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Primo Piano 
 
Sindacati: Province, non minimizzare esuberi 

“Non vorremmo che il governo tendesse a minimizzare questi numeri, pensando così di aver risolto il problema. 
Non ci sono, infatti, ancora certezze per quanto riguarda il personale da ricollocare ma anche per tutti coloro che 
rimarranno dipendenti di enti destinati al collasso”. Ad affermarlo sono Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl in merito alla 
notizia del primo esito del monitoraggio dei dipendenti delle province da ricollocare attraverso la piattaforma 
mobilità.gov.it. Nel dettaglio, spiegano i sindacati, “degli esuberi da collocare non c'è ancora alcuna certezza sulla 
loro reale destinazione, specie per quanto riguarda le loro professionalità, così come mancano totalmente 
garanzie per gli oltre mille precari in scadenza a fine anno e, per effetto delle previsioni della legge di Stabilità, non 
ci sono prospettive certe neanche per gli oltre 20 mila dipendenti che rimarranno al loro posto. Se dovesse essere 
confermato l’ulteriore taglio ai trasferimenti, infatti, il problema si amplierebbe a dismisura, generando un caos 
occupazionale per tutti i lavoratori di Province e città metropolitane”. La manovra del governo, precisano, “va 
cambiata subito, perché rischia di mandare in dissesto enti, bilanci e servizi”. Per quanto riguarda, invece, nello 
specifico l'esito del primo monitoraggio, Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl avvertono: “Diverse regioni hanno inserito nel 
portale mobilità.gov.it una disponibilità a farsi carico del personale senza però occuparsi della specifica 
collocazione dei 'soprannumeri' all'interno dei servizi, senza cioè contemplare la mappatura dei fabbisogni, le 
professionalità presenti e la loro collocazione all'interno dell'organizzazione del lavoro”. “Per questo rilanciamo 
con più forza la nostra mobilitazione. Il 28 novembre i dipendenti delle province e delle città metropolitane 
saranno in piazza insieme a tutti i lavoratori pubblici per chiedere un rinnovo di contratto vero e una vera 
riorganizzazione delle reti territoriali di servizi a persone, imprese e comunit{”. 
 
Senato – Ddl 2111 - Legge stabilità: fiducia e approvazione con modifiche 

L’Assemblea del Senato ha approvato, con 164 voti favorevoli, 116 contrari e 2 astenuti, il maxiemendamento 
interamente sostitutivo del ddl di stabilità 2016 (n. 2111), sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia. 
Dopo l'approvazione della Nota di variazioni, è stato dato il via libera anche al ddl di "Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018" (ddl n. 2112), con 154 voti 
favorevoli, 6 contrari e 8 astenuti. 
 

I provvedimenti sono stati assegnati alla Commissione bilancio della Camera, che ne ha avvito l’esame il 24 
novembre: C3445/S2112 "Bilancio 2016 "; C3444/S2111 "Legge di stabilità 2016".  
 
 
 
 

http://www.senato.it/ultresaula/allegati/File_1/1.9000.pdf#TES
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=46119
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=46120
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0036840&http_referer=http://www.camera.it/leg17/
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0036850&http_referer=http://www.camera.it/leg17/


 
Ddl stabilità 2016: commenti 

Legautonomie: DDL 2111 - Legge di Stabilità 2016   
lavoce.info: Claudia Ferretti e Patrizia Lattarulo, Via la Tasi prima casa, come si finanziano i comuni?  
ANCI: Legge di Stabilità, Fassino: “Ci aspettiamo miglioramenti in Parlamento” 
 
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 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
CENSIS: nuovo direttore 

Nella riunione che si è svolta il 13 novembre, il Consiglio direttivo della Fondazione Censis, su indicazione del 
Segretario generale Giorgio De Rita, ha nominato Massimiliano Valerii Direttore generale dell'istituto. 
Valerii, 43 anni, al Censis dal 2001, prima direttore di ricerca, poi responsabile della comunicazione, assume 
l'incarico nei giorni in cui l'istituto si appresta a presentare, il prossimo 4 dicembre al Cnel, il «49° Rapporto sulla 
situazione sociale del Paese». 
 
CDP: Rinegoziazione Prestiti: ulteriori proroghe 

Con un comunicato del 20 novembre scorso, CDP ha reso nota la proroga, alle ore 13:00 
del 23 novembre 2015, del termine per l’adesione alle operazioni di rinegoziazione in favore di Province, Citt{ 
metropolitane e Comuni, originariamente fissato al 19 novembre 2015, ed al 30 novembre 2015 quello per la 
ricezione della documentazione in originale prevista per le due operazioni, originariamente fissato al 26 novembre 
2015. La proroga è stata decisa in relazione alle numerose richieste in tal senso pervenute dagli Enti. 
 
ANSA: collocamento dei dipendenti  delle Province  

Sul tema del collocamento dei dipendenti delle Province si anticipano alcuni dati sul personale in mobilità da 
ricollocare, “fanno sapere fonti vicine al dossier”. L’agenzia giornalistica ANSA spiega così che si tratta di un primo 
monitoraggio. 
Sarebbero quindi circa 2mila i dipendenti delle Province da ricollocare. Una parte di questi lavoratori sarebbe 
riassunta direttamente dalle Regioni, mentre 1.800 andrebbero in pensione. 
Il riassorbimento del personale delle Province potrà avvenire anche attraverso il canale degli uffici giudiziari “dove 
ci sarebbero circa 3-4mila posti vacanti”. 
Dal passaggio vanno però esclusi i pensionamenti (1.800 quelli che lasciano entro dine 2016) e il personale 
destinato ai centri per l'impiego, che confluiranno nella nuova Agenzia per il lavoro. Vanno poi tolti dal conteggio 
coloro che saranno direttamente assunti dalla Regioni, che nel frattempo hanno emanato le leggi con cui 
prendono in carico funzioni. “Si tratta tuttavia di un primo check, a cui seguiranno aggiornamenti. Comunque le 
amministrazioni che hanno assolto agli obblighi di comunicazione (le Province per gli esuberi e le Regioni per i 
posti liberi) sono pressoché tutte (mancherebbero solo due Province per motivi tecnici)”. 
La Regione Emilia Romagna ad esempio ha ricollocato il personale delle Province. Si tratta di 1.202 unità di 
personale di cui 959 passeranno negli organici regionali e 243 in quelli di Arpa. Sono stati approvati gli elenchi del 
personale della Città metropolitana di Bologna e delle Province interessate. 
Circa 590 dei dipendenti trasferiti in Regione rimarranno alle sue stesse dipendenze, mentre i restanti saranno 
distaccati alla Città metropolitana di Bologna e alle Province per la gestione delle funzioni riassegnate a quei livelli 
istituzionali. Il trasferimento partirà il primo gennaio 2016. 
Sono circa 28 milioni le nuove risorse impegnate sul bilancio della Regione per il percorso di riforma territoriale, 
aggiungendosi ai 31 già stanziati annualmente come finanziamento agli Enti locali. Grazie a questa copertura 
economica, l'Emilia-Romagna “ha definito un percorso di piena ricollocazione del personale”.  
Il Sole 24 Ore del 21.11.2015: Province, in cantiere 16mila trasferimenti 
 
IFEL: pubblicati i Gettiti standard IMU-TASI e il calcolo FSC 2015  

IFEL pubblica sul proprio sito un quadro esplicativo in merito alla formazione delle risorse standard e del Fondo di 
solidarietà 2015 attraverso una più sistematica esposizione dei dati, corredata dai chiarimenti contenuti nelle note 
a ciascuna tabella. I dati pubblicati - accessibili dall’ “Area riservata” del sito IFEL utilizzando le credenziali di 
accesso già in possesso di ciascun Comune – riprendono i dati già resi noti dal Ministero dell’Interno e 
comprendono le stime ministeriali dei gettiti standard dell’IMU della Tasi (che confermano i dati 2014 ad eccezione 
di eventuali rettifiche puntuali) e dell’FSC 2015. 

http://www.legautonomie.it/content/download/13027/67831/file/DDL%202111%20_%20Dossier.pdf
http://t.contactlab.it/c/1000009/4319/52993162/39245
http://t.contactlab.it/c/1000009/4319/52993162/39245
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=53769
http://www.legautonomie.it/Agenda/X-Edizione-Master-in-General-Management-della-P.A
http://www.legautonomie.it/Agenda/X-Edizione-Master-in-General-Management-della-P.A
http://www.legautonomie.it/Agenda/X-Edizione-Master-in-General-Management-della-P.A
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\4K3C\4K3CRZP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1


Sono inoltre riportate ulteriori assegnazioni determinate dai diversi provvedimenti legislativi (dl 102/2013, legge di 
stabilità 2014, dl 4/2015, dl 78/2015). 
 
ANCE: sollecitato rilancio investimenti 

Sollecitare gli enti locali a cogliere gli effetti positivi derivanti dalla cancellazione del Patto di stabilità interno, 
favorendo il rilancio dell’attivit{ di investimenti e pagamenti più tempestivi alle imprese. E’ questo l’obiettivo 
dell’Ance, che mette a disposizione uno strumento operativo per l’azione associativa a livello territoriale 
 
Confartigianato: monitoraggio debiti PA 

Il monitoraggio dei debiti degli enti pubblici pagati agli imprenditori è bloccato da più di 3 mesi. E nemmeno il 
recepimento della direttiva europea che impone il pagamento dei fornitori di regola in 30 giorni (massimo 60 in 
determinati casi) funziona a dovere. La denuncia di Confartigianato è rilanciata in un articolo pubblicato dal 
Corriere della Sera che fa il punto su ritardi e inadempienze nel pagamento dei debiti commerciali accumulati dalle 
Pubbliche amministrazioni nei confronti degli imprenditori. 
Per il Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti “la strada più semplice per restituire risorse e serenità agli 
imprenditori consiste nella compensazione diretta e universale tra i debiti e i crediti verso la pubblica 
amministrazione”. L'articolo del Corriere della Sera   
 
Corte dei conti: Linee indirizzo gestione di cassa entrate vincolate 

Sezione delle Autonomie - Delibera n. 31/2015/INPR  - Linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate 
vincolate e destinate alla luce del d.l. n. 267/2000 e del d.lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2014, n. 126. 
 
Corte dei conti: giudizi di parificazione 

Veneto 
Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Veneto per l’esercizio finanziario 2014 - 
Introduzione del Presidente Josef Hermann Rössler 
Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Veneto per l’esercizio finanziario 2014 - Relazione di 
sintesi dei magistrati relatori, Francesco Maffei, Francesca Dimita, Daniela Alberghini 
 

Marche 
Delibera n. 183/2015/PARI - Decisione di parificazione del Rendiconto generale della Regione Marche per l'esercizio 
finanziario 2014 
Giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione Marche -Relazione orale dei magistrati della 
Sezione regionale di controllo per le Marche 
Delibera n. 183/2015/PARI – Relazione allegata alla decisione di parificazione del Rendiconto generale della regione 
Marche per l’esercizio finanziario 2014 
 
Corte dei conti: Autorità portuale Marina di Carrara esercizi dal 2010 al 2014 

Delibera n. 104/2015 e Relazione - Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell’Autorit{ 
portuale di Marina di Carrara per gli esercizi dal 2010 al 2014 
 
Corte dei conti: Pareri sezioni regionali 

Lombardia 
16 novembre 2015 – Delibera/426/2015/QMIG - La Sezione, considerata l’esigenza di un’interpretazione uniforme 
della normativa imponente l’obbligo di allegare al rendiconto degli enti locali un prospetto attestante 
l’attendibilit{ dei rapporti debitori e creditori intercorrenti con le societ{ partecipate e gli enti strumentali, 
sospende la pronuncia sul rendiconto consuntivo dell’esercizio 2013 del Comune di Legnano e sottopone al 
Presidente della Corte dei conti l’opportunit{ di rimettere alla Sezione delle Autonomie la seguente questione di 
massima: se la nota informativa attestante i rapporti creditori e debitori intercorrenti fra enti locali e società 
partecipate o altri enti strumentali debba essere asseverata dal solo organo di revisione dell’ente locale socio o 
anche dall’organo di revisione (collegio sindacale o revisore contabile) della societ{ partecipata ovvero, in assenza 
di quest’ultimo, da altro competente organo, preventivamente individuato dall’ente locale socio, della societ{ o 
dell’ente strumentale.   
10 novembre 2015 – Delibera/410/2015/PAR – Chiarimenti per quanto attiene alla composizione del fondo di dubbia 
esigibilità   
10 novembre 2015 – Delibera/396/2015/PAR – Richiesta di parere in materia di negoziazione assistita. L’accordo 
concluso a seguito di negoziazione assistita, al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo riconducibile alle 
ipotesi tassative di cui all’art. 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori 
bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e 
determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa.   

http://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2015/11/sblocca-debiti_Corriere-della-Sera_17_11_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2015/delibera_31_2015_inpr.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/veneto/2015/introduzione_presidente_19_11_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/veneto/2015/sintesi_e_considerazione_conclusive_19_11_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/marche/2015/delibera_183_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/marche/2015/relazione_orale_parifica_marche_2014.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/marche/2015/relazione_parifica_rendiconto_2014.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2015/delibera_104_2015.pdf


10 novembre 2015 – Delibera/390/2015/PAR – Richiesta di parere - se la disposizione che prevede l’interscambio tra 
enti, costituisce una fattispecie diversa da quella “coperta” dai vincoli ex art. 1, comma 423, della legge n. 
190/2015”; - se “l’infruttuoso esperimento delle procedure di mobilit{ riservata al personale soprannumerario delle 
province, legittima l’esperimento di una diversa procedura ‘neutrale’ di reperimento del personale att ingendo da 
Enti diversi dalle Province”.   
6 novembre 2015 – Delibera/387/2015/PAR – Richiesta di parere in merito “alla possibilit{ per una societ{ a 
partecipazione totalmente pubblica di partecipare ad una gara per la gestione di un’attivit{ 
commerciale/artigianale per la produzione e la vendita di gelati artigianali”.   
 

Puglia 
13 novembre 2015 – Delibera/212/2015/PAR - Richiesta di parere sul diritto dei consiglieri comunali al gettone di 
presenza per i lavori delle commissioni consiliari.   
 

Emilia Romagna 
18 novembre 2015 – Delibera/149/2015/PAR - Il quesito formulato nella richiesta verte sulla possibilità di erogare 
compensi a soggetti che rivestono cariche elettive, nel caso in cui svolgano incarichi professionali per prestazioni 
di servizio attinenti l’ingegneria e l’architettura per conto di enti della pubblica amministrazione.   
 

