, T425/14 del 13.11.2105: Secondo il Tribunale dell’UE, le valutazioni di impatto 
destinate a fornire alla Commissione delucidazioni nell’elaborazione delle sue proposte di atti legislativi, in linea di 
principio, non sono accessibili al pubblico prima della divulgazione delle proposte. 
 
Appalti antincendio, respinto ricorso 

Sentenza 10.11.2015 (T321/15): Il Tribunale dell’UE respinge un ricorso relativo all’aggiudicazione da parte del 
Parlamento europeo di un appalto pubblico vertente sulla fornitura di prestazioni di sicurezza antincendio, 
assistenza alle persone e vigilanza esterna nella sua sede di Bruxelles. In tale occasione il Tribunale ha fatto uso per 
la prima volta della facoltà, prevista dal nuovo regolamento di procedura, di disporre d’ufficio il procedimento 
accelerato. Tale procedimento ha consentito di pervenire alla decisione in quattro mesi e mezzo. 
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CORTE COSTITUZIONALE 

Regione Calabria - Cessione autorizzazione sanitaria e/o accreditamento 

Sentenza n. 227 del 7.10-11.11.2015: dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione 
Calabria n. 22/2014 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 e s.m.i.), i quali recano nuove 
norme in materia di cessione delle autorizzazioni all’esercizio e degli accreditamenti di strutture sanitarie, nonché 
di decadenza dalle predette autorizzazioni. 
 
Regione Calabria - Composizione collegio revisori contabili  

Sentenza n. 228 del 21.10-11.11.2015: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, nel testo originario, 
della legge della Regione Calabria n. 2/2013 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del 
Consiglio regionale della Calabria). La disposizione oggetto di qlc sancisce «Il collegio è composto da tre membri, 
nominati dall’Assemblea legislativa regionale con voto limitato a due nell’ambito di un elenco di nove nominativi 
estratti a sorte tra coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma successivo, abbiano presentato domanda 
nei termini previsti dall’avviso per la costituzione dell’elenco istituito presso il Consiglio regionale della Calabria». 
Secondo il rimettente tale disposizione sarebbe in contrasto con l’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 
138/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito nella legge n. 
148/2011, che nel dettare principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevede «… i componenti 
di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti …», 
escludendo ogni discrezionalità. 
 
Procreazione medicalmente assistita 

Sentenza n. 229 del 21.10-11.11.2015: dichiara, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3, lettera b), 
e 4 della legge n. 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui contempla 
come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente 
finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili  
rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 194/1978 (Norme per la tutela della 
maternità e sulla interruzione della gravidanza) e accertate da apposite strutture pubbliche; 
 
Pensione di invalidità civile per stranieri 

Sentenza n. 230 del 7.10-11.11.2015: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge n. 
388/2000 (legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la 
concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di invalidità civile per 
sordi e della indennità di comunicazione. 
 
Disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi 

Sentenza n. 231 del 6.10-11.11.2015: con riferimento al decreto-legge n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito nella legge n. 122/2010, dichiara inammissibili le 
questioni di legittimità costituzionale: 

 dell’art. 32, comma 3-bis, sollevate, in riferimento all’art. 53 della Costituzione, dalla Commissione 
tributaria provinciale di Torino e dalla Commissione tributaria provinciale di Nuoro; 

 dell’art. 32, comma 4-bis, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost., dalle citate Commissioni 
tributarie provinciali. 

L’art. 32 del d.l. n. 78 del 2010, così come modificato nel 2011, prevede, al comma 3-bis, che i redditi conseguiti dal 
fondo comune di investimento immobiliare non partecipato esclusivamente dai soggetti istituzionali indicati dal 
precedente comma 3 e rilevati nei rendiconti di gestione siano imputati «per trasparenza» ai partecipanti non 
istituzionali che possiedano quote di partecipazione superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo, in tale 
percentuale computandosi anche le partecipazioni detenute dai familiari indicati nell’art. 5, comma 5, del DPR n. 
917/1986 (TUIR), mentre, al comma 4-bis, dispone che i partecipanti non istituzionali che detenevano al 31 
dicembre 2010 una quota superiore al 5 per cento determinata secondo i criteri di cui al comma 3-bis debbano 
corrispondere un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 5 per cento del valore medio della quota 
posseduta nel periodo d’imposta 2010 risultante nei prospetti periodici redatti in detto periodo. 
 
CORTE DI CASSAZIONE 

Corte di cassazione: Compensi amministratori, la deducibilità esige la delibera 

Sentenza n. 21953/2015: conferma l'orientamento favorevole alla posizione dell'Agenzia delle entrate. In 
alternativa, i corrispettivi devono essere stabiliti nello statuto della società. Il Fisco condivide la regola civilistica 
che conferisce al costo certezza e determinabilità. Non basta l'approvazione del bilancio nel quale i compensi sono 
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iscritti; la deducibilità dei corrispettivi agli amministratori è ammessa solo se deliberati esplicitamente dai soci in 
assemblea o stabiliti per statuto. Compensi agli amministratori: la deducibilità esige la delibera 
 

 
CONSIGLIO DI STATO 

Avvalimento 

Sezione V – sentenza n. 5070 del 6.11.2015: sull'inapplicabilità dell'avvalimento nel caso di carenza, da parte di un 
concorrente ad una gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana, del requisito dell'iscrizione all'Albo dei 
Gestori Ambientali.  
Consiglio di Stato – sezione IV – sentenza n. 5091 del 9.11.2015: non sussiste alcuna preclusione nelle gare per 
l'affidamento in concessione di servizi contro l'uso dell'avvalimento ex art. 49 del Dlg 163/2006.  
 
Scorrimento graduatorie 

Sentenza n. 5029 del 4 novembre 2015 – “il principio della preferenza per lo scorrimento della graduatoria non può 
applicarsi al caso in cui la graduatoria degli idonei non sia stata approvata all’esito del concorso pubblico, ma di 
una selezione interna”  
 
Autorizzazione unica per realizzazione parco eolico 

Sentenza n. 5001 del 3.11.2015: Mauro Calabrese, Parchi eolici: «l'effetto selva» non giustifica il no all'autorizzazione 
unica 
 
Certificazione di qualità 

Sezione V – Sentenza n. 4937 del 28.10.2015: in materia di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008.    
 
Siti inquinati, oneri proprietario incolpevole 

Sentenza n. 4225 del 10 settembre 2015: il proprietario dei terreni da bonificare, che non è direttamente 
responsabile dell'inquinamento, ha solo l'onere di realizzare interventi urgenti di prevenzione danni. Il Sole 24 Ore 
del 16.11.2015: Se il proprietario è incolpevole non deve bonificare  
 
 
TAR 

Qualificazione giuridica del gonfalone 

TAR Toscana, sentenza n. 1481 del 6.11.2015: Fabio Piccioni, Il gonfalone è come lo stendardo e vuole 
l'autorizzazione del Comune 
 
Estensione ZTL 

TAR Lazio Roma, sentenza n. 12247 del 29 ottobre 2015: Aldo Monea, La zona a traffico limitato può essere 
allargata anche se il Pgt non lo prevede 
 
Gare bandite da società in house 

TAR Lazio – sezione II ter – Sentenza n. 12133 del 23.10.2015: Una gara di affidamento di servizi in concessione 
bandita dalla società in house ben può prevedere un termine di scadenza del servizio successivo alla scadenza del 
rapporto che lega l'organo gestore all'ente locale.  
 
 
CORTE DEI CONTI 

Mancata Costituzione in giudizio 

Puglia - Sentenza n. 478 del 10.11.2015: danno erariale derivante dalla mancata costituzione in giudizio del Comune  
 
Ai fondi decentrati tutti i compensi per attività extra non autorizzate 

Appello - Sicilia - Sentenza n. 210 del 7 ottobre 2015: “I dipendenti pubblici che svolgono attività lavorative per altri 
soggetti – siano esse pubbliche amministrazioni o datori di lavoro privati - e che non sono autorizzati, anche se 
queste prestazioni hanno natura privatistica, devono versare al fondo per la contrattazione decentrata della 
amministrazione datore di lavoro tutti i compensi ricevuti per questa via.” Arturo Bianco, Personale, ai fondi 
decentrati tutti i compensi per attività extra non autorizzate 
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Authority – Agenzie 
 
AEEGSI: provvedimenti 

539/2015/R/eel - Regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e 
vendita nel caso di sistemi di distribuzione chiusi. 
538/2015/R/efr - Riconoscimento, per l’anno 2014, degli oneri derivanti dall’emission trading system, limitatamente 
all’energia elettrica ritirata dal Gse ai sensi del provvedimento Cip 6/92. 
534/2015/R/eel -  Determinazione dei premi e delle penalità relativi alla qualità del servizio di distribuzione 
dell’energia elettrica, per l’anno 2014. 
 