Umbria 
12 novembre 2015 – Delibera/148/2015/PAR – Richiesta di parere se, ai fini dell’assunzione, tramite concorso, di 
personale non amministrativo dei servizi scolastici ed educativi, tra le “limitazioni assunzionali vigenti" rientra 
anche quella prevista dall'art. 41, co. 2, del D.L. 66/2014 (mancato rispetto per l’anno 2014 dell'indicatore dei tempi 
medi nei pagamenti). (segretarientilocali.it) 
 
ISTAT: indicatori territoriali per le politiche di sviluppo  

La "Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo" contiene 295 indicatori (243 + 52 di genere) 
disponibili a livello regionale e sub regionale, per macroarea e per le aree obiettivo delle politiche di sviluppo. Le 
serie storiche, nella maggior parte dei casi, partono dal 1995 e arrivano fino all’ultimo anno disponibile. 
Metainformazione 
Tutti gli indicatori (csv) 
Indicatori Accordo di Partenariato 2014-2020 (zip) 
Tavole dismesse 
Nota esplicativa (aggiornamenti mensili) 
 
Bankitalia: economie regionali 

Prosegue la pubblicazione, sul sito della Banca d’Italia, dei Report sulle economie regionali: 
L'economia della Calabria - Aggiornamento congiunturale, novembre 2015 
L'economia della Lombardia - Aggiornamento congiunturale, novembre 2015 
L'economia del Molise - Aggiornamento congiunturale, novembre 2015 
 
Unicredit: Outlook 2016 - l'Europa cresce grazie alla domanda interna  

Unicredit presenta le previsioni per l'economia globale e i mercati finanziari nel 2016/2017. Nella zona euro il PIL 
dovrebbe crescere dell'1,9%, grazie principalmente alla domanda interna. Per l'Italia è prevista una crescita 
dell'1,4%. L'economia statunitense (+2,6%) rimarrà uno dei principali motori della crescita globale. Le politiche 
monetarie statunitense e dell'eurozona inizieranno a divergere a dicembre 2015, quando la Fed inizierà ad alzare i 
tassi, mentre la Bce dovrebbe espandere il QE di 500 miliardi e tagliare il tasso sui depositi di 10-15 punti base 
Il rapporto euro-dollaro si indebolirà nel breve termine, ma ci aspettiamo una ripresa a 1,12 entro la fine del 2016 
La curva dei titoli di Stato americani dovrebbe muoversi al rialzo più velocemente di quanto attualmente prezzato 
dai mercati, mentre la curva del Bund sarà temporaneamente compressa dal QE2. I rendimenti del Bund 
torneranno a crescere solo tra la primavera e l'estate. L'azionario europeo e le obbligazioni high yield saranno 
supportati dalla politica espansiva della BCE e dalla ripresa economica. Comunicato 
 
Federcasse: Assemblea 2015 

Si è svolta il 20 novembre a Roma, l’Assemblea 2015 di Federcasse, l’Associazione nazionale delle Banche di Credito 
Cooperativo e Casse Rurali italiane. “Il terzo tempo del Credito Cooperativo”.  
Sintesi della Relazione del Presidente di Federcasse Alessandro Azzi  
 

Unimpresa: crisi, le famiglie non spendono 

Sono aumentate di quasi 72 miliardi di euro in un anno le riserve degli italiani. La crisi e la paura di nuove tasse 
frenano i consumi delle famiglie, bloccano gli investimenti delle imprese e congelano la liquidità delle banche: da 
settembre 2014 a settembre 2015 l’ammontare dei depositi in Italia è passato da 1.484 miliardi. Seguito 
 

http://www.istat.it/storage/politiche-sviluppo/Metainformazione.xls
http://www.istat.it/storage/politiche-sviluppo/Archivio_unico_indicatori_regionali.zip
http://www.istat.it/storage/politiche-sviluppo/Indicatori_AP_14_20.zip
http://www.istat.it/storage/politiche-sviluppo/Tavole%20dismesse.xlsx
http://www.istat.it/storage/politiche-sviluppo/nota_esplicativa_novembre2015.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/notizia/l-economia-della-calabria-aggiornamento-congiunturale-novembre-2015
http://www.bancaditalia.it/media/notizia/l-economia-della-lombardia-aggiornamento-congiunturale-novembre-2015
http://www.bancaditalia.it/media/notizia/l-economia-del-molise-aggiornamento-congiunturale-novembre-2015
https://www.unicreditgroup.eu/it/pressandmedia/pressreleases/2015/outlook-2016--per-unicredit-l-europa-cresce-grazie-alla-domanda-.html
http://www.creditocooperativo.it/news/dettaglio_news.asp?hNewsID=122163&i_menuID=35328
http://www.unimpresa.it/crisi-unimpresa-famiglie-e-imprese-non-spendono-in-banca-72-mld-in-piu/11446


Comitato permanente del catasto: termina il semestre lussemburghese 

Dal 12 al 14 novembre scorsi si sono riuniti i rappresentanti istituzionali dei Paesi Ue, il prossimo appuntamento 
sarà a giugno 2016, al termine della presidenza olandese. "Il Catasto come stakeholder dell'economia nazionale": 
tema della conferenza conclusiva del semestre di presidenza lussemburghese del Pcc a Lussemburgo. Le 
amministrazioni che gestiscono il catasto in Europa si sono confrontate sui nuovi progetti in corso e sull'attuazione 
del Common vision, per cooperare in ambito catastale. 
Fisco Oggi: Comitato permanente del catasto: termina il semestre lussemburghese 
 
Svizzera: una ordinanza ad hoc contro riciclaggio e terrorismo 

Il provvedimento è in attuazione di una legge approvata dal Parlamento in linea con il GAFI. L'ordinanza, che 
entrerà in vigore dall'1 gennaio 2016, introduce nuovi obblighi di diligenza e di comunicazione per i commercianti 
che, nell'ambito della propria attività, ricevono denaro in contanti per un importo superiore a 100mila franchi. 
Fisco Oggi: Svizzera: una ordinanza ad hoc contro riciclaggio e terrorismo 
 
Forum finanza sostenibile: riqualificazione patrimonio immobiliare 

Investimenti immobiliari sostenibili e responsabili: due operatori su tre guardano al recupero delle grandi aree 
urbane e al riuso del patrimonio. Il dato è emerso da un sondaggio condotto al convegno “Investire nella 
riqualificazione del patrimonio immobiliare: buone pratiche e prospettive future”, promosso da Forum per la 
Finanza Sostenibile e Fondazione Riccardo Catella. Milano, 17 novembre 2015 – Rispetto ai temi in cui si declina 
l’investimento immobiliare sostenibile e responsabile, due operatori su tre ritengono prioritari il recupero delle 
grandi aree urbane e il riuso del patrimonio storico prestigioso e vincolato.  
 
UIL: aumenti TARI 

Tra il 2012 e il 2015 la Tassa sui Rifiuti (TARI) è aumentata mediamente del 32,4% (72 euro in più), mentre nell’ultimo 
anno l’aumento è stato del 3,3% (10 euro medi in più), passando da una tariffa annua di 224 euro a 296 euro medi a 
famiglia. E’ quanto ha calcolato il Servizio Politiche Territoriali della UIL che ha elaborato i costi in 103 Città 
capoluogo di provincia, per una famiglia di 4 persone con una casa di 80 mq. Lo studio completo in PDF   
 
ANCI: istruzione - Fassino chiede incontro a Giannini  

Il presidente dell’ANCI, Piero Fassino, ha chiesto un incontro al ministro dell’Istruzione Stefania Giannini, 
chiedendo un “confronto e un approfondimento dei contenuti dei decreti legislativi previsti dalla legge di riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e di delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 
L’incontro è stato richiesto in considerazione dei “diversi decreti legislativi che saranno adottati e che riguardano 
più direttamente i Comuni e i temi relativi al diritto allo studio, all’inclusione degli studenti con disabilit{ e 
ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno, ed in particolare quello relativo all’istituzione del 
sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni”. 
 
ANCI: lo sviluppo dei servizi per l'infanzia, best practices dei Comuni  

L'Anci ha avviato nei mesi scorsi un'indagine sulle buone prassi per rilevare le iniziative migliori messe in campo dai 
Comuni sul tema dei servizi per l'infanzia. L'iniziativa, che ha riscontrato una notevole partecipazione di 
amministrazioni (oltre 100 le iniziative pervenute), ha favorito la raccolta e lo scambio di esperienze utili a fornire 
indicazioni e spunti di riflessione agli enti locali che si trovano ad affrontare le stesse problematiche. Le buone 
prassi segnalate sono state tutte pubblicate sul sito dell'Anci nello spazio dedicato e, in considerazione 
dell'interesse riscontrato, la commissione Istruzione politiche educative ed edilizia scolastica dell'associazione ha 
deciso di organizzare un seminario dal titolo «Dalle migliori pratiche dei Comuni le idee per lo sviluppo dei servizi 
per l'infanzia» in corso di svolgimento oggi, 23 novembre, a Pisa per approfondire alcune delle esperienze più 
significative di buone prassi. Leggi tutto 
 
ISTAT: statistiche culturali 

Statistiche culturali - Nel 2014 aumentano i visitatori di musei, ma è in diminuzione la lettura di libri e quotidiani. 
 
Stati generali verde urbano 

Si sono tenuti a Roma agli Stati generali del Verde Urbano, promossi dal Comitato per lo Sviluppo del Verde 
Pubblico del Ministero dell'Ambiente, insieme con Ispra, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale. 
 
Video delle sessioni: 
18 novembre - Legge n. 10 del 2013: un primo bilancio (Introduzione di Massimiliano Atelli, Video della giornata). 
19 novembre - Sviluppo sostenibile 
Luigi Mastrobuono, Maria Carmela Giarratano, Renato Grimaldi, Paola Celoni 
Nicola Sanna, Francesco Ferrante, Gianluca Cencia, Carlo Alberto Campiotti 

http://www.eurocadastre.org/pdf/common_vision.pdf
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/comitato-permanente-del-catasto-termina-semestre-lussemburghese
http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/svizzera-ordinanza-ad-hoccontro-riciclaggio-e-terrorismo
http://www.uil.it/documents/TARI%202015def.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=53839
http://www.istat.it/it/archivio/173934
https://www.youtube.com/watch?v=5FeAOdsqKk8
https://www.youtube.com/embed/J8h3_bDxLFQ
https://www.youtube.com/embed/CEHI4bT09J8
https://www.youtube.com/embed/4xqgJaozLcU


Tavola rotonda 
19 novembre - Architetture e paesaggio (Video) 
20 novembre - Il verde urbano nella ricerca  (Differita video) 
Intervento Ministro Galletti 
Confragricoltura: comunicato 
 
ANCI: Raee - nuovo Bando per Centri di raccolta  

Pubblicato il nuovo Bando per l’ammissione e la selezione dei CdR dei RAEE che potranno beneficiare dello 
speciale Programma di contributi previsto dall’Accordo di Programma ANCI - Centro di Coordinamento ("Fondo 5 
Euro/tonnellata premiata"). Il nuovo Bando alimentato dal Fondo dispone di una somma pari a € 983.464,78 Euro e 
si articola in tre Misure: oltre che per interventi già ultimati o non ancora realizzati i Comuni potranno infatti 
presentare la domanda anche per richiedere i contributi per la realizzazione di sistemi per la raccolta continuativa 
dei RAEE domestici sul territorio. 
Le domande di ammissione al contributo dovranno essere predisposte e trasmesse esclusivamente online entro il 
20 gennaio 2016, compilando l’apposito “Modello di Domanda” disponibile nell’area riservata ai Sottoscrittori del 
portale del CdC RAEE (www.cdcraee.it) e fornendo – ugualmente mediante l’applicativo online – la ulteriore 
documentazione prevista. 
Tutte le informazioni utili e il testo del Bando sono disponibili sui portali web di Anci e del Centro di 
Coordinamento RAEE.  
Testo del Bando RAEE; 
I fac-simile dei Modelli di Domanda relativi alle 3 Misure previste dal Bando: (modello 1, modello 2, modello 3); 
FAQ - Frequently Asked Questions.  
 
Legambiente: la forza della natura, aree protette, reti e comunità 

Le aree protette sono custodi di un immenso patrimonio naturale e culturale ma sono anche incubatori di 
innovazione e buone pratiche a vantaggio di tutto il Paese e fondamentali alleati nella lotta ai cambiamenti 
climatici   L’appuntamento precongressuale di Legambiente dedicato al tema della conservazione della natura e 
alla promozione dell’economia circolare si è tenuto il 20 novembre a Pescara. All’incontro, che ha ottenuto il 
patrocinio di A.N.C.I., Consiglio Regionale Abruzzo, Federparchi, Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Parco Nazionale della Majella e Parco Regionale Sirente Velino, hanno 
partecipato rappresentanti delle istituzioni locali, del mondo dei Parchi e delle Aree protette, dell’Universit{, 
dell’imprese e del turismo, delle associazioni agricole e del Ministero dell’Ambiente.  Seguito 
 
INU: Habitat III, Policy Unit INU 

L’Istituto Nazionale di Urbanistica (in rappresentanza dell’Italia) è stato selezionato dall’Onu come co-lead per la 
“Policy Unit 6. Urban Spatial Strategies: Land Market and Segregation”, nell’ambito dell’organizzazione della 
Conferenza Habitat III. Il lavoro della Conferenza porterà alla redazione di una Agenda Urbana. La comunicazione 
del Ministero degli Esteri, Il quadro delle aree della Conferenza e la presentazione delle organizzazioni co – lead 
della Policy Unit 6 
 
ISTAT: produzione nelle costruzioni 

Nel mese di settembre 2015 l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni ha registrato, rispetto al 
mese precedente, una riduzione dello 0,3%. Nella media del trimestre luglio-settembre 2015 l'indice è diminuito 
dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti. L'indice corretto per gli effetti di calendario a settembre 2015 è 
aumentato in termini tendenziali dello 0,4% (i giorni lavorativi sono stati 22 come a settembre 2014). Nella media 
dei primi nove mesi dell'anno si rileva una diminuzione del 2,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 
A settembre 2015 l’indice grezzo ha segnato un aumento tendenziale dello 0,4% rispetto allo stesso mese del 2014. 
Nella media del periodo gennaio-settembre 2015 si registra una caduta dell'1,3% rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente. Testo integrale   - Serie storiche 
Nel mese di settembre 2015 l’indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale rimane invariato rispetto 
al mese precedente e aumenta dello 0,6% nei confronti di settembre 2014. L'indice del costo di costruzione di un 
tronco stradale con tratto in galleria rimane invariato rispetto al mese precedente e diminuisce dello 0,8% rispetto 
allo stesso mese del 2014; l'indice senza tratto in galleria diminuisce dello 0,1% rispetto al mese precedente e 
dell'1,1% rispetto allo stesso mese del 2014. Testo integrale 
 

ANCE: I dati Istat sulla produzione delle costruzioni che segnalano per la prima volta un’inversione di tendenza con 
un +0,4% su base annua, secondo il Presidente Ance “vanno letti con entusiasmo e speranza” perché 
preannunciano “un 2016 come anno di svolta”.  L’invito a un cauto ottimismo da parte di De Albertis trova 
riscontro “in tutta una serie di dati abbastanza confortanti sia sul numero che sugli importi dei lavori pubblici e sui 
mutui.”  Dossier dichiarazioni presidente De Albertis  
Confartigianato: approfondimento 

https://www.youtube.com/embed/U6ydx0m2mts
http://livestream.com/awn/19novembre
https://www.youtube.com/watch?v=JempOpfrU9s
http://www.minambiente.it/comunicati/lintervento-del-ministro-galletti-agli-stati-generali-del-verde-urbano
http://www.confagricoltura.it/ita/press-room_anno-2015-1/novembre-1/ambiente-confagricoltura-agli-stati-generali-del-verde-urbano-l-impegno-degli-agricoltori-per-migliorare-gli-spazi-cittadini.php
https://www.cdcraee.it/GetHome.pub_do
https://www.cdcraee.it/GetHome.pub_do
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/BANDO_Novembre%202015_Fondo%205%20Euro%20def.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Modello_Domanda_on-line_MIS%201_Fac%20Simili.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Modello_Domanda_on-line_MIS%202_Fac%20Simili.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Modello_Domanda_on-line_Mis%203_Fac%20Simili.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/FAQ_Fondo_5_Euro_Bando_19%20novembre%202015.pdf
http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/la-forza-della-natura-aree-protette-reti-e-comunita-conservare-la-biodiversita-
http://www.inu.it/?dl_id=5854
http://www.inu.it/?dl_id=5854
https://sit-habitat3.unteamworks.org/the-new-urban-agenda/knowledge
https://www.habitat3.org/bitcache/562bd02fc1f5ab0692179de598c2b273f29d5203?vid=559286&disposition=inline&op=view
https://www.habitat3.org/bitcache/562bd02fc1f5ab0692179de598c2b273f29d5203?vid=559286&disposition=inline&op=view
http://www.istat.it/it/files/2015/11/IPCset15r1.pdf?title=Produzione+nelle+costruzioni+-+18%2Fnov%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/11/serie-storiche-settembre.zip?title=Produzione+nelle+costruzioni+-+18%2Fnov%2F2015+-+Serie+storiche.zip
http://www.istat.it/it/files/2015/11/Comunicato_Costi-Costruzione_Set-2015.pdf?title=Costi+di+costruzione+-+23%2Fnov%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=28327
http://www.confartigianato.it/2015/11/studi-torna-a-crescere-lattivita-delle-costruzioni-dopo-54-mesi-04-a-settembre-2015-sale-anche-lindotto-manifatturiero-46/