AEEG: consultazione servizio idrico 

542/2015/R/idr - Schema di convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato - Contenuti minimi 
essenziali -  termine invio osservazioni: 4 dicembre 2015. 
 
ART: TPL e impegni RFI 

Pubblicata la Proposta di impegni RFI - Rete ferroviaria italiana Spa in merito ai rilievi mossi dall’Autorità dei 
trasporti sulla qualità del servizio. 
Delibera n. 92 2015 – Ottemperanza agli impegni, relativi alla misura 10.6.1 della Delibera n. 70/2014, resi vincolanti 
con la Delibera n. 66/2015 del 6 agosto 2015; Postilla 
Entro e non oltre trenta giorni dal 10 novembre, i terzi interessati possono presentare, ai sensi dell’art. 8, comma 5 
del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, le proprie osservazioni scritte in merito agli 
impegni proposti. I partecipanti al procedimento che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle 
informazioni fornite devono presentare richiesta adeguatamente motivata. 
Le osservazioni dei terzi interessati possono essere inviate al responsabile del procedimento, dott. Roberto 
Gandiglio, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it 
 
ANAC: TUEL e incompatibilità 

Inviato a Governo e Parlamento l’atto di segnalazione n. 7, del 4 novembre 2015: Criticità della normativa 
contenuta nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in tema di esimenti alle cause di incompatibilità e di conflitto di 
interessi. 
L’Autorità riterrebbe opportuno un intervento del legislatore diretto a rivedere tutte le disposizioni, contenute nel 
TUEL e in altri testi normativi, che risultino non più coerenti con la disciplina introdotta dal decreto 39, in tema di 
incompatibilità tra incarichi pubblici e cariche elettive di regioni ed enti locali; particolare urgenza sembra, 
comunque, rivestire l’abrogazione esplicita dell’art. 67 del TUEL. Infine, si auspica l’integrazione della disciplina di 
cui all’art. 78 del TUEL, al fine di garantirne l’effettiva applicazione. 
 
ANAC: studio affidamenti in deroga alle convenzioni Consip  

E’ stato pubblicato uno studio contenente le risultanze di una indagine condotta dall’ A.N.AC. che ha consentito di 
mettere in luce alcune positive modalità di affidamento, utili per le stazioni appaltanti in termini di effetti virtuosi 
sull’ottimizzazione degli approvvigionamenti: ‘Indagine sugli affidamenti  in deroga alle convenzioni Consip di 
energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento, telefonia mobile’. 
 
ANAC: stipula dei contratti d'appalto “in forma elettronica” 

L’Autorità, in data 13 febbraio 2013, ha adottato la Determinazione n. 1, recante “Indicazioni interpretative 
concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13 del  Codice”. Documento formato pdf  
Determinazione n. 1 del 13 febbraio  2013 
 
ANAC: gare e garanzie 

Ad integrazione del Comunicato del Presidente del 1° luglio 2015 relativo a «Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli 
operatori economici in ordine agli intermediari autorizzati a rilasciare le garanzie a corredo dell’offerta previste 
dall’art. 75 e le garanzie definitive di cui all’art. 113 del d.lgs. 163/06 costituite sotto forma di fideiussioni» si 
rappresenta che la Banca d’Italia, con nota del 30 settembre 2015, ha informato l’Autorità sulle modifiche 
recentemente introdotte nel proprio sito internet nella parte relativa alle finanziarie per tener conto del mutato 
quadro normativo di riferimento. 
L’Autorità, condividendo con la Banca d’Italia l’obiettivo di contrasto all’abusivismo nel rilascio di garanzie, nel 
richiamare le stazioni appaltanti sui rischi derivanti da garanzie fideiussorie emesse da soggetti non autorizzati, 
invita le stesse, in caso di dubbi sulla natura dell’intermediario finanziario che presta la garanzia, a consultare le 
seguenti pagine del sito della Banca d’Italia: 
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html  
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  