 
INU: proposta operativa per la rigenerazione urbana 

Una proposta operativa per potenziare e calibrare gli strumenti tecnici, fiscali e normativi e renderli utili per 
rigenerare parti di città. Una proposta per fare salire di livello “l’industria della rigenerazione urbana”, dalla 
dimensione micro dove è attiva e produttiva (sostenuta dall’efficacia degli ecobonus per le ristrutturazioni edilizie) 
a una scala più ampia, che guardi ai quartieri e alle aree urbane.  L’ha presentata l’Istituto Nazionale di Urbanistica 
nell’ambito della dodicesima edizione di Urbanpromo, alla Triennale di Milano. Leggi tutto 
  
ITACA: nuovo Consiglio direttivo 

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Direttivo di ITACA, svolta lo scorso 12 novembre, si è insediato il nuovo 
Presidente dell’Istituto, Anna Casini, nominata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e 
aggiornata la composizione dello stesso organo. 
Il Consiglio che affiancherà il presidente è composto da: Anna Casini (Vicepresidente Regione Marche), Luciano 
D’Alfonso (Presidente Regione Abruzzo), Aldo Berlinguer (assessore Regione Basilicata), Roberto Musmanno 
(assessore Regione Calabria), Vincenzo De Luca (Presidente Regione Campania), Massimo Mezzetti (assessore 
Regione Emilia-Romagna, Mariagrazia Santoro (assessore Regione Friuli Venezia Giulia), Fabio Refrigeri (assessore 
Regione Lazio), Marco Scajola (assessore Regione Liguria), Elisa De Berti (assessore Regione Veneto), Pierpaolo 
Nagni (assessore Regione Molise), Francesco Balocco (assessore Regione Piemonte), Giovanni Giannini (assessore 
Regione Puglia), Paolo Giovanni Maninchedda (assessore Regione Sardegna), Enrico Rossi (Presidente Regione 
Toscana), Giuseppe Chianella (assessore Regione Umbria), Mauro Baccega (assessore Regione valle d’Aosta), 
Mauro Gilmozzi (assessore Provincia autonoma di Trento), Arno Kompatscher (Presidente Provincia autonoma di 
Bolzano), Bernadette Veca (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti), Vincenzo Puglielli (Consiglio Nazionale 
Architetti), Giovanni Cardinale (Consiglio Nazionale Ingegneri), Maurizio Paissan (Consiglio Nazionale Periti 
Industriali), Domenico Pesenti (Filca/Cisl), Arnaldo Redaelli (Anaepa/Confartigianato), Edoardo Bianchi (Ance), 
Fabrizio Bolzoni (Legacoop Servizi), Angelo Carlini (Assistal/Confindustria). Il Consiglio Direttivo ha anche 
programmato l’adunanza dell’Assemblea che avrà il compito di nominare i Vicepresidenti. 
 
Fondazione sviluppo sostenibile: Osservatorio Nazionale Sharing Mobility 

Prima riunione dell'Osservatorio Nazionale sulla sharing mobility, promosso dal Ministero dell'Ambiente e dalla 
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile al fine di creare un tavolo di cooperazione tra gli operatori di mobilità 
condivisa, le Istituzioni, i Comuni e la società civile.  
L' Obiettivo dell'Osservatorio sarà quello di analizzare i trend e i potenziali sviluppi di un settore che ha visto negli 
ultimi anni uno sviluppo esponenziale e di offrire supporto agli operatori e ai Comuni per lo sviluppo dei servizi di 
sharing mobility. L'Osservatorio pubblicherà nel 2016 il primo Rapporto nazionale sullo sviluppo della sharing 
mobility in Italia, contenente dati e impatti ambientali, sociali, trasportistici ed economici della mobilità condivisa. Il 
Rapporto conterrà un'elaborazione sui dati dei servizi attivi a disposizione delle amministrazioni locali e costruirà 
una serie di indicatori tecnici utili a descrivere e monitorare il fenomeno della sharing mobility nei Comuni italiani.  
La presentazione di Raimondo Orsini - Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile  
 
Commissione UE: patente di guida, infrazione 

La Commissione europea ha deciso di deferire alcuni stati, tra cui l'Italia, per non aver recepito correttamente la 
normativa europea sulla patente di guida (direttiva 2006/126/CE). 
 

MIT: il Ministero precisa. Dal 2013 il CED, centro elaborazioni dati, della Direzione generale per la Motorizzazione 
ha avviato la realizzazione di tre progetti in applicazione di direttive comunitarie, finalizzati all'interconnessione 
dell'archivio nazionale dei veicoli e della anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, con le omologhe banche dati 
degli Stati membri: Resper (archivio UE patenti), Erru (Registro elettronico delle imprese di autotrasporto) e Cross 
Border (scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni di sicurezza stradale). (Seguito) 
 
Consiglio UE: emissioni veicoli 

Il 19 novembre 2015 la presidenza del Consiglio e il Parlamento europeo hanno tenuto un secondo incontro 
negoziale sulla revisione della normativa in vigore in materia di riduzione delle emissioni dei veicoli stradali. 
Una delle poche questioni in sospeso è la procedura per le future decisioni sulle prove delle emissioni in condizioni 
reali di guida, specificamente in relazione al fattore di conformità (rapporto tra il limite per un inquinante misurato 
durante la prova e il limite normativo per tale inquinante). 
Il Consiglio propone di garantire il pieno coinvolgimento di entrambi i colegislatori (Consiglio e Parlamento 
europeo) per sostituire la procedura esistente, che conferisce loro solo il diritto di opporre un veto a una proposta 
votata da un comitato tecnico della Commissione. La questione dovrà tuttavia essere discussa ulteriormente, 
probabilmente in un prossimo trilogo. 
Il nuovo atto normativo modificherebbe sia il regolamento sui veicoli leggeri (Euro 5 e 6) sia il regolamento sui 
veicoli pesanti (Euro VI). 

http://www.inu.it/23791/comunicati-stampa/nuovi-standard-a-urbanpromo-linu-presenta-una-proposta-operativa-per-la-rigenerazione-urbana/
http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/f/Documenti/2015/Kick_off_meeting_Osservatorio_Sharing_Mobility_Presentazione_Orsini_Raimondo.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:403:0018:0060:IT:PDF
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=4158


Proposta della Commissione di revisione dei regolamenti sulle emissioni dei veicoli stradali 
Regolamento sui veicoli utilitari leggeri (da modificare), 2007 
Regolamento sui veicoli utilitari pesanti (da modificare), 2009 
 
Confcommercio: contraffazione e abusivismo, indagine 

Indagine Confcommercio-Format in vista della Giornata di mobilitazione nazionale "Legalità, mi piace": aumenta 
l'acquisto illegale di abbigliamento, calzature e pelletteria, mentre diminuisce quello di prodotti ritenuti più a 
rischio per la salute, come alimentari, cosmetici e profumi. 
I numeri dell'indagine  
Il 25 novembre la giornata di mobilitazione "Legalità mi piace" 
 
CNA: Assemblea nazionale  

Le cose da fare sono tante. Insieme costituiscono la sfida italiana al futuro. Una sfida da cui non siamo intimoriti. 
La nostra capacità, la nostra energia, la nostra intelligenza ci infondono la fiducia di trovare la rotta giusta. E sono 
certo che la troveremo, che saremo in grado di dare vita a un nuovo Rinascimento. E vinceremo. Ripartiamo 
dall’Italia. Ripartiamo dalle imprese”. 
Con un messaggio di fiducia, il Presidente della CNA, Daniele Vaccarino, ha chiuso l’Assemblea Nazionale CNA. 
Leggi tutto 
Relazione Presidente Vaccarino 
Stralci Relazione Pres. Vaccarino 
 
SOS Tariffe: bollette energia in Italia, classifica principali città  

A quanto ammonta il costo delle bollette energia in Italia? La classifica delle principali città di SosTariffe.it svela che 
Roma, la Capitale, è al primo posto della classifica per i consumi più elevati, seguita da Cagliari e Palermo. 
Campobasso è invece la città che vanta i consumi più bassi, virtuosa ed economica, come anche Bologna e Torino. 
Per i centri più "energivori" niente è perduto: ecco 7 consigli di risparmio. Leggi tutto 
 
INPS: Osservatorio cassa integrazione - ottobre 2015 

L’Osservatorio statistico sulla cassa integrazione guadagni è stato aggiornato con i dati del mese di ottobre 2015. I 
dati si riferiscono alle ore autorizzate per trattamenti di integrazione salariale ordinari, straordinari e in deroga a 
favore di operai e impiegati. 
Vai all'Osservatorio 
Vai al Report mensile ottobre 2015 
Vai al comunicato stampa 
  
INPS: procedura on line per la richiesta di esonero riscatti ai fini del Tfs-Tfr 

Tra i servizi on line disponibili è stata inserita la procedura, utilizzabile dalle Amministrazioni statali e dagli utenti 
dipendenti dallo Stato, Enti Locali e Sanità, di “esonero domanda di riscatto ai fini TFS/TFR”. Pertanto tali soggetti 
potranno, con riferimento alle domande di riscatto in corso di pagamento, richiedere on line l’interruzione dei 
pagamenti e la rideterminazione proporzionale dei periodi riscattati. 
Vai al servizio ‘Esonero Riscatto ai fini TFS-TFR – Stato’ 
Vai al servizio ‘Esonero Riscatto ai fini TFS-TFR – EELL, Sanit{’ 
  
INPS: trattamento pensionistico ai superstiti  

Circolare n. 185 del 18-11-2015 - Oggetto: Linee guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico 
ai superstiti – art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903. Allegato n.1 
 
INAIL-PS: protocollo incidenti stradali sul lavoro 

Tutelare i lavoratori e sviluppare una sinergica cultura della prevenzione per la riduzione sistematica degli incidenti 
stradali sul lavoro, in itinere e riguardanti i conducenti professionali, nonché per il contenimento dei costi per la 
collettività: questi gli obiettivi dell’intesa tra il ministero dell’Interno, dipartimento della Pubblica sicurezza-Servizio 
Polizia Stradale, e l'Inail, siglata a Roma dal Capo della Polizia, Alessandro Pansa, e dal presidente dell'Istituto, 
Massimo De Felice. L’accordo è finalizzato all’approfondimento della conoscenza del fenomeno infortunistico con 
specifico riferimento alle denunce di infortuni in itinere che, nel periodo gennaio-ottobre 2015, ammontano a 
74.444; di queste, 48.858 (oltre il 65%) riferite a incidenti avvenuti con mezzo di trasporto, di cui 197 con esito 
mortale. I dati, pur confermando un trend in lieve diminuzione rispetto all' analogo periodo dell’anno precedente, 
continuano a destare giusto allarme. 
Il protocollo prevede, inoltre, lo svolgimento di interventi di formazione-informazione e sensibilizzazione volti a 
favorire le attività di prevenzione nonché l’istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento e monitoraggio per 
l’avvio e la verifica di piani e iniziative progettuali a livello centrale e territoriale. Con la stipula del documento, il 

http://www.consilium.europa.eu/register/it/content/out/?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=6202%2F14&DOS_INTERINST=&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_single_comparator=&document_date_single_date=&document_date_from_date=&document_date_to_date=&MEET_DATE=&meeting_date_single_comparator=&meeting_date_single_date=&meeting_date_from_date=&meeting_date_to_date=&DOC_LANCD=IT&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:171:0001:0016:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:188:0001:0013:IT:PDF
http://www.confcommercio.it/documents/10180/5200256/I+numeri+dell%27indagine/2da59287-e2f7-4b16-aa1a-36f362891ea5
http://www.confcommercio.it/-/confcommercio-si-mobilita-ancora-per-la-legalita
http://www.confcommercio.it/-/confcommercio-si-mobilita-ancora-per-la-legalita
http://www.cna.it/notizie/i-ministri-galletti-e-poletti-fare-il-bene-delle-imprese-e-fare-il-bene-del-paese
http://www.cna.it/cmis/browser?id=2496c003-5efa-4c05-8ae1-cd8c51a7ff41%3B1.0
http://www.cna.it/cmis/browser?id=c29dcdb4-24f8-4196-84c5-e4d410de880d%3B1.0
http://www.sostariffe.it/news/bollette-energia-in-italia-la-classifica-delle-principali-citta-di-sostariffe-it-213811/
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fwebidentity%2fbanchedatistatistiche%2fmenu%2fcig%2fmain1.html&RedirectForzato=True
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fdocallegati%2fUfficioStampa%2fDocuments%2fFocus_ottobre_2015.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fdocallegati%2fUfficioStampa%2fcomunicatistampa%2fLists%2fComunicatiStampa%2fcs151118.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3b10906%3b10909%3b&lastMenu=10909&iMenu=1
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3b10906%3b&lastMenu=10906&iMenu=1
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20185%20del%2018-11-2015.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20185%20del%2018-11-2015_allegato%20n%201.pdf


dipartimento della Pubblica sicurezza e Inail confermano il costante impegno nella prevenzione del fenomeno 
degli incidenti stradali connessi all’espletamento delle attività lavorative.  
 
CENSIS: welfare in famiglia 

 Sono 2,1 milioni le famiglie italiane che si avvalgono di colf, badanti e babysitter, spendendo 19,3 miliardi di euro 
l’anno. Il 96,1% delle famiglie non riceve alcuna forma di sostegno. Con la deduzione fiscale dei costi, vantaggi 
diretti e indiretti per famiglie, occupazione e sistema economico 
Se le famiglie italiane potessero godere della deduzione delle spese per colf, badanti e babysitter si otterrebbero 
effetti positivi diretti e indiretti: si arriverebbe a far emergere 340.000 occupati irregolari nel settore e si creerebbe 
un'occupazione aggiuntiva diretta per 104.000 collaboratori domestici. Il saldo fra costi aggiuntivi e benefici diretti 
legati a emersione e nuova occupazione porterebbe il costo della deduzione a carico dello Stato a 675 milioni di 
euro. È quanto emerge da una ricerca del Censis, “Sostenere il welfare familiare”, commissionata da Assindatcolf. 
Comunicato   
 
CNEL: aggiornato elenco CCNL 

Sono stati pubblicati 14 CCNL nella sezione del portale relativa alla Contrattazione nazionale - settori pubblico e 
privato. Visualizza l'elenco 
 
FMI: nel 2100 il Fisco alle prese con un mondo di sessantenni 

È quanto emerge dallo studio pubblicato dal Fondo monetario e dedicato al rapporto con la demografia. Da oggi 
all'anno 2100 la percentuale della popolazione con più di 65 anni di età crescerà dall'attuale 12% fino al 38%, con un 
conseguente balzo in avanti delle spese per il welfare state: sanità, pensioni, istruzione e così via. 
Fisco Oggi: Fmi: nel 2100 il Fisco alle prese con un mondo di sessantenni 
 
ISTAT: reddito e condizioni di vita  

Nel 2014 si attesta al 28,3% la stima delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale residenti in Italia, 
secondo la definizione adottata nell'ambito della strategia Europa 2020. L'indicatore corrisponde alla quota di 
popolazione che sperimenta almeno una delle seguenti condizioni: rischio di povertà (calcolato sui redditi 2013), 
grave deprivazione materiale e bassa intensità di lavoro (calcolata sul numero totale di mesi lavorati dai 
componenti della famiglia durante il 2013).  
Comunicato 
Testo integrale 
Tavole 
 
ANCI: minori stranieri non accompagnati, intervenire per integrazione scolastica 

“Dopo anni di oggettiva confusione e criticit{ il tema dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati 
sembra andare a regime e le risorse stanziate nella legge di Stabilità, che portano complessivamente a 80 i milioni 
di euro dedicati, sono estremamente importanti. Ora bisogna dare ulteriori muscoli a questa messa a sistema, 
prevedendo nei decreti attuativi della ‘Buona scuola’ una norma che favorisca l’accompagnamento e 
l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati: dal successo scolastico di questi ragazzi può arrivare una 
nuova opportunit{ per loro e per le nostre comunit{”. Così il sindaco di Prato e delegato Anci all’Immigrazione, 
Matteo Biffoni, che questa mattina ha partecipato al convegno "Bambini adolescenti migranti: quale protezione e 
accoglienza?", organizzato a Roma presso la Sala Polifunzionale della presidenza del Consiglio in occasione della 
Giornata Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Leggi tutto 
 
Commissione UE: programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) 

La Commissione ha adottato il Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) dell’Italia, che delinea le priorità 
dell’Italia per l’utilizzo di circa 2,14 miliardi di euro di spesa pubblica (963 milioni di euro dal bilancio UE e 1,17 
miliardi di euro di cofinanziamento nazionale) per il periodo 2014-2020. Il PSR pone l’accento in particolare sulle 
aree tematiche legate alla prevenzione e gestione dei rischi aziendali, alla salvaguardia della biodiversità animale 
ed all’efficienza nell'uso delle risorse idriche. 
Circa 90 000 aziende agricole italiane beneficeranno di un aiuto per attivare gli strumenti di gestione dei rischi; 395 
000 ettari di terreno saranno interessati da infrastrutture relative a sistemi d'irrigazione più efficienti, mentre gli 
interventi relativi alla conservazione della biodiversità animale riguarderanno circa 39 razze bovine. 
Il presente documento fornisce una breve sintesi del modo in cui le sfide e le opportunità sono prese in conto dal 
PSRN 2014-2020. In allegato viene proposta una tabella delle priorità e gli aspetti specifici affrontati dal 
programma, con la corrispondente allocazione finanziaria e gli obiettivi da raggiungere. 

 
 
 

http://www.assindatcolf.it/public/news-dettaglio.php?page=293
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http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/fmi-nel-2100-fisco-alle-presecon-mondo-sessantenni
http://www.istat.it/it/archivio/174264
http://www.istat.it/it/files/2015/11/Condizioni-di-vita_2014_23_11_15.pdf?title=Reddito+e+condizioni+di+vita+-+23%2Fnov%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/11/Tavole-anno-2013.zip?title=Reddito+e+condizioni+di+vita+-+23%2Fnov%2F2015+-+Tavole.zip
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821157&IdDett=53783
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/it/factsheet-national_it.pdf


Commissione: PSR Campania, Basilicata, Calabria 

La Commissione europea, il 20 novembre 2015, ha formalmente adottato i Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 
per la Regione Campania, per la Regione Basilicata e per la Regione Calabria. 
Campania, Basilicata, Calabria: i Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 
 
ISTAT: soddisfazione cittadini 

Soddisfazione dei cittadini - Nel 2015 è 6,8 il voto che gli italiani danno alla soddisfazione nei confronti della propria 
vita. 
 
CENSIS - Future Concept Lab: Il buon valore della longevità 

Per la prima volta, le coppie anziane spendono più di quelle giovani (1.200 euro in più l'anno). Nella crisi i consumi 
degli anziani soli sono aumentati del 4,7%, mentre quelli dei millennials single crollavano del 12,4%. La nuova 
potenza di spesa degli anziani scende in campo: 13 miliardi di euro l'anno per la sanità, 2,7 miliardi per attività 
formative e sportive (anche dei nipoti). Fiduciosi verso il futuro e pronti a destinare nuove risorse ai consumi: ecco 
il ritratto dei longevi, i nuovi (ancora misconosciuti) protagonisti della ripresa. Comunicato 
 

Parlamento – Governo  
 
Camera: modifiche gruppi parlamentari 

I deputati Beatrice Brignoni, Giuseppe Civati, Andrea Maestri e Luca Pastorino, già iscritti al gruppo parlamentare 
Misto, hanno dichiarato di aderire alla componente politica «Alternativa Libera» del gruppo parlamentare Misto. 
La nuova denominazione della componente è «Alternativa Libera-Possibile». 
 

I deputati Sebastiano Barbanti, Mara Mucci, Aris Prodani e Walter Rizzetto, già iscritti alla componente politica 
«Alternativa Libera-Possibile» del gruppo parlamentare Misto, hanno dichiarato di dimettersi dalla componente 
stessa e risultano pertanto iscritti al gruppo Misto. 
 

I deputati Trifone Altieri, Maurizio Bianconi, Daniele Capezzone, Gianfranco Chiarelli, Nicola Ciracì, Antonio Distaso, 
Benedetto Fucci, Cosimo Latronico, Roberto Marti e Rocco Palese, già iscritti a Forza Italia-Il Popolo della Libertà  
hanno aderito  al gruppo parlamentare Misto, nell’ambito di cui si è costituita la formazione della componente 
politica denominata «Conservatori e Riformisti», cui aderiscono i sopraindicati deputati, nonché il deputato 
Massimo Corsaro, già iscritto al gruppo Misto. 
 
Governo: richieste pareri 

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso la richiesta di parere, da esprimere entro il 25 dicembre, 
sui seguenti schemi: 

 decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della 
salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo 
umano (Atto n. 236), assegnato alle Commissioni Affari sociali della Camera e sanità del Senato; 

 decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali 
usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Atto n. 
242), assegnato alle Commissioni cultura della Camera e istruzione del Senato; 

 decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi 
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (Atto n. 243), assegnato alle Commissioni 
trasporti della Camera e lavori pubblici del Senato. 

 
Governo: Unioni di comuni - contributo per i servizi gestiti in forma associata 
Con decreto del Ministero dell’Interno del 26 maggio 2015, (pubblicato sulla G.U. – serie generale n. 126 del 
3/06/2015 ), sono stati approvati i modelli dei certificati che le unioni di comuni hanno presentato nel corrente 
anno per la richiesta del contributo spettante per i servizi gestiti in forma associata. 
Come previsto dal D.M. 1° ottobre 2004, di modifica ed integrazione  del D.M. 1° settembre 2000, n. 318, Il Ministero 
dell'interno ha calcolato il contributo da assegnare alle unioni per l’anno 2015. 
Gli importi da attribuire a ciascun ente sono visualizzabili dal prospetto allegato.  
 
Parlamento - elezione di tre giudici della Corte costituzionale: rinvio 
La seduta comune della Camera e del Senato, già convocata per mercoledì 18 novembre 2015 per la votazione per 
l'elezione di tre giudici della Corte costituzionale, è rinviata a mercoledì 25 novembre 2015. 
 
Camera – Ddl 2613-B – Revisione Costituzione: esame in Assemblea 

Concluso l’esame in Commissione affari costituzionali, l’Assemblea della Camera ha avviato la discussione del ddl di 
revisione della Costituzione (C2613-B). Sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Invernizzi 

http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20151120_programma_rurale_campania_calabria_basilicata_it.htm
http://www.istat.it/it/archivio/173832
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121032
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=236&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=242&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.camera.it/leg17/682?atto=243&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com181115all.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2613-B


(LNA) ed altri n. 1 e Brunetta (FI-PdL) n. 2 e le questioni pregiudiziali di merito Scotto (Si-SEL) ed altri n. 1 e Dadone 
(M5S) ed altri n. 2, che saranno esaminate e poste in votazione nella seduta del 24 novembre, prima di passare 
all'esame degli articoli del provvedimento. 
Il relatore di maggioranza, Fiano (PD), ha individuato i cardini della riforma costituzionale. 
Camera – Focus: Riforme costituzionali 
 
Camera – indagine conoscitiva gestione associata comuni: audizione 

Durante l’indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, la Commissione affari 
costituzionali della Camera ha ascoltato i rappresentanti dell'Osservatorio per i servizi pubblici locali.  
Nota depositata dai rappresentanti dell’Osservatorio  
 
Camera – indagine conoscitiva - semplificazioni emergenze: audizione  

La Commissione per la semplificazione, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel 
superamento delle emergenze, ha sentito i rappresentanti della Capo del Dipartimento della Protezione Civile, 
Fabrizio Curcio 
 
Camera - Pdl 3220 - autovetture di servizio: stop e rinvio in Commissione 

Terminato l’esame in Commissione affari costituzionali della Camera, è passata immediatamente all’esame 
dell’Aula la proposta di legge volta a disciplinare l’acquisto e la dismissione delle autovetture di servizio o di 
rappresentanza delle pubbliche amministrazioni, dove ritirata la questione sospensiva Fiano (PD), è stato 
deliberato il rinvio in Commissione. Infatti, la pdl era stata trasmessa all’Aula con mandato al relatore a riferire in 
senso contrario. 
L'intesa tra i gruppi sul rinvio è stata raggiunta al fine di prevederne nuovamente la calendarizzazione, con 
l'effettivo esame e la votazione da parte dell'Assemblea nella prima settimana del mese di febbraio. (C. 3220) 
 
Camera - Pdl 1039 e abb. - Modifiche Codice antimafia: primo sì  

L’Assemblea della Camera ha approvato un testo unificato diretto a modificare in più parti il Codice antimafia 
(decreto legislativo n. 159 del 2011) e ulteriori disposizioni di legge. Il testo passa all’attenzione del Senato (S2134). 
Il provvedimento intende: modificare la disciplina delle misure di prevenzione personali; rendere più efficace e 
tempestiva l'adozione delle misure di prevenzione patrimoniale; garantire una maggiore trasparenza nella scelta 
degli amministratori giudiziari; favorire la ripresa delle aziende sottoposte a sequestro; modificare il regime della 
tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali già in corso al momento del sequestro; riorganizzare 
l'Agenzia nazionale per i beni confiscati; estendere i casi già previsti di confisca allargata; introdurre misure di 
contrasto al "caporalato"; istituire presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello, sezioni o 
collegi specializzati chiamati a trattare in via esclusiva i procedimenti previsti dal Codice antimafia. 
 
Camera - Pdl 3365 - Whistleblowing: conclusione con modifiche 

Le Commissioni riunite giustizia e lavoro della Camera hanno licenziato per l’Aula la proposta di legge per la 
protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico, il cd. «whistleblowing» (C1751 e 
abb.), a cui sono state apportate due modifiche integralmente sostitutive del testo. 
L’Aula della Camera ha Gi{ incardinato la proposta di legge illustrata dalla relatrice per la Commissione lavoro, 
Casellato (PD). Il relatore per la Commissione giustizia, Colletti (M5S), ha rinunciato all’incarico ed è stato 
sostituito dalla relatrice Businarolo (M5S). 
Dossier  
 
Camera - attentati Parigi: informativa Alfano e Gentiloni 

I Ministri dell’interno e degli affari esteri hanno riferito alla Camera sui recenti attentati di Parigi. 
Intervento Ministro Gentiloni   
Intervento Ministro Alfano 
 

Senato - completamento Unione economica e monetaria UE: intervento Gozi 

Presso Commissione politiche UE del Senato si è svolta l’audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio con delega per gli affari europei, Gozi, sull’affare assegnato riguardante sul completamento Unione 
economica (cosiddetto "Doc Cinque Presidenti") (n.588) 
 
Camera/Senato - Federalismo fiscale: audizione  

Presso la Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale si è svolta l’audizione del professor Giorgio Brosio 
sul federalismo fiscale negli Stati Uniti. 
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http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/31222.htm


Senato – Ddl 2111 - Legge stabilità: fiducia e approvazione con modifiche 

L’Assemblea del Senato ha approvato, con 164 voti favorevoli, 116 contrari e 2 astenuti, il maxiemendamento 
interamente sostitutivo del ddl di stabilità 2016 (n. 2111), sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia. 
Dopo l'approvazione della Nota di variazioni, è stato dato il via libera anche al ddl di "Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018" (ddl n. 2112), con 154 voti 
favorevoli, 6 contrari e 8 astenuti. 
 

I provvedimenti sono stati assegnati alla Commissione bilancio della Camera, che ne ha avvito l’esame il 24 
novembre: C3445/S2112 "Bilancio 2016 "; C3444/S2111 " legge di stabilità 2016"  
 

Al Senato è stato approvato l'ordine del giorno G/2111/177/5 che chiede l'introduzione di una semplice misura di 
contrasto all'evasione fiscale che consista nello stabilire, riducendo e semplificando gli adempimenti in essere, un 
unico obbligo comunicativo dei dati presenti in tutte le fatture emesse nei confronti di soggetti, anche non passivi 
IVA, residenti nel territorio dello Stato e dei dati delle sole fatture ricevute da soggetti non residenti nel territorio 
dello Stato. Il viceministro ha precisato che l’odg costituirà, per il Governo, un atto di indirizzo particolarmente 
significativo.  
 

Testi Camera Tabelle: 
C 3445 Tab. *1 - Tab. 1 - Stato di previsione dell'Entrata 
C3445 Tab. *2 - Tab. 2 - Stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze 
C3445 Tab. *3 - Tab. 3 - Stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico 
C3445 Tab. *4 - Tab. 4 - Stato di previsione del ministero del Lavoro e politiche sociali 
C3445 Tab. *5 - Tab. 5 - Stato di previsione del ministero della Giustizia 
C3445 Tab. *6 - Tab. 6 - Stato di previsione del ministero degli Affari esteri  
C3445 Tab. *7 - Tab. 7 - Stato di previsione del ministero dell'istruzione 
C3445 Tab. *8 - Tab. 8 - Stato di previsione del ministero dell'interno 
C3445 Tab. *9 - Tab. 9 - Stato di previsione del ministero dell'ambiente 
C3445 Tab. 10 - Tab. 10 - Stato di previsione del ministero delle Infrastrutture e trasporti 
C3445 Tab. 11 - Tab. 11 - Stato di previsione del ministero della difesa 
C3445 Tab. 12 - Tab. 12 - Stato di previsione del ministero delle politiche agricole 
C3445 Tab. 13 - Tab. 13 - Stato di previsione del ministero dei beni culturali 
C3445 Tab. 14 - Tab. 14 - Stato di previsione del ministero della salute 
C3445 Tab. *1-bis - Prima nota di variazioni (Tab. 1 - Entrata) 
C3445 Tab. *2-bis _ Prima nota di variazioni (Tab. 2 - Economia e finanze) 
C3445 Tab. *3-bis - Prima nota di variazioni (Tab. 3 - Sviluppo economico) 
C3445 Tab. *4-bis - Prima nota di variazioni (Tab. 4 - Lavoro e politiche sociali) 
C3445 Tab. *5-bis - Prima nota di variazioni (Tab. 5 - Giustizia) 
C3445 Tab. *6-bis - Prima nota di variazioni (Tab. 6 - Affari esteri) 
C3445 Tab. *7-bis - Prima nota di variazioni (Tab. 7 - Istruzione, università e ricerca) 
C3445 Tab. *8-bis - Prima nota di variazioni (Tab. 8 - Interno) 
C3445 Tab. *9-bis - Prima nota di variazioni (Tab. 9 - Ambiente ) 
.C3445 Tab. 10-bis - Prima nota di variazioni (Tab. 10 - Infrastrutture e trasporti) 
C3445 Tab. 11-bis - Prima nota di variazioni (Tab. 11 - Difesa) 
C3445 Tab. 12-bis - Prima nota di variazioni (Tab. 12 - Politiche agricole) 
C3445 Tab. 13-bis - Prima nota di variazioni (Tab. 13 - Beni e attività culturali) 
C3445 Tab. 14-bis - Prima nota di variazioni (Tab. 14 - Salute) 
 

La Commissione Europea ha trasmesso la valutazione dei 16 documenti programmatici di bilancio (DPB) per il 2016 
che gli Stati membri della zona euro hanno presentato il 15 ottobre. Comunicato 
Pareri della Commissione sui documenti programmatici di bilancio  
Senato: Servizio Studi - Nota su atti dell'Unione europea - n. 32  
 

Senato - D.l. n. 154/2015 – Interventi urgenti territorio: esame 

Il ddl di conversione del decreto-legge 154/2015, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale, ha 
iniziato l’iter in Commissione bilancio del Senato (S2124).  
Considerato che il decreto-legge scade venerdì 27, è stato fissato a oggi, lunedì 23, il termine per la presentazione 
degli emendamenti. L’esame proseguir{ nella seduta convocata per martedì 24 per poi passare subito al vaglio 
dell’Aula. 
Quattro gli articoli: articolo 1 (Decoro edifici scolastici); articolo 1-bis (Attività di pubblica utilità); articolo 2 (Grandi 
imprese in amministrazione straordinaria); articolo 3 (Interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi 
meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015) 

Senato: Nota di lettura del Servizio del Bilancio  
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Dossier del Servizio Studi 
 
Camera - Pdl 65 e abb. - Sostegno piccoli comuni: emendamenti e rinvio a gennaio  

Le Commissioni riunite ambiente e bilancio della Camera sono tornate a riunirsi per l’esame delle proposte 
emendative, presentate al nuovo testo unificato - adottato lo scorso 30 giugno – delle misure volte al sostegno e 
alla valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali 
prevedendo anche deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per 
l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali, e disposizioni per la riqualificazione e il recupero 
dei centri storici.  
Il Sottosegretario Baretta ha precisato che il Governo giudica il nuovo testo unificato meritevole di attento 
interesse.  
 