http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/539-15.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/538-15.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/534-15.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/15/542-15.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/15/542-15.jsp
http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2014/01/Allegato-Delibera-91-2015-Proposta-di-impegni-RFI.pdf
http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2014/01/delibera-92-OTTEMPERANZA-AGLI-IMPEGNI-RELATIVI-ALLA-MISURA-10.6.1-DELLA-DELIBERA-N.-70_2014_signed.pdf
http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2014/01/delibera-92-OTTEMPERANZA-AGLI-IMPEGNI-RELATIVI-ALLA-MISURA-10.6.1-DELLA-DELIBERA-N.-70_2014_signed.pdf
http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2014/01/delibera-92-postilla_signed.pdf
mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6318
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/analisi.affidamenti.deroga.consip.10.2015.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5322
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2015/Comunicato%20del%20Presidente.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5322
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6178
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/


http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf  
Inoltre, accertata anche la diffusione del fenomeno del rilascio di polizze fideiussorie da parte di imprese di 
assicurazioni non autorizzate, si invitano le stazioni appaltanti e gli operatori economici a consultare gli Elenchi 
delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (in cui sono riportati anche i rami autorizzati), il 
Registro unico degli intermediari assicurativi e l’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea e gli avvisi relativi a 
“Casi di contraffazione o società non autorizzate”, accessibili sul sito internet dell’IVASS nella pagina denominata 
“per il consumatore”: http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 
 
AgID: al via l’Anagrafe unica digitale 

Entro la fine di dicembre 2015 l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente sarà attiva per i Comuni di Cesena 
(FC) e Bagnacavallo (RA) e da gennaio 2016 coinvolgerà gli altri 24 comuni pilota che hanno partecipato alla fase di 
sperimentazione dell’Anagrafe Unica Digitale. Già in questa prima fase, che include comuni di diverse dimensioni, 
saranno coinvolti oltre 6,5 milioni di abitanti. Sulla base di questa prima transizione, proseguirà la diffusione e 
l’implementazione di tutti gli altri comuni grazie ad un cronoprogramma che prevede il completamento della 
transizione entro la fine del 2016. 
L’anagrafe unica, una volta a regime, consentirà piena interoperabilità e standardizzazione dei dati anagrafici e 
permetterà il passaggio dalle oltre 8000 banche dati anagrafiche dei comuni italiani ad un’unica banca dati 
centralizzata. 
Il Sole 24 Ore del 13.11.2015: Anagrafe nazionale dei residenti al via in 27 Comuni  
la Repubblica del 13.11.2015: Servizi digitali, meno errori sui nostri dati: che cosa cambia con l'Anagrafe unica 
 
AgID: PagoPA, crescono le adesioni 

Continuano le adesioni da parte delle pubbliche amministrazioni al sistema dei pagamenti elettronici Pago PA, in 
attuazione dell’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale. Tra gli enti che hanno aderito alla piattaforma 
anche Equitalia Spa, Regione Puglia e la Provincia Autonoma di Bolzano. 
Dal 9 novembre i primi dieci comuni aderenti e registrati a Impresainungiorno(link is external) possono riscuotere 
gli oneri SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) attraverso la piattaforma nodo dei pagamenti. Unioncamere 
estenderà poi tale possibilità a tutti i comuni registrati sul portale. Il sistema PagoPA è in corso di implementazione 
anche da parte di INAIL: in particolare sarà possibile a breve pagare on line i contributi volontari previsti per le 
casalinghe. Presso il Liceo Tasso di Roma inoltre, è stato effettuato il primo pagamento elettronico dei contributi 
volontari: terminata questa prima fase di sperimentazione, il Miur estenderà progressivamente l’iniziativa a tutti i 
servizi scolastici e a tutte le scuole del territorio nazionale. 
Il sistema dei pagamenti elettronici rappresenta un progetto strategico nel percorso di attuazione della strategia 
per la Crescita Digitale e le pubbliche amministrazioni sono obbligate per legge ad aderirvi e a programmare le 
attività di implementazione dei servizi entro il 31 dicembre 2015. 
 
ISPRA: ideambiente 

Ideambiente n. 3/2015 - Il nuovo numero di Ideambiente affronta il tema dei falsi miti legati all’inquinamento 
elettromagnetico, alle foreste, all’acqua, alla geologia e al rapporto tra ambiente e salute. Si segnalano l’intervista 
ad Alessandro Bratti, presidente della Commissione Bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo 
dei rifiuti, una finestra sulla presentazione dell’Annuario dei Dati Ambientali e sul Rapporto Rifiuti ISPRA, notizie e 
curiosità dal Sistema delle Agenzie ambientali e dal mondo della Ricerca. 
 