Camera – ERP e diritto di proprietà: risposta a interrogazione 

In Commissione bilancio della Camera, Senaldi (PD) ed altri chiedevano un chiarimento interpretativo in merito alle 
nuove disposizioni che consentono ai comuni di cedere in proprietà le aree comprese nei piani di zona, già 
concesse in superficie, nonché di eliminare i vincoli di inalienabilità nascenti dalla sottoscrizione delle convenzioni 
stipulate, ai sensi della menzionata legge n. 865.  
In replica è intervenuto il Viceministro Casero (5-06356) 
 
Camera/Senato - Indagine conoscitiva anagrafe tributaria: audizione Agenzia Entrate 

Nel corso dell’indagine conoscitiva su «L'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche 
dati pubbliche in materia economica e finanziaria, in corso in Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria, si è 
svolta una nuova audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi 
Fisco Oggi: 730 e fatturazione elettronica: il direttore Orlandi fa il punto 
 
Camera/Senato – Schema dlg Frodi IVA: esame 

La Commissione finanze della Camera ha avviato l’esame dello schema di decreto legislativo di recepimento delle 
direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di 
IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate 
operazioni a rischio di frodi (Atto n. 226), illustrato dal relatore Di Maio (PD). In particolare la direttiva 2013/43/UE 
aggiunge nuovi beni e servizi all'elenco prestabilito di beni e servizi ai quali può essere applicata l'inversione 
contabile, in particolare in alcuni settori nei quali si sono registrati significativi fenomeni di frode.  
Senato: Servizio del Bilancio - Elementi di documentazione - n. 39 (PDF) - Novembre 2015  
 
Camera - IMU piattaforme petrolifere: risposta a interrogazione 

Il Sottosegretario Zanetti è intervenuto in Commissione finanze della Camera per rispondere all’interrogazione 
Alberti (M5S) volta a sollecitare un intervento normativo che chiarisca definitivamente la questione 
dell'assoggettamento alle imposte locali delle piattaforme petrolifere.  (5-06937) 
 
Camera - Pdl 2497 - Valorizzazione patrimonio immateriale: trasmissione testo 

La Commissione cultura della Camera ha trasmesso alle altre Commissioni competenti il testo unificato 
sull’inclusione nella lista UNESCO del patrimonio culturale immateriale, dopo avervi apportato alcune modifiche.  
 
Camera – Ddl 2093 B - Collegato ambiente: nuovo esame e riflessioni 

Torna in terza lettura alla Camera il ddl in materia di green economy, ora all’attenzione della Commissione 
ambiente (C 2093-B).  Il Presidente Realacci ha invitato a valutare l'ipotesi di approvare il provvedimento nel 
medesimo testo trasmesso dal Senato in modo che entri subito in vigore, anche considerato il rischio che gli 
stanziamenti in esso previsti possano essere vanificati nel corso dell'esame della prossima legge di stabilità. In tal 
caso potrebbe valutarsi l'ipotesi di ordini del giorno su quegli aspetti ritenuti meritevoli di maggiore 
approfondimento. Illustrate sinteticamente dal relatore Borghi (PD) le modifiche apportate al provvedimento dal 
Senato.  
 
Senato/Camera – Schema dlg Pile e accumulatori: esame e audizioni 

E’ all’attenzione della Commissione ambiente del Senato lo schema di  decreto legislativo di attuazione della 
direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e 
accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti 
cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di 
mercurio (n. 222), su cui si svolgerà un breve ciclo di audizioni 
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Camera - Parchi nazionali: risposta a interrogazioni 

Il Sottosegretario Velo è intervenuta in Commissione ambiente della Camera per rispondere ad alcune 
interrogazioni riguardanti gli Enti parco. (5-06940, 5-05805, 5-06371) 
 
Camera – ddl 3194-A- Delega appalti: conclusione 

Dopo un lungo stop, l’Assemblea della Camera ha ripreso e concluso l’esame del disegno di legge di delega al 
Governo per il recepimento delle direttive UE sugli appalti.  
 

Il testo è stato trasmesso al Senato (S1678-B) 
 

Approvate numerose modifiche ai criteri di delega, nonché prevista la facoltà per il Governo di adottare, entro il 18 
aprile 2016, un unico decreto legislativo. In questo caso l'unico decreto legislativo determina l'abrogazione del 
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 anche prevedendo opportune disposizioni di 
coordinamento, transitorie e finali; le linee guida di cui al comma 5 sono adottate sulla base dell'unico decreto 
legislativo; le disposizioni integrative e correttive sono emanate entro un anno dall'entrata in vigore del dell'unico 
decreto legislativo; le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale cessano di applicarsi dalla data di 
entrata in vigore dell'unico decreto legislativo. 
 

Accolti ordini del giorno  
 
Camera - Consumatori mercato energia: dibattito 

La Commissione attività produttive della Camera ha ripreso l’esame delle due Comunicazioni dell’UE su «New 
Deal» per i consumatori di energia (COM(2015) 339 final) e processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto 
del mercato dell'energia (COM (2015) 340 final), sospeso il 1° ottobre scorso ((COM (2015) 341 def.)). 
Il relatore Peluffo (PD) ha informato di non aver ancora predisposto una bozza di documento finale - benché sia 
terminato il ciclo di audizioni programmato sui provvedimenti - ritenendo vi sia ancora spazio per un confronto 
aperto fra i gruppi parlamentari sulle principali questioni che le Comunicazioni sottopongono all'attenzione della 
Commissione. Egli ha fornito, quindi, alcune indicazioni di massima riguardo alle tematiche che intende affrontare 
nella proposta di documento finale  
 
Camera - Mappatura concessioni esplorazione idrocarburi: risposta a interpellanza 

Il Sottosegretario Giacomelli è intervenuto in Commissione attività produttive della Camera per rispondere 
all’interrogazione Ricciatti (SI-SeL) sulla mappatura delle concessioni di esplorazione, prospezione ed estrazione di 
idrocarburi. (2-00320) 
 
Camera - Pdl 168 e abb. - Cumulabilità pensioni reversibilità: testo base e relazione tecnica 

La Commissione lavoro della Camera ha adottato il testo base, elaborato dal comitato ristretto, sulla cumulabilità 
delle pensioni di reversibilità. 
La relatrice Giacobbe (PD) ha fatto presente che il testo è frutto del lavoro selezione delle opzioni recate dalle 
singole proposte di legge e di individuazione delle soluzioni migliori sugli aspetti cardine della materia. Si tratta, in 
primo luogo, della necessità di garantire un trattamento dignitoso per coloro che sono sprovvisti di redditi o 
titolari di redditi particolarmente esigui. In questo caso, la soluzione migliore è apparsa quella di individuare nella 
soglia corrispondente a tre volte il trattamento minimo INPS l'importo in corrispondenza del quale la percentuale 
di reversibilità è aumentata al 100 per cento.  
 
Camera - Pdl 2514 - Deroghe pensioni: in attesa della relazione tecnica 

In Commissione lavoro della Camera, sul testo unificato per la settima salvaguardia degli esodati, il sottosegretario 
Cassano  ha fatto presente che l'INPS ha trasmesso gli elementi di sua competenza ai fini della predisposizione 
della relazione tecnica, inviata al Ministero dell'economia; allo stato la relazione tecnica richiesta non è ancora 
disponibile. 
 

Camera - Pdl 259 e abb. - Responsabilità personale sanitario: ulteriori modifiche 

La Commissione affari sociali della Camera ha approvato altre modifiche al TU in materia di responsabilità 
professionale del personale sanitario e ha trasmesso il testo, così modificato, alle altre Commissioni per il 
prescritto parere.  
L’articolo 8 effettua un coordinamento con norme già vigenti nell’ordinamento in materia di obbligo di 
assicurazione delle strutture e degli esercenti la professione sanitaria e con disposizioni contenute nel 
provvedimento, in particolare con l'articolo 7, che prevede la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria 
anche con riferimento alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché 
attraverso la telemedicina.  

L’articolo 8-bis riguarda l’azione diretta del soggetto danneggiato.  

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-06940&ramo=C&leg=17
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-05805&ramo=C&leg=17
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-06371&ramo=C&leg=17
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/948159/index.html
http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/b02bc7eed0eda6e2c12576ab0041cf0c/7dac2739444035f5c1257e880048f005/$FILE/COM2015_0341_IT.pdf
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2015&mese=11&giorno=17&view=&commissione=11#data.20151117.com11.allegati.all00010
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=09&giorno=09&idCommissione=11&ancora=data.20150909.com11.allegati.all00010#data.20150909.com11.allegati.all00010


L’articolo 9 istituisce il Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria, mentre l’articolo 
10 prevede nomine riguardo alla nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti 
nei giudizi di responsabilità sanitaria. 

L’articolo 10 reca una clausola di salvaguardia 
“Un lavoro lungo, un percorso che ha incontrato non poche difficoltà ma ce l’abbiamo fatta, grazie all’impegno di 
tutti”. Questo il commento del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, alla notizia dell’approvazione del 
provvedimento. 
 
Camera - Vaccinazioni: audizione  

Sulla risoluzione 7-00792 D'Incecco, recante iniziative in materia di vaccinazioni, in Commissione affari sociali della 
Camera si è svolta l’audizione informale di rappresentati della Conferenza delle regioni e delle province autonome 
di Trento e di Bolzano. 
 
Camera - Pdl 1373 e abb. - Coltivazione canapa: conclusione  

In sede legislativa, con il voto unanime della Commissione agricoltura della Camera (astenuto solamente Catanoso 
- FI), è stato approvato il testo unificato della proposta di legge, a prima firma Lupo (M5S), per sostenere ed 
incentivare la filiera della canapa industriale. La proposta passa ora al Senato. 
 

Tra le novità sostanziali previste: l’aumento delle percentuali di Thc permesse (da 0,2 a 0,6%) e lo stanziamento di 
1,5 milioni di euro per rilanciarne la filiera attraverso nuovi impianti di trasformazione.  
 

Accolti alcuni ordini del giorno 
 
Camera - Pdl 348-B - Biodiversità agraria: approvazione definitiva 

Con 428 voti favorevoli, l’Assemblea della Camera ha approvato in via definitiva le nuove norme per la tutela e la 
valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare (C348-B).  
 

Cosa prevede la legge: Istituzione di un Sistema nazionale della biodiversità agraria e alimentare; avvio di un 
Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo; istituzione di un Fondo di tutela per sostenere le azioni 
degli agricoltori e degli allevatori; interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare, sulle tecniche 
necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla. 
Camera – Scheda di approfondimento 
 
CdM: attuazione del programma di Governo  

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi ha comunicato che dal 
Consiglio dei Ministri del 12 ottobre sono stati adottati 40 provvedimenti, di cui 30 riferiti al Governo in carica. Il 
tasso di attuazione delle riforme è salito al 70,5%. 
Sul sito dell’Ufficio per il programma di Governo sono pubblicati il Report di monitoraggio sull’attuazione 
aggiornato al 16 novembre 2015 e gli elenchi aggiornati dei provvedimenti adottati.  
 
CdM: abrogazione provvedimenti non legislativi di attuazione 

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in sede di esame preliminare, un decreto legislativo recante modifica e 
abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l’adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione a 
norma dell’articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124. comunicato 

 
CdM: cessione del 40% delle quote di ferrovie dello Stato  

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto del Presidente del Consiglio, predisposto 
dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, relativo alla 
cessione di non oltre il 40% di quote della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ai sensi della normativa sulle 
privatizzazioni (legge 474/1994 e legge 481/1995). Il decreto verrà inviato alle Commissioni parlamentari 
competenti al fine di acquisire i pareri previsti.  Comunicato  
 
CdM: soluzione crisi bancarie alcune casse risparmio 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell’economia e delle finanze 
Pietro Carlo Padoan, ha approvato un decreto legge che contiene alcune norme procedimentali volte a agevolare 
la tempestiva ed efficace implementazione delle procedure di risoluzione di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A, 
Banca delle Marche S.p.A, Banca popolare dell’Etruria e del Lazio - Società cooperativa e Cassa di risparmio della 
Provincia di Chieti S.p.A. Il provvedimento consente di dare continuità all’attivit{ creditizia – e ai rapporti di lavoro 
– tutelando pienamente i correntisti. Comunicato  
Il provvedimento è stato già pubblicato in GU n. 273 del 23.11.2015: decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante 
“Disposizioni urgenti per il settore creditizio”, in vigore dal 23 novembre. 
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Bankitalia: Informazioni  soluzione crisi di Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, CariChieti e Cassa 
Risparmio Ferrara  
 
CdM: Nota di variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 

Prima che il Senato approvasse i documenti della manovra economica 2016, il Consiglio dei ministri ha approvato, 
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, la prima “Nota di variazioni” al bilancio 
di previsione dello Stato per il triennio 2016-2018 predisposta ai sensi dell’articolo 21, comma 12, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni. La Nota recepisce gli effetti degli emendamenti al disegno di 
legge di stabilità 2016 e al disegno di legge di bilancio approvati in prima lettura dal Senato della Repubblica. 
Le modifiche apportate sono complessivamente neutrali sia in termini di saldo del bilancio dello Stato (saldo netto 
da finanziare), sia di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e determinano una modesta 
ricomposizione degli aggregati di entrata e di spesa. Complessivamente l’effetto finanziario “lordo” connesso 
all’approvazione degli emendamenti ammonta a circa 600 milioni di euro nel 2016 e circa 300 milioni di euro negli 
anni successivi. Comunicato 
 
Interno: le statistiche ufficiali, edizione 2015 

E’ stata pubblicata l’edizione 2015 dell’Annuario delle Statistiche Ufficiali dell’Amministrazione dell’Interno”; si 
tratta di statistiche ufficiali prodotte dall’Amministrazione e rientranti nel Programma Statistico Nazionale. A 
partire dall'edizione 2015, le indagini statistiche sono state riorganizzate sulla base delle aree tematiche presenti 
sul portale dell'Amministrazione; per gli anni precedenti, l'organizzazione delle indagini è basata sulla suddivisione 
secondo i Dipartimenti competenti. Leggi tutto 
 
Interno: Contributo a unioni di comuni per servizi associati - anno 2015 

Con decreto del Ministero dell’Interno del 26 maggio 2015, (pubblicato sulla G.U. – serie generale n. 126 del 
3/06/2015), sono stati approvati i modelli dei certificati che le unioni di comuni hanno presentato nel corrente anno 
per la richiesta del contributo spettante per i servizi gestiti in forma associata. 
Al riguardo, l’Ufficio dopo l’elaborazione delle pervenute certificazioni, ha quantificato, come previsto dal D.M. 1° 
ottobre 2004, di modifica ed integrazione del D.M. 1° settembre 2000, n. 318, il contributo da assegnare alle 
predette unioni per l’anno 2015. Gli importi da attribuire a ciascun ente sono visualizzabili dal prospetto allegato. 
 