ISPRA: elenco nazionale autorizzazione smaltimento rifiuti 

In base a quanto previsto dal D.Lgs.152/06, l'ISPRA rende accessibile al pubblico in via telematica l’Elenco nazionale 
delle autorizzazioni che gli enti competenti (province, regioni) rilasciano per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, 
anche in forma semplificata. Tale elenco deve avere contenuto informativo omogeneo, ufficiale e certificato 
dall’amministrazione che rilascia il provvedimento, al fine di garantire la necessaria trasparenza in grado di 
contrastare l’illegalità. 
Documento programmatico 2015 del Gruppo di Lavoro degli Stati generali della green economy “Materiali, rifiuti 
ed economia circolare” 
Elenco Nazionale Autorizzazioni Ordinarie ed in procedura semplificata 
 
 

Appuntamenti 
 

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. 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:/DatiRassegna/RASNAZ/IMG/4IXW/4IXWITP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.repubblica.it/tecnologia/2015/11/13/news/che_cosa_comporta_l_anagrafe-127279709
https://www.impresainungiorno.gov.it/
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/ideambiente/ideambiente-n.-3-2015
http://www.isprambiente.gov.it/files/notizie-ispra/notizie-2015/ispra-rende-accessibile-al-pubblico-lelenco-nazionale-autorizzazioni-ordinarie/Doc_programmatico_GdL_6.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/notizie-ispra/notizie-2015/ispra-rende-accessibile-al-pubblico-lelenco-nazionale-autorizzazioni-ordinarie/Doc_programmatico_GdL_6.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/notizie-ispra/notizie-2015/ispra-rende-accessibile-al-pubblico-lelenco-nazionale-autorizzazioni-ordinarie/Elenco_Nazionale_Autorizzazioni_Comunicazioni.pdf
http://urbanpromo.it/2015/sede-evento/milano/


 
18-20/11/2015 – Stati generali del verde urbano – Roma 

Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico è l’organo istituzionale che, nell’ambito del Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, ha il compito di dare attuazione alla legge italiana n. 10/2013, intitolata 
“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”. In questa ampia missione si colloca il compito di promuovere una 
rinnovata cultura del verde, specie con riguardo al ruolo che esso ha negli insediamenti urbanizzati. Un ruolo, 
come ben noto, con ricadute precise e importanti su salute, ambiente, ed economia. In alcuni territori, addirittura, 
un ruolo con ricadute sugli stessi tratti identitari dei luoghi e delle comunità che vi sono insediate. 
Al fine di stimolare la discussione e il dibattito, ma anche politiche attive sul territorio, è stato scelto il 2015 per 
indire per la prima volta gli Stati Generali del Verde Urbano, in occasione della Festa degli Alberi del 21 novembre. 
Un’opportunità per fondere, mescolare e contaminare il più possibile esperienze, competenze e linguaggi diversi 
in nome di un alto obiettivo comune. Programma - Scheda di registrazione 
 
19/11/2015 – Authority nell’era della condivisione – Roma 

Consumer’s Forum organizza l’evento “Authority: quale rapporto con il Consumatore nell’era della condivisione?” 
Il tema scelto quest’anno incrocia il ruolo delle Authority con i cambiamenti in atto nel mondo del consumo, con la 
diffusione della sharing economy e il nuovo ruolo del consumatore connesso che usufruisce dei servizi di nuove 
piattaforme tecnologiche, da Uber a Netflix. (ore 10.00 – 13.00 – Palazzo Santa Chiara - Piazza di Santa Chiara, 14) 
Programma  
 
19/11/2015 - Conferenza sul Clima di Parigi - Roma 

"La Conferenza sul Clima di Parigi: implicazioni per l'Italia e l'Unione Europea": è il titolo di un seminario 
organizzato dal Nens, il centro studi di Vincenzo Visco e Pier Luigi Bersani. Saluti del vicedirettore generale 
dell'Enea, Tullio Fanelli, e del presidente del Nens, Vincenzo Visco ('Enea, via Giulio Romano 41 - ore 14,30) 
 