Interno: servizi demografici - certificati nascita rilasciati da Cina  

Il 17 novembre, la Direzione centrale per i servizi demografici ha emanato la Circolare n. 18/2015 che fornisce 
chiarimenti in merito ai certificati di nascita rilasciati dalle autorità cinesi.  
 
Politiche UE: stato infrazioni 

La Commissione europea ha deciso per quanto riguarda l'Italia, il 19 novembre 2015, 7 archiviazioni di procedure di 
infrazione, una messa in mora complementare e un deferimento alla Corte di Giustizia dell'UE. 
Il numero delle procedure d'infrazione a carico del nostro Paese scende a 90, di cui 68 per violazione del diritto 
dell'Unione e 22 per mancato recepimento di direttive. 
Sulla banca dati EUR-Infra l'elenco delle procedure aperte. E' anche possibile consultare lo storico degli 
aggiornamenti sulla base delle decisioni assunte dalla Commissione europea nella pagina dedicata.  
 
MEF: open data dei pagamenti 

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica i dati, in versione ‘open’, relativi al complesso dei 
pagamenti a carico del bilancio dello Stato.  
Per accedere ai dati:  Open Data RGS 
Riferimenti normativi: 
 Articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014 
 Articolo 8, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66   
 

Il Sole 24 ore del 23.11.2015: La Pa paga i debiti a 100 giorni 
 
RGS: Dematerializzazione ordinativi contabilità speciale 

La Ragioneria ha emanato la Circolare del 16 novembre 2015, n. 30 con la quale fornisce indicazioni su aspetti di 
carattere amministrativo connessi all’avvio, dal 1° gennaio 2016, del progetto di dematerializzazione degli ordinativi 
di contabilità speciale presentato nella precedente circolare RGS n. 23 del 22 luglio 2015, nonché le necessarie 
istruzioni operative inerenti le caratteristiche e le modalità di emissione del titolo informatico. 
Riferimenti: Circolare del 22 luglio 2015, n. 23 
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RGS: Piano dei conti integrato, glossario 

RGS pubblica nuovamente, allo scopo di facilitare la corretta classificazione delle operazioni contabili, il glossario 
del “Piano dei Conti” (ancora in “bozza”, in attesa della pubblicazione definitiva con decreto). Nel file, rispetto alla 
versione già pubblicata col DPR, sono presenti anche alcuni aggiornamenti delle singole voci, resisi necessari al 
fine di recepire gli esiti della sperimentazione e per tener conto delle modifiche suggerite dalle Amministrazioni ed 
accettate. Gli aggiornamenti del Piano dei Conti - previsti dall’articolo 5 del DPR del 4 ottobre 2013, n. 132 - devono 
essere adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana e nel sito del medesimo Ministero. Pertanto le modifiche presenti nel glossario attualmente 
pubblicato (segnalate in giallo o in stile revisione) sono “anticipate” e saranno definitivamente adottate solo 
successivamente, con l’emanazione di tale decreto.  
Per informazioni utilizzare la casella: info.pianodeicontiintegrato@tesoro.it). 
Glossario Piano dei Conti (formato XLS - dimensione 1.42 MB 
 
MIIUR: giornata sicurezza scuole 

La Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, istituita dalla legge Buona Scuola, è stata al centro della 
mattinata di confronto al Ministero dell’Istruzione fra gli attori impegnati sul fronte della sicurezza a scuola e 
dell’edilizia scolastica. Presenti istituzioni e cittadini. I lavori sono stati aperti dal Sottosegretario Davide Faraone. 
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Universit{ e della Ricerca, Stefania Giannini, ha firmato in questa occasione il 
decreto che istituisce ufficialmente la ricorrenza, che si terrà il 22 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, e che 
sarà l’occasione per organizzare nelle scuole di tutta Italia momenti di formazione e confronto sul tema della 
sicurezza. 
La Giornata è il punto di arrivo di esperienze che nascono dal basso, come quella pluriennale di Cittadinanzattiva. Il 
22 novembre non è una data casuale, ma è stata scelta anche in ricordo di Vito Scafidi, il ragazzo che nel 2008 ha 
perso la vita a Rivoli a causa del crollo di un controsoffitto nella sua classe, e sarà intitolata a tutte le vittime delle 
scuole insicure. Comunicato 
 
MIUR: arrivano gli animatori digitali nelle scuole 

Debuttano nelle scuole italiane gli animatori digitali, docenti particolarmente vocati all'innovazione che dovranno 
guidare i processi di attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) nei loro istituti. Il Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha inviato oggi la nota con cui viene chiesto alle scuole di nominare i 
loro esperti entro il prossimo 10 dicembre. Per la prima volta nel sistema di istruzione italiano si formerà 
ufficialmente una comunità di innovatori che potrà fare da traino all'intera comunità scolastica. Circolare  
 
MIUR: Scuola e patrimonio culturale, bando 

Iniziative per mostrare le bellezze meno conosciute di musei, siti archeologici, istituzioni culturali e scientifiche; 
creazione di laboratori multimediali; testi, materiali e strumenti informativi per studenti stranieri o persone con 
disabilità; percorsi interattivi di comunicazione museale con schermi e tappeti tattili, plastici, tavole termoformate 
al servizio di tutti i tipi di pubblico; applicazioni digitali.  
Il bando del Concorso nazionale “Progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o 
nelle istituzioni culturali e scientifiche” stanzia 3 milioni di euro per queste tipologie di progetti, finalizzati alla 
formazione dei docenti e al coinvolgimento dei ragazzi sul tema della fruizione consapevole e del senso di 
appartenenza al patrimonio culturale della Nazione. L’iniziativa rappresenta un importante investimento di risorse 
economiche nel settore della conoscenza del patrimonio culturale nazionale, materiale e immateriale, in continuità 
con le più recenti iniziative del MIUR e del MiBACT. 
Nota prot. 11370 del 12 novembre 2015 
Bando 
Allegato 1 A: Anagrafica e scheda di progetto 
Allegato 1 B: Modulo di assenso al progetto 
 
Ambiente: firmato “Patto per Parigi” 

Il ministero dell’Ambiente ha firmato a Budapest il “Patto di Parigi”, nell’ambito della Settima Sessione 
dell’Incontro delle Parti della Convenzione UNECE (in programma fino al 19 novembre) sulla protezione e 
l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali. 
Il “Patto di Parigi” sottolinea l’importanza dell’inclusione delle risorse idriche nelle misure di adattamento ai 
mutamenti del clima. Il documento è parte dell’agenda di Lima-Parigi, nel quadro della Cop21 che si svolgerà nei 
prossimi giorni e farà parte del programma della "Giornata d'azione sulla resilienza ai cambiamenti climatici" che si 
terrà nella capitale francese il 2 dicembre. 
A oggi, 152 organizzazioni hanno già firmato il “Patto di Parigi”, tra cui governi, Banca Mondiale, agenzie delle 
Nazioni Unite, organizzazioni di bacino, ONG e stakeholder locali. 
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Governo: Opencantieri 

A che punto di realizzazione è un’opera pubblica. Per quanto è stata finanziata, quanto sta effettivamente 
costando, se e perché ritarda, quanti giorni di lavoro reali vi sono stati dedicati. Queste e altre informazioni, 
aggiornate e di facile consultazione da parte del cittadino, sono per la prima volta disponibili su scala nazionale e 
per ogni singolo lotto sul portale: http://opencantieri.mit.gov.it allestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti.  
È online anche una versione beta del portale http://dati.mit.gov.it, contenitore dei cataloghi di dati relativi a 
infrastrutture e trasporti. La piattaforma abilitante, basata su sistemi open source, consente di esplorare i 
cataloghi di dati, effettuare grafici, visualizzare su mappa le informazioni georeferenziate. Sono disponibili 
informazioni relative a incidenti stradali, dati sulle infrastrutture portuali italiane, spesa pubblica sui trasporti e gli 
stessi dati utilizzati da Opencantieri per le opere infrastrutturali strategiche. 
 
Ambiente: terre e rocce da scavo, consultazione 

L’articolo 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, con la legge 11 novembre 
2014, n. 164, prevede l’adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del 
Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, recante la disciplina semplificata sulla gestione delle terre e rocce da scavo. La 
medesima diposizione prevede, inoltre, che la proposta di regolamentazione sia adottata ai sensi dell'articolo 17, 
comma 2, della legge n. 400 del 1988 e che, per la durata di trenta giorni, sia sottoposta ad una fase di 
consultazione pubblica. Il Ministero dell’Ambiente ha avviato la consultazione pubblica sulla proposta di 
regolamentazione recante la “Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”, che durerà 30 
giorni e si concluderà il 19 dicembre 2015. 
Pertanto, entro 30 giorni a partire dal 19 novembre 2015, chiunque può partecipare alla consultazione compilando 
il questionario online. 
Schema regolamento 
Informazioni 
 
MIT: Aree urbane degradate-FAQ 

Il MIT pubblica le FAQ aggiornate sul bando " per la presentazione di proposte per la predisposizione del "Piano 
nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate". 
Le FAQ Aree Urbane Degradate e l'aggiornamento delle FAQ al 20 novembre 2015 
 
Lavoro: priva di fondamento ipotesi Isfol ente unico per i dati dell'occupazione 

 Nel corso dell'incontro svoltosi il 19 novembre al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le organizzazioni 
sindacali, dedicato ad una discussione sulle politiche attive del lavoro, del processo in corso di costituzione 
dell'Anpal e della ridefinizione delle funzioni di Italia Lavoro e di Isfol, si è confermato l'orientamento di procedere 
ad una revisione e ad un ampliamento della missione di Isfol nell'ambito dell'attività di analisi, valutazione e 
proposta per le politiche di competenza del Ministero.   
Nessun riferimento è stato fatto al tema della elaborazione dei dati sul mercato del lavoro che è oggetto di una 
collaborazione, recentemente avviata, tra Ministero, Istat, Inail e Inps. È pertanto priva di fondamento l'ipotesi che 
Isfol possa diventare l'ente unico per questo tipo di attività. 
 
Lavoro: SELFIEmployment 

Si chiamerà SELFIEmployment e sarà operativo da metà gennaio 2016 con una dotazione finanziaria di partenza di 
124 milioni. È il Fondo Rotativo Nazionale promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - la cui 
gestione sarà affidata ad Invitalia - per gli iscritti a Garanzia Giovani che avvieranno iniziative di autoimpiego e di 
autoimprenditorialità attraverso credito agevolato. 
I giovani potranno presentare domanda di finanziamento al Fondo per la concessione di prestiti, per l’avvio di 
nuove iniziative imprenditoriali, che avranno un importo variabile da un minimo di 5 mila ad un massimo di 50 mila 
Euro. I prestiti verranno erogati a tasso di interesse zero senza garanzie personali. Il comunicato stampa 
 
Lavoro: Contributi per ambulanze e beni strumentali 

E' disponibile il modello per la domanda di contributo, ai sensi dell'art. 96 della legge 342 del 2000 e del D.M. 177 
del 2010, corredato dagli allegati e le linee guida, per le associazioni di volontariato ed Onlus che intendono 
presentare la richiesta di contributo per gli acquisti di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture 
sanitarie pubbliche effettuati nell'anno 2015. 
Domanda e allegati  
Linee guida 
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Salute: Migrazione e salute 

I fatti di Parigi e l'allarme terrorismo "rischiano di avere effetti anche sulla nostra disponibilità all' accoglienza e alla 
gestione equilibrata ed etica dei flussi migratori". Lo ha detto il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, 
intervenendo alla Conferenza di alto livello su migrazione e salute organizzata il 23 e 24 novembre dalla Oms a 
Roma e ospitata dal Governo Italiano a cui partecipano rappresentanti provenienti dai 53 Paesi dell'Oms Europa e 
da altre regioni dell'Organizzazione mondiale della sanità . "Oggi non possiamo rifugiarci in una reazione emotiva - 
ha sottolineato il ministro -. Viviamo tempi difficili nei quali viene chiesto alla leadership che noi rappresentiamo di 
essere in grado di fronteggiare la situazione, anche utilizzando modelli e strumenti innovativi. Dobbiamo avere la 
forza di essere adeguati al compito cui siamo chiamati, e servono risposte epocali". Comunicato 
 
Salute: decreto donatori sangue 

Il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha firmato un decreto interministeriale per garantire la retribuzione e la 
contribuzione figurativa anche a quei donatori di sangue e di emocomponenti ai quali il medico del servizio 
trasfusionale abbia certificato la non idoneità alla donazione. Il provvedimento, preso d’intesa con il Mef, serve ad 
incentivare la promozione della donazione di sangue e per venire incontro a quei cittadini che, pur ispirati dal 
valore della volontarietà e gratuità, vengano riconosciuti inidonei alla donazione. 
 Si è così concluso l’iter previsto dall’articolo 8, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, con cui sono 
disciplinate le modalità attraverso le quali i lavoratori dipendenti, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di 
cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono accedere alla garanzia a carico dello Stato che 
consente loro di vedersi riconosciuta la retribuzione e la contribuzione figurativa, nel caso in cui il medico del 
servizio trasfusionale certifichi la non idoneità alla donazione. 
Per le finalità del decreto sono stanziate risorse pari a 406 mila euro per anno. 
 
Interno: Fondo Unrra 2015, graduatoria dei progetti ammessi  

La Commissione di valutazione delle domande di contributo a valere sul Fondo Unrra (United Nations Relief and 
Rehabilitation Administration) ha ammesso al finanziamento 2015 - per un ammontare complessivo di euro 
1.500.000,00 - 29 progetti presentati da enti pubblici e da organismi privati per servizi di accoglienza abitativa, di 
assistenza ai senza fissa dimora, di distribuzione di alimenti. 
La graduatoria è stata approvata con decreto del capo dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione n. 68 del 
18 novembre 2015. Approfondisci 
 
Politiche giovanili-ANCI: ripartizione fondo 2014, 6,5 mln ai Comuni  

Il 19 novembre scorso Anci e il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale hanno firmato un 
accordo per l’utilizzo di risorse finalizzate a progetti che in particolare si rivolgono ai giovani. Ad annunciarlo il 
presidente dell’Anci e sindaco di Torino Piero Fassino nel corso della conferenza stampa di presentazione 
dell’accordo per la destinazione della quota del Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2014 e delle economie 
recuperate da accordi di anni precedenti, in quanto non utilizzate, che tornano quindi a disposizione dei progetti 
curati dall’Anci in favore dei Comuni, Città metropolitane e Enti di area Vasta. Comunicato 
 
Governo: stati generali comunicazione pubblica 

Lavoro, servizi, innovazione: il social media manager", a Roma presso la Presidenza del Consiglio si sono tenuti gli 
Stati Generali della nuova comunicazione pubblica, promossi da Agid, #italiasicura e con la partecipazione della 
Protezione Civile, con la presentazione di tantissime esperienze, relatori, comunicatori, social media manager e 
giornalisti da tutta Italia: Palazzo Chigi, Ministeri (Miur, Mipaaf, Mibact, Mef), Camera dei Deputati, Istat, 
Protezione Civile, Facebook, Google, Twitter, Regioni, Anci, Comuni, aziende pubbliche. Ecco le slide presentate 
nel corso della giornata: 
Roberta Maggio, coordinatrice comunicazione web Palazzo Chigi (1669.87 KB) 
Alessandra Migliozzi, capo ufficio stampa Miur e Fabrizio D'Agosta, social media manager Miur (1605.17 KB) 
Caterina Perniconi, capo ufficio stampa Mipaaf (1267.06 KB) 
Anna Masera, capo ufficio stampa Camera dei Deputati (4146.47 KB) 
Giulia Mottura, capo servizio direzione comunicazione Istat (1517.26 KB) 
Laura Bononcini, responsabile Public Policy Facebook Italia (9853.41 KB) 
Diego Ciulli, Public Policy Manager Google Italia (400.33 KB) 
Livia Iacolare, Manager of Media Partnership Twitter Italia (8182.83 KB) 
 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenza Unificata: seduta straordinaria 19 novembre 

La Conferenza Unificata si è riunita, in seduta straordinaria, il 19 novembre 2015, con questi esiti: report 
ANCI: Da Unificata a Comuni sedi di Città metropolitane il 100% dei cofinanziamenti locali a programmi Ue 
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Conferenza Regioni: convocazione 

È convocata una riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta ordinaria per giovedì 
26 novembre 2015 alle ore 10.00. OdG  
 
Conferenza regioni: regolamento SISAC 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 5 novembre, ha approvato una nuova 
versione del Regolamento della Sisac, la Struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il 
personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 
Il nuovo Regolamento recepisce alcuni cambiamenti formali, ma non apporta variazioni significative rispetto alla 
precedente versione. 
Documento approvato - SSN: Regolamento SISAC, Struttura tecnica interregionale per disciplina rapporti 
personale convenzionato 
 
Conferenza Regioni: Regioni e piani di rientro in sanità 

Una norma per far uscire le Regioni dai piani di rientro in sanità. L’annuncia il ministro della Salute Beatrice 
Lorenzin in occasione dell’inaugurazione del nuovo pronto soccorso dell'ospedale S. Spirito a Roma, a cui hanno 
partecipato anche il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. 
“Sto lavorando – spiega Lorenzin - a una norma da inserire nella legge di stabilità che permetta alle Regioni di 
uscire dal Piano di rientro. C'è una legge per entrare, ma non per uscire”. 
“Spero – aggiunge Lorenzin - che riusciremo a portare il Lazio fuori dal piano di rientro e dare la dignità della salute 
ai nostri cittadini”. Lorenzin ha quindi sottolineato l’importanza della rete delle urgenze negli ospedali di Roma che 
sarà pronta per il Giubileo: “la rete delle urgenze negli ospedali è pronta ad accogliere uno straordinario Giubileo 
della carità. La carità è anche salute e gli operatori interpretano alla perfezione questo spirito”. 
ASKA: Lorenzin: penso a norma per far uscire regioni da piano rientro 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Emergenza idrica a Messina: nuovi interventi  

Con un’ordinanza di protezione civile del 13 novembre 2015, n. 297, sono stati disposti ulteriori interventi urgenti 
per fronteggiare l'emergenza idrica nella città di Messina, con riguardo alle linee dell'azione commissariale e alle 
procedure di approvazione dei progetti. (GU n. 271 del 20.11.2015) 
 
CIPE: approvazione protocollo di legalità 

Pubblicata la delibera del delibera del CIPE (6 agosto 2015, n. 62) di approvazione dello schema di Protocollo di 
legalità trasmesso dal Comitato di Coordinamento di alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), che, integrato 
- per quanto concerne gli aspetti sanzionatori – è Allegato alla delibera.  (GU n. 271 del 20.11.2015) 
 
MEF: Funzionari delegati e utilizzo somme, passaggio a procedura telematica  

La circolare del Ministero dell’economia 7 settembre 2015, n. 25, riguarda le “Modalità di utilizzo delle somme 
messe a disposizione dei funzionari delegati con ordini di accreditamento di contabilità ordinaria - ordinativi e 
buoni informatici. Completamento del passaggio alla procedura telematica”. (GU n. 271 del 20.11.2015) 
 
Sicurezza edifici scolastici: risorse 

Nell’ambito degli interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, con DPCM del 15 
settembre si è provveduto alla “Assegnazione alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle 
d'Aosta e Veneto, di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”. (GU n. 270 del 19.11.2015) 
 
Organizzazione Dipartimento per le riforme istituzionali 

Nell'ambito della Presidenza dei Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le riforme istituzionali, di seguito 
indicato come Dipartimento, è organizzato secondo le disposizioni del decreto 21 settembre 2015 pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale. (GU n. 270 del 19.11.2015) 
 
Benemerenze Dipartimento protezione civile: proroga termine 

Considerato l'aspetto innovativo della nuova normativa di concessione delle benemerenze e in ragione della sua 
prima applicazione, slitta al 9 dicembre 2015 la possibilità di richiedere la concessione della benemerenza di 
protezione civile per gli eventi il cui stato di emergenza è cessato nel periodo compreso tra il 29 agosto 2014 e il 9 
giugno 2015. E’ quanto stabilito con decreto della protezione civile del 28 settembre 2015. (GU n. 270 del 19.11.2015) 
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D.l. n. 146/2015 – Fruizione patrimonio artistico: lex n. 182/2015 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 12 novembre 2015, n. 182, “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico 
della Nazione”.  Il provvedimento estende l'ambito di applicazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici 
essenziali (n. 146 del 1990) ai servizi di apertura al pubblico di musei, monumenti, istituti e luoghi rilevanti del 
patrimonio culturale, storico e artistico nazionale, precisando, però, che istituti e luoghi della cultura devono 
appartenere a soggetti pubblici. Testo coordinato (GU n. 269 del 18.11.2015) 
 
Interno: contributo alle Province per esigenze finanziarie 

Con decreto del Ministero dell’interno 8 ottobre 2015, si è proceduto all’attribuzione di un contributo alle province, 
per l'importo complessivo di 30 milioni di euro nell'anno 2015, per la necessità di sopperire a specifiche 
straordinarie esigenze finanziarie, a valere sulle risorse del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei 
debiti certi, liquidi ed esigibili. (GU n. 268 del 17.11.2015) 
 
Interno: differimento presentazione DUP, rettifiche al DM  

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’interno 9 novembre 2015 che apporta alcune rettifiche 
al precedente decreto del 28 ottobre 2015, di ulteriore differimento di termini per la presentazione del Documento 
unico di programmazione e della deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali. (GU n. 268 del 
17.11.2015) 
 
CIPE: sisma Abruzzo, risorse settore beni culturali 

Pubblicata la delibera del CIPE 6 agosto 2015, n. 77, “Sisma Regione Abruzzo - Interventi di edilizia pubblica - 
Assegnazione di ulteriori risorse e rimodulazione delle assegnazioni di cui alla delibera CIPE 135/2012 - Tabella 2”.  Si 
tratta dell'assegnazione di risorse pari a € 25.987.211, a valere delle disponibilità, per l'anno 2015, di cui alla legge n. 
147/2013 (legge di stabilità 2014) - che ha disposto il rifinanziamento del d.l. 43/2013, articolo 7-bis, per la 
realizzazione di un programma stralcio nel settore dei beni culturali e dell'edilizia pubblica. (Allegato) (GU n. 268 
del 17.11.2015) 
 
CIPE: assistenza sanitaria agli stranieri irregolari, risorse alle Regioni 

E’ del 6 agosto 2015 la delibera del 6 agosto 2015, n. 79, “Fondo sanitario nazionale 2013 - Ripartizione tra le regioni 
della quota accantonata per l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale”.  
A valere sulle disponibilità del  Fondo sanitario nazionale per l'annualità 2013, viene ripartita, tra le Regioni a 
statuto ordinario e la Regione Siciliana, la somma complessiva di  30.990.000 euro, riservata a favore dei cittadini 
stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, al fine di 
garantire  loro  le  cure mediche e la tutela sociale  della gravidanza, della maternità e delle altre prestazioni 
sanitarie di cui all'articolo 35, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 286/1998. (Allegato) (GU n. 268 del 17.11.2015) 
 
Comuni Morlupo, Castelnuovo di Porto e Sant'Oreste: insussistenza presupposti di 

scioglimento 

Il Ministero dell’interno ha comunicato la conclusione del procedimento avviato nei confronti dei comuni di: 
Morlupo, Castelnuovo di Porto e Sant'Oreste (Roma), ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267/2000. 
Interno: Insussistenza dei presupposti per lo scioglimento degli enti locali per condizionamento mafioso 
 
Sisma Abruzzo: controlli antimafia, aggiornamento linee guida 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il comunicato del Ministero dell’interno: “Aggiornamento delle linee guida del 31 
dicembre 2010, per i controlli antimafia indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi 
opere, sui lavori di ricostruzione degli immobili lesionati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo il 6 
aprile 2009, commissionati da soggetti privati beneficiari dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 
2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. (Delibera 5 novembre 2015)”. (GU n. 268 
del 17.11.2015) 
 
Risanamento banche: dlg n. 180 e 181/2015 

In vigore dal 16 novembre i due decreti legislativi 16 novembre 2015, nn.  180 e 181, che vanno a recepire la direttiva 
2014/59/UE (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD), che istituisce un quadro armonizzato a livello 
dell’Unione europea in tema di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. La 
finalità della direttiva è quella di evitare liquidazioni disordinate, che amplifichino gli effetti e i costi della crisi, 
dotando le autorità di risoluzione di strumenti che consentano un intervento precoce e efficace, riducendo al 
minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario. È altresì notevolmente limitata la possibilità 
dii salvataggi pubblici. Il recepimento della Direttiva nel nostro ordinamento è stato articolato in due distinti 
interventi normativi.  
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I testi rinviano al 2019 l’applicazione delle norme dell’estensione della c.d. depositor preference ai depositi diversi 
da quelli protetti dal sistema di garanzia dei depositi e di quelli delle persone fisiche e delle piccole e medie 
imprese. (GU n. 267 del 16.11.2015) 
 
Scioglimento consigli comunali 

Con decreti del Presidente della Repubblica 3 novembre 2015 sono stati sciolti i consigli comunali di: Sant'Angelo 
Lodigiano e nomina del commissario straordinario (DPR); Nocera Terinese e nomina del commissario straordinario 
(DPR); Castel Morrone e nomina del commissario straordinario (DPR); Castellammare di Stabia e nomina del 
commissario straordinario (DPR); Brallo di Pregola e nomina del commissario straordinario (DPR); Cerisano e 
nomina del commissario straordinario (DPR); Costa Valle Imagna e nomina del commissario straordinario. (DPR del 
4 novembre) (GU n. 267 del 16.11.2015, n. 268 del 17.11.2015, N. 269 del 18.11.2015) 
 
ANAC: aggiornamento Piano anticorruzione  

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la determina ANAC (28 ottobre 2015, n. 12), recante l’aggiornamento del Piano 
nazionale anticorruzione, con cui l'Autorità intende fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai  
contenuti  del  Piano  medesimo approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72 (PNA). Allegati 1 (parte 1) e 1 
(parte 2) (GU n. 267 del 16.11.2015) 
 
CIPE: siti che ospitano centrali nucleari, ripartizione contributi 

E’ del 6 agosto 2015, n. 75, la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica di 
ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2013 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del 
ciclo del combustibile nucleare (decreto-legge n. 314/2003, art. 4, comma 1-bis, come convertito dalla legge n. 
368/2003 e successive modifiche e integrazioni). Allegato (GU n. 267 del 16.11.2015) 
 

Giurisprudenza 
 
CORTE GIUSTIZIA UE 

Appalti e salario minimo 

Sentenza causa C-115/14 del 17.11.2015: L’aggiudicazione di appalti pubblici può essere subordinata dalla legge al 
pagamento di un salario minimo Il diritto dell’Unione non osta all’esclusione dall’aggiudicazione di un appalto di un 
offerente che si rifiuti di pagare un salario minimo al personale impiegato nell’appalto medesimo. 
 
Redditi dei contribuenti non residenti 

Sentenza causa C-632/13 del 19.11.2015: Il rifiuto, nell’ambito dell’imposizione sui redditi, di concedere ai 
contribuenti non residenti, che traggano la maggior parte dei loro redditi dallo Stato fonte e che abbiano optato 
per il regime di imposizione alla fonte, le stesse deduzioni personali accordate ai contribuenti residenti nell’ambito 
del regime di imposizione ordinario non costituisce una discriminazione contraria all’articolo 21 TFUE qualora i 
contribuenti non residenti non siano assoggettati a un onere fiscale complessivamente superiore a quello che 
grava sui contribuenti residenti e sui soggetti loro assimilati, la cui situazione sia paragonabile alla loro. 
 

CORTE COSTITUZIONALE 

Condoni edilizi 

Sentenza n.233 del 21.10-19.11.2015: dichiara: 

 l’illegittimit{ costituzionale degli artt. 207 e 208 della legge della Regione Toscana n. 65/214 (Norme per il 
governo del territorio); 

 inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26 e 27 della medesima legge regionale 
promosse, in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e), della Costituzione. 

Gli artt. 207 e 208 della legge Toscana n. 65/2014 disciplinano le conseguenze di opere ed interventi edilizi eseguiti 
ed ultimati, in assenza di titolo abilitativo o in difformità dal medesimo, rispettivamente in data anteriore al 1° 
settembre 1967, ossia al momento dell’entrata in vigore della legge n. 765/1967 (Modifiche ed integrazioni alla 
legge urbanistica n. 1150/1942), o in data anteriore al 17 marzo 1985, corrispondente all’entrata in vigore della legge 
n. 47/1985 (Norme in materia di controllo dell’attivit{ urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle 
opere edilizie), sul primo condono edilizio.  
Gli artt. 25, 26 e 27 della medesima legge regionale, rispettivamente: istituiscono la conferenza di copianificazione, 
determinandone la composizione e il funzionamento; stabiliscono quando tale conferenza deve esprimere parere 
in merito alla previsione di grandi strutture di vendita e di aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti 
assimilabili alle grandi strutture di vendita, nonché i criteri in base ai quali il parere deve essere espresso; 
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individuano le ipotesi in cui il parere debba essere reso anche in relazione alla previsione di medie strutture di 
vendita.  
 
Riabilitazione notai 

Sentenza n. 234 del 22.9-19.11.2015: dichiara non fondata la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 159, 
comma 3, della legge n. 89/1913 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), sollevata, in riferimento agli 
artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Milano. La disposizione è stata impugnata 
nella parte in cui vieta la riabilitazione del notaio già destituito a seguito di condanna per taluni reati.  
 
Controllo sui Rendiconti - Spese consiglieri regionali 

Sentenza n. 235 del 6.10-19.11.2015: in tema di controllo della Corte dei conti sulle spese extraistituzionali dei gruppi 
consiliari regionali; dichiara, tra l’altro: 

 inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso promosso dalla Regione Emilia-Romagna in relazione 
agli atti di contestazione di responsabilità e invito a dedurre del 5 giugno 2014 e date successive, adottati 
dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna; 

 inammissibile il terzo motivo del ricorso promosso dalla Regione Emilia-Romagna in relazione ai tredici atti 
di citazione, del 3 dicembre 2014 e date successive, adottati dalla medesima Procura regionale. 