19/11/2015 – Partecipate e ripresa economica - Roma 

"Il ruolo delle partecipate nella ripresa economica italiana". Prof. Francesco Bonini (Rettore Lumsa), Pierangelo 
Fabiano (Presidente AGOL). Paolo Bruschi (Direttore della segreteria tecnica di gruppo, Relazioni Esterne e Tutela 
aziendale) Poste Italiane, Marco Bardazzi (Direttore Comunicazione Esterna) ENI, Federico Fabretti (Resp. 
Relazioni Istituzionali, Relazioni esterne e Comunicazione) Finmeccanica, Andrea Falessi (Direttore 
Comunicazione) Enel, On. EnricoZanetti Sottosegretario Ministero Economia e Finanza. (Auditorium Giubileo - 
Università Lumsa, Via di Porta Castello -  Ore 18,45) 
 
19/11/2015 – I diritti dei migranti in Europa - Napoli 

Giovedì 19 novembre si svolgerà nella città di Napoli il convegno “Giornata europea della giustizia civile: i diritti dei 
migranti in Europa”  
Presentazione: Dr. Antonio Buonajuto, Presidente della Corte di Appello di Napoli  
Relatori: Prof. Giuseppe Cataldi, Direttore Centro di Eccellenza J. Monnet sui Diritti dei Migranti nel Mediterraneo, 
Università “l’Orientale”  
Dott. ssa Maria Acierno,Consigliere Corte di Cassazione  
Prof. Andrea Patroni Griffi, Presidente Corso di Laurea Seconda Università di Napoli  
Avv. Arturo Frojo, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli  
Interventi: Avv. Antonio Di Rienzo, Pres. Vicario Giudice di Pace di Napoli;  
Dr.ssa Flavia Rolando, Università degli studi di Napoli “Federico II”  
Modera: Dr. Pasquale Serrao d’Aquino, Corte d’Appello di Napoli (ore 9,30 Palazzo di Giustizia, Centro Direzionale 
Aula Auditorium) 
Organizzazione: Presidente di Gabinetto: Dr.ssa Maria Rosaria Cultrera - Struttura Territoriale S.S.M.  
 
20/11/2015 – Assemblea Federcasse - Roma 

Assemblea Annuale Federcasse (Auditorium Parco della Musica, via Pietro De Coubertin 30. Ore 10) 
 
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  

http://www.isprambiente.gov.it/files/eventi/eventi-2015/stati-generali-verde-urbani/stati_generali_verde_urbano_prog.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/schede-di-registrazione-stati-generali-del-verde-urbano
http://www.consumersforum.it/eventi/2015/3340-authority-quale-rapporto-con-il-consumatore-nell-era-della-condivisione.html


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. 
 
21/11/2015 - PPP e vincoli di bilancio – Ascoli Piceno 

Il prossimo 21 novembre, presso la Sala Cola dell’Amatrice del Chiostro Maggiore di San Francesco ad Ascoli 
Piceno, è in programma il convegno “Partenariato Pubblico-Privato e vincoli di bilancio: nuovi strumenti di azione 
per le pubbliche amministrazioni”. L’incontro, in programma a partire delle ore 9:30, è dedicato 
all’approfondimento delle tematiche legate al PPP come rimedio anticiclico alla rigidità dei vincoli di bilancio. 
Il processo di finanziarizzazione dell’intervento pubblico è ormai un fenomeno diffuso e ampiamente condiviso ma 
necessita sia di un investimento in organizzazioni e competenze che presidino questi strumenti, sia di una migliore 
comprensione del nuovo paradigma di intervento pubblico che è necessario sviluppare.  Scarica il programma 
completo 
 
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. 
 
 

http://www.federalismi.it/convegni/2015%2011%2020%20-%20Centenario%20Sandulli-2.definitiva.pdf
http://formazione.fondazioneifel.it/index.php/news/item/download/968_7d3dff7e129ae7fadbd13498ebb1fad7
http://formazione.fondazioneifel.it/index.php/news/item/download/968_7d3dff7e129ae7fadbd13498ebb1fad7
http://www.federalismi.it/convegni/Locandina_Seminario_Boschi_23_novembre_2015___3_novembre_002_.pdf


 
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 
 
24/11/2015 - Una formazione di qualità per le nuove sfide della privacy – Roma 

Per il 24 novembre è in programma a Roma il convegno “Una formazione di qualità per le nuove sfide della 
privacy” (Università degli Studi Roma Tre, Via Ostiense 159, Aula Magna del Rettorato) 
Per informazioni ed iscrizioni www.masterprotezionedatipersonali.it; masterprivacy@uniroma3.it  
 
25/11/2015 – Il governo del territorio – Torino  

Inu e Censu organizzano il 25 novembre prossimo a Torino, con il patrocinio del Comune e della Regione Piemonte, 
un convegno sul governo del territorio. Il programma 
 
25/11/2015 – I contratti pubblici si affidano al giudice - Roma 

L'IGI ha organizzato un Convegno sul tema: "I contratti pubblici si affidano al giudice in attesa del legislatore" che 
si terrà il pomeriggio del 25 novembre a Roma, presso l'Hotel NH "Leonardo da Vinci". Programma e scheda di 
iscrizione. 
 
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 
 
25-26/11/2015 – Efficienza, Riciclo, Rinnovabili – Roma 

VIII Forum QualEnergia? – Verso Parigi. Cogliere la sfida del clima e dell’economia circolare”.   Economia, istituzioni, 
industria e mondo della ricerca a confronto (Auditorium dell'Ara Pacis - Via di Ripetta 190) Scarica il save the date 
 
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 g- 
bis 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 
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La partecipazione è gratuita, ma è gradita la registrazione. - Registrazione 
 
26/11/2015 - Anticorruzione e trasparenza tra legislazione, giurisprudenza e prassi - Bologna 

Anticorruzione e trasparenza tra legislazione, giurisprudenza e prassi - Il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione - 
Determinazione A.N.AC. 28/10/2015 n. 12 - Bologna 26 novembre 2015 – Maggioli formazione    
 
26/11/2015 - Poi Energia - Roma 

In merito al progetto di efficientamento energetico finanziato nell’ambito del POI “Energie Rinnovabili e risparmio 
energetico”, l'UPI, assieme al Ministero dell'Ambiente, organizza l’evento finale che si terrà in Piazza Cardelli, n° 4, 
Roma, in data 26 novembre p.v. dalle ore 11 alle ore 13. 
L'evento conclusivo delle attività UPI sul POI "Energie rinnovabili e risparmio energetico", sarà l'occasione per 
presentare i risultati progettuali e presentarne i principali prodotti, con gli interventi della Direzione Generale del 
Ministero dell'ambiente, dell'autorità di Gestione del PON Scuola e le conclusioni del Sottosegretario al Ministero 
dell'Ambiente Barbara Degani. 
L'iniziativa è anche finalizzata ad avviare una riflessione comune sui possibili sviluppi futuri dell'iniziativa. 
 
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) 
 
 
30/11/2015 - Enti territoriali e fenomeno migratorio - Trento 

"Accoglienza nell'emergenza. Il ruolo degli enti territoriali nella gestione del fenomeno migratorio", questo il tema 
dell’incontro di studio in programma a Trento per il 30 novembre. (Aula Kessler, Dipartimento di Sociologia 
Università degli Studi di Trento, Via Verdi 53, 38122) 
 

 
02/12/2015 – RE-Start- Milano  

Convegno “RE-START Real Estate: dal finanziario al gestionale, i nuovi approcci immobiliari che creano valore” 
organizzato da Business International in collaborazione con Assoimmobiliare. All’evento interverrà Stefano 
Mantella, Direttore Strategie Immobiliari e Innovazione. (UNICREDIT Tower Hall, via Frateli Castiglioni, ore 8,30-
17,00) 
 
03/12/2015 – Nuove sfide per il suolo - Milano 

Il 3 dicembre prossimo, a Milano, nell’ambito del convegno “Nuove sfide per il suolo”, verrà presentato il 
Rapporto 2016 del Centro di ricerca sui consumi di suolo. Il programma 
 
03/12/2015 - Le riforme istituzionali sotto la lente del costituzionalista - Genova 

Il seminario “Le riforme istituzionali sotto la lente del costituzionalista” si terrà a Genova il 3 dicembre. In 
occasioen dell’evento sarà presentato il Progetto di ricerca PRA 2014. 
Ore 10:00-13:30 Genova, Aula Magna dell’Università di Genova, Via Balbi 5 
 
3-4/12/2015 – Centri storici e piani urbanistici – Torino  

Il 3 e il 4 dicembre prossimi, a Torino, il convegno organizzato da Inu e Ancsa a sessant’anni dalla Carta di Gubbio. 
L’obiettivo è rilanciare il dibattito sui centri storici. Il programma 
 
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  
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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   
 
04/12/2015 – 49° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2015 - Roma 

Giunto alla 49ª edizione, il Rapporto Censis prosegue l'analisi e l'interpretazione dei più significativi fenomeni 
socio-economici del Paese, individuando i reali processi di trasformazione della società italiana. Su tali temi si 
soffermano le «Considerazioni generali» che introducono il Rapporto. Nella seconda parte, «La società italiana al 
2015», vengono affrontati i temi di maggiore interesse emersi nel corso dell'anno. Nella terza e quarta parte si 
presentano le analisi per settori: la formazione, il lavoro, il welfare e la sanità, il territorio e le reti, i soggetti e i 
processi economici, i media e la comunicazione, la sicurezza e la cittadinanza. (Cnel - Viale David Lubin, 2 – ore 10) 

 
14/12/2015 - Potere costituente e limiti alla revisione costituzionale - Roma 

In memoria di Costantino Mortati, il 14 dicembre si terrà a Roma il convegno “Potere costituente e limiti alla 
revisione costituzionale” 
Partecipano: 

- M.R. della Università di Roma “La Sapienza” Prof. Eugenio Gaudio 
- Prof. Paolo Grossi, emerito di Storia del diritto – Università di Firenze, Giudice della Corte costituzionale 
- Prof. Fulco Lanchester, ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato – Sapienza Università di 

Roma 
- Prof. Giuliano Amato, emerito di Diritto costituzionale italiano e comparato – Sapienza Università di Roma, 

Giudice della Corte Costituzionale 
- Prof. Dieter Grimm, emerito di Diritto pubblico – Università “Humboldt” di Berlino 
- Prof. Alessandro Pace, emerito di Diritto costituzionale – Sapienza Università di Roma 
- Prof. Olivier Beaud, direttore dell’Institut Michelle Villey, ordinario di Diritto pubblico – Università “Paris II 

- Panthéon Assas” 
- Prof. Augusto Barbera, emerito di Diritto costituzionale – Università di Bologna 
- Prof. Gaetano Azzariti, ordinario di Diritto costituzionale – Sapienza Università di Roma 
- Prof. Enzo Cheli, vicepresidente emerito della Corte costituzionale 
- Prof. Roberto Nania, ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico – Sapienza Università di Roma 
- Prof.ssa Teresa Serra, emerito di Filosofia politica – Sapienza Università di Roma 
- Prof. Tommaso Edoardo Frosini, ordinario di Diritto pubblico comparato – UNISOB, Napoli 
- Prof.ssa Michela Manetti, ordinario di Diritto costituzionale – Università di Siena 
- Dott. Luca Borsi, consigliere parlamentare – Senato della Repubblica 
- Prof. Stefano Ceccanti, ordinario di Diritto pubblico comparato – Sapienza Università di Roma 
- Prof. Vincenzo Atripaldi, emerito di Diritto pubblico – Sapienza Università di Roma 
- Prof. Roberto Borrello, ordinario di Diritto costituzionale – Università di Siena 
- Prof. Paolo Ridola, ordinario di Diritto pubblico comparato – Sapienza Università di Roma 
- Prof. Riccardo Chieppa, presidente emerito della Corte costituzionale 
- Dott. Roberto D’Orazio, documentarista parlamentare – Camera dei Deputati 

ore 9.30-18.30, Complesso di vicolo Valdina, Camera dei deputati 
 
15/12/2015 – L'Italia del Riciclo 2015 - Roma 

Il Sesto Rapporto "L'Italia del Riciclo 2015" sarà presentato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e da FISE 
UNIRE il 15 Dicembre prossimo a Roma. 
 Il Rapporto fornisce un quadro complessivo sul riciclo dei rifiuti in Italia e individua le dinamiche europee e 
internazionali dei mercati dei materiali riciclati e le tendenze in atto in Italia, attraverso l'analisi dettagliata del 
contesto economico nazionale ed internazionale. Il focus del 2015 sarà dedicato alla responsabilità estesa del 
produttore e ai dati di import-export dei rifiuti. 
Il Convegno, nel quale verranno presentati i dati di questa 6° Edizione, costituirà inoltre l'occasione per 
approfondire, con i principali attori del settore della gestione dei rifiuti, le prime considerazioni e gli impatti che la 
nuova bozza di Direttiva sull'economia circolare potrebbe avere sul settore dei rifiuti. (Ore 09:30-13:30 - presso la 
Sala Verdi dell'Hotel Quirinale, in Via Nazionale 7) 
La partecipazione è gratuita. A breve verrà pubblicato il programma dettagliato dell'evento. 
È richiesta l'iscrizione compilando il form di registrazione online | link | 
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