 
Applicazione “legge Severino” in via retroattiva 

Sentenza n. 236 del 20.10-19.11.2015: con riferimento alla vicenda del sindaco di Napoli, De Magistris, ritiene 
legittima la sospensione dalla carica prevista dalla c.d. “legge Severino” anche a fattispecie di reato realizzatesi 
prima della sua entrata in vigore. In particolare, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in 
materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di 
condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in 
relazione all’art. 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 4, 
secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo 
regionale per la Campania. 
 
 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sentenza su assenteisti: truffa aggravata per badge timbrato dal collega 

L'utilizzo indebito del badge da parte del dipendente pubblico, consistente nel timbrare il cartellino del collega di 
volta in volta assente, integra gli artifici e i raggiri del reato di truffa, tali da trarre in inganno l'amministrazione di 
appartenenza e provocare all'ente stesso dei danni economicamente apprezzabili, nonché di immagine, per via 
della mancata presenza sul posto dei lavoratori. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 45698/15 
depositata ieri, dichiarando inammissibili i ricorsi presentati da alcuni dipendenti pubblici contro la misura 
cautelare loro imposta dai giudici di merito. 
Penale - Sentenza n. 45698 del 18.11.2015: Andrea Alberto Moramarco, La Cassazione sugli assenteisti: «Truffa 
aggravata per il badge timbrato dal collega» 
 

Premi produttività 

Sentenza n. 23847 del 17.11.2015: Il Sole 24 Ore del 18.11.2015: Premi di produttività obbligati anche per il personale 
a tempo  
 
Riscossione coattiva 

Sentenza n. 22249 del 30.10.2015: Pasquale Mirto, Riscossione, prescrizione decennale con sentenza definitiva 
 
Ricapitalizzazione società pubblica  

Sezioni unite - Sentenza n. 21217 del 20.10.2015: giurisdizione della Corte dei conti e ricapitalizzazione di una società 
per azioni in mano pubblica; riferimenti al principio di insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Nota 
 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Limiti all'accesso dei SUV nella ZTL 

Sezione V - Sentenza n. 5191 del 13.11.2015: concernente limiti all'accesso dei S.U.V. nella zona Z.T.L. di Firenze. Con 
l’ordinanza del Sindaco di Firenze n. 2004/M/09189 del 27.12.2004, infatti, venivano introdotte disposizioni 
limitative dell’accesso dei S.U.V. (sport utility vehicle) nella Zona cittadina a traffico limitato (Z.T.L.), con 
decorrenza dal 1°.1.2005. 
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Affidamento contratti pubblici 

Sezione V – Sentenza n. 5182 del 12.11.2015: sulla legittimazione al ricorso in tema di affidamento di contratti 
pubblici.  
 
 

TAR 

Accesso dei cani ai parchi cittadini  

TAR Lombardia – Brescia - Ordinanza n. 2098 del 17.11.2015: riguarda la deliberazione consiliare n. 3 del 20 aprile 
2015, con la quale è stato approvato il regolamento per l’uso dei parchi pubblici comunali; in particolare, la 
deliberazione è stata impugnata nella parte in cui viene vietato l’accesso con i cani ai parchi cittadini. 
 
Sale scommesse 

TAR Lombardia – Milano - Sentenza n. 2411 del 17.11.2015: riguarda il divieto di apertura di sale scommesse in locali 
che si trovino ad una distanza inferiore di 500 metri dai luoghi sensibili individuati dalla disciplina regionale e 
comunale. Il Giorno del 18.11.2015: Slot, il Tar boccia il distanziometro, non vale per i centri di scommesse  
 

Authority – Agenzie 
 
ANAC: polizze fidejussorie false 

Il Presidente dell’Autorità ha firmato un comunicato in merito al rilascio delle polizze fideiussorie false nell’ambito 
dei contratti pubblici. Comunicato del Presidente del 17 novembre 2015 
 
ANAC: inconferibilità incarichi 

Parere sulla Normativa del 04/11/2015 - rif. AG 76/15/AC - Richiesta di parere formulata dal Presidente [omissis] in 
ordine all’applicabilit{ [omissis] e alla sua società in house [omissis] dell’art. 9, co. 1 del d.lgs. n. 39/2013. Richiesta 
di parere formulata dal Capo di gabinetto del Ministero [omissis] in merito all’incarico di Presidente [omissis] – 
Inconferibilità/Incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013. Presenza di un’ipotesi, anche solo potenziale, di 
conflitto di interessi. 
 
ANAC: punti verde Roma Capitale 

Parere sulla Normativa del 04/11/2015 - rif. AG 80/15/AP  
Istanza prot. n. 114694 del 11 settembre 2015 – Roma Capitale – Punti Verde Qualità – Esposizioni debitorie per ca € 
550.000.000,00 - Contrattualistica pubblica, edilizia, urbanistica – Richiesta di sanatoria – Principio di 
conservazione degli atti amministrativi - Inammissibile - Violazioni e illegittimità plurime. 
 
ART: criteri determinazione canoni accesso e utilizzo infrastruttura ferroviaria 

Il 18 novembre 2015 è stata pubblicata la delibera n. 96/2015 dell’Autorit{ con la quale su fissano i criteri per la 
determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria. 
Allegato 1 – Misure di Regolazione 
Annesso 1 alle Misure di Regolazione – Relazione Istruttoria 
 
AGCM: incontro con i tassisti 

Il presidente dell’Autorit{ Garante della Concorrenza e del Mercato, Giovanni Pitruzzella, ha ricevuto una 
delegazione dei tassisti nazionali e degli autonoleggiatori di Roma, in rappresentanza di otto sigle della categoria: 
Ugl Taxi, Federtaxi Cisal, Fit Cisl Taxi, Uil Trasporti Taxi, Usb Settore taxi, Ati Taxi, Associazione tutela legale taxi e 
Anar (Associazione nazionale autonoleggiatori romani). 
Nel corso dell’incontro, la delegazione ha esposto una serie di osservazioni critiche in merito alla Segnalazione del 
2 novembre scorso con cui l’Antitrust ha chiesto al Parlamento di emanare “una nuova regolamentazione su Uber 
e sulle nuove App digitali per il trasporto urbano”. A tutela della concorrenza e degli utenti, il documento 
dell’Agcm sollecitava, fra l’altro, “una maggiore facilità di fruizione del servizio di mobilità, una migliore copertura 
di una domanda spesso insoddisfatta, una conseguente riduzione dei costi per l’utenza e, nella misura in cui si 
disincentiva l’uso del mezzo privato, un decongestionamento del traffico urbano”. 
Il presidente dell’Antitrust ha preso atto delle richieste e delle proposte presentate dalla delegazione dei tassisti, 
insieme a un’ampia documentazione sulla materia, con particolare riguardo all’applicazione delle nuove tecnologie 
al settore dell’autonoleggio. Al termine Pitruzzella ha auspicato la prosecuzione del confronto in modo più 
approfondito sulle tematiche oggetto dell’incontro. 
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Agenzia entrate: servizi online tramite Civis, indagine 

Il canale di assistenza online Civis si arricchisce di nuove funzionalità e l'Agenzia torna a "testare" la soddisfazione 
degli iscritti a Entratel e Fisconline che lo utilizzano. Per misurare il gradimento degli utenti, anche con riferimento 
alle novità introdotte dopo l'indagine dello scorso anno, è ai blocchi di partenza una nuova indagine di customer 
satisfaction, in un'ottica di costante miglioramento delle performance a favore dei cittadini. 
La rilevazione, realizzata in collaborazione con Sogei, verrà avviata nei prossimi giorni e si concluderà entro la fine 
dell'anno. Le Entrate raccoglieranno le valutazioni degli utenti sul nuovo servizio che consente di correggere 
direttamente online, in modo semplice e rapido, la gran parte degli errori generalmente commessi nella 
compilazione del modello F24. La rilevazione riguarderà anche le funzionalità più "tradizionali", come il supporto 
fiscale su comunicazioni e cartelle di pagamento emesse a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni 
dei redditi. Fisco Oggi: Civis: customer satisfaction allo start nei prossimi giorni 
 
Agenzia entrate: €cono-mix per le scuole del Lazio 

Economia, denaro, legalità, fiscalità, sostenibilità, imprenditorialità, previdenza: sono queste le categorie ispiratrici 
della manifestazione sull'educazione finanziaria dei giovani 
Illustrare l'importanza del rispetto delle regole fiscali e del contributo di tutti per il funzionamento della società. 
Con questa finalità, l'Agenzia delle Entrate, il 3 dicembre, aprirà le proprie porte per spiegare agli studenti delle 
scuole primarie i fondamenti del vivere civile e la centralità del loro ruolo quali futuri contribuenti. 
€cono-mix per le scuole del Lazio. Studenti ospiti anche dell'Agenzia 
 
Agenzia entrate: litisconsorzio facoltativo, a metà imposta registrazione sentenza  

Nel processo concluso con compensazione delle spese e per il quale il cancelliere richiede la prenotazione a 
debito, l'altra parte deve versare la metà e non l'intero tributo. In un procedimento instaurato tra una pluralità di 
soggetti, uniti in litisconsorzio facoltativo per tutelare un diritto loro spettante singolarmente, e 
un'amministrazione dello Stato, l'imposta di registrazione della sentenza grava pro-quota in quanto va riferita a 
ciascun rapporto giuridico (risoluzione n. 95/2015).  
Registro: non c'è solidarietà nel litisconsorzio facoltativo  
 
Agenzia entrate: Investimenti in beni strumentali, compensazione bonus 

Istituito il codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta, mediante F24, dell'incentivo fiscale previsto dal 
"decreto competitività" a favore dei titolari di reddito d'impresa. L'agevolazione per gli investimenti in nuovi 
macchinari e impianti destinati a strutture produttive ubicate in Italia (articolo 18 del Dl 91/2014), fruibile 
esclusivamente in compensazione, va ripartita in tre quote annuali di pari importo. La prima è sfruttabile dal 1° 
gennaio 2016, indicando sulla delega di pagamento il codice "6856" (risoluzione 96/2015). 
Investimenti in beni strumentali: via alla compensazione del bonus 
 
Agenzia entrate: finanziamenti a enti bilateriali, nuova causale 

Deve essere riportata nell'apposito campo del modello F24 per consentire il pagamento dei contributi e il loro 
reindirizzamento verso la cassa a cui sono realmente destinati. All'Inps con deviazione automatica verso l'Ente 
nazionale bilaterale per la Formazione: a innescare il meccanismo che fa muovere i contributi da versare all'Ente è 
la causale "TG15". Istituita con la risoluzione n. 94/2015, fa il suo ingresso nell'F24 grazie alla convenzione stipulata 
tra Inps e "EnbiForm" il 10 novembre scorso. 
Finanziamenti a enti bilaterali una nuova causale "passante" 
 
Agenzia entrate: IRES, IRAP, IRPEF, entro il 30 novembre il secondo acconto 

Tra le imposte interessate, Irpef, Irap e Ires. Per le persone fisiche, l'anticipo è dovuto se il debito per il 2014 supera 
i 52 euro; per le società, invece, nessun obbligo fino a 21 euro. Chiamata generale per i contribuenti che hanno 
presentato Unico 2015 e sono tenuti al versamento dell'anticipo d'imposta. È ora di passare in cassa per la seconda 
o unica rata degli acconti, l'ultimo giorno utile è il 30 novembre. L'importo è pari al 100% del debito fiscale; fa 
eccezione la cedolare secca, che richiede il 95 per cento.  
L'acconto, storico o previsionale, ma non oltre lunedì 30 novembre 
 
Agenzia Demanio: bando unico 2015 

L’Agenzia del Demanio ha pubblicato il III Bando Unico del 2015 per la vendita, mediante asta pubblica, di 9 beni di 
proprietà dello Stato su tutto il territorio nazionale. Il portafoglio, con una base d’asta complessiva di circa 10 
milioni e 280 mila euro, è costituito da beni di diversa tipologia situati in 5 regioni italiane: Abruzzo, Liguria, 
Piemonte, Veneto e Sicilia.  Il bando si inserisce nell’ambito delle attività ordinarie di vendita e di ottimizzazione del 
portafoglio immobiliare statale e si rivolge a diverse tipologie di investitori, in particolar modo all’imprenditoria 
locale. Per partecipare alla gara, che prevede offerte segrete e vincolanti, è necessario inviare, entro le ore 16 del 
25 febbraio 2016, un’offerta economica corredata della documentazione necessaria agli uffici delle Direzioni 
Regionali competenti per ciascun lotto. Il giorno successivo, alle ore 10, una Commissione di gara, appositamente 
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costituita, valuterà la conformità delle offerte pervenute. I beni verranno aggiudicati a chi presenterà l’offerta 
economica più alta, che dovrà essere pari o in aumento rispetto alla base d’asta prevista dal bando. 
 
AgiD: Linee guida siti PA 

In occasione dell’Italian Digital Day AgID ha presentato le Linee Guida di design per i siti web della pubblica 
amministrazione. Il testo raccoglie principi e strumenti fondamentali per la creazione di siti web che possano 
supportare il percorso di digitalizzazione della PA anche grazie alla progressiva applicazione di un'identità visiva 
coerente per tutta la pubblica amministrazione. 
Definizione e sviluppo dei siti di pubblica utilità sono le fasi embrionali della progettazione di servizi digitali: AgID e 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno deciso di supportare le PA, sin dagli elementi primari che 
caratterizzano la propria presenza online. La PA che cambia per cambiare il Paese 
 

Appuntamenti 
 

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 
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. 
 
26-27/11/2015 – Politiche di inclusione - Napoli 

Il Comune di Napoli e Italia Lavoro, l'Agenzia tecnica del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno 
organizzato a Napoli per il 26 e 27 novembre prossimi un seminario internazionale dal titolo "Inclusione Attiva: 
Politiche e Pratiche". Il seminario si propone di analizzare il tema dell'inclusione attiva, focalizzando l'attenzione 
sul Welfare locale e il ruolo che i Comuni possono svolgere nell'ambito dell'integrazione tra politiche del lavoro e 
politiche sociali nell'offerta di servizi di prossimità, approfondendo alcune politiche ed esperienze realizzate in 
ambito nazionale ed europeo, volte a rafforzare l'inclusione attiva e l'investimento sociale. Scarica la scheda di 
adesione  
 
27/11/2015 – Osservatorio Eco media - Roma 

2° Forum nazionale “ambiente tra informazione ed economia” (LUMSA - Via di Porta Castello, 44). Programma 
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27/11/2015 - Rapporto SOER 2015 - Roma 

Il 27 novembre 2015 a Roma, presso l’Auditorium del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, si terrà l’evento italiano di presentazione del rapporto "L'ambiente in Europa – Stato e prospettive nel 2015" 
(SOER2015), la relazione che l'Agenzia Europea dell'Ambiente predispone ogni 5 anni su stato, tendenze e 
prospettive per l'ambiente in Europa. Aprirà i lavori il ministro Gian Luca Galletti e interverrà il direttore esecutivo 
dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA), Hans Bruyninckx, che illustrerà i principali risultati del rapporto, 
predisposto in collaborazione con la Rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale 
(EIONET) e con i servizi della Commissione Europea. Per l’Italia i lavori sono stati coordinati dall’Ispra, in 
collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
Alla presentazione del rapporto seguirà una tavola rotonda sul tema "From data to (Green) action". 
Per maggiori informazioni sul rapporto dell'AEA: http://www.eea.europa.eu/soer 
Programma provvisorio 
Scheda di registrazione 
Segreteria Organizzativa: Paola Giambanco - e-mail: paola.giambanco@isprambiente.it - tel. 06-5007.2160 
 
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 - Ricostruire un equilibrio per il governo locale - Roma 

Il 30 Novembre 2015, presso la Camera dei Deputati - Auletta dei Gruppi Parlamentari (Via di Campo Marzio, 78) si 
terr{ il seminario “Ricostruire un equilibrio per il governo locale: comune, nuova area vasta, citt{ 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 
 
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 Fratelli Castiglioni, ore 8,30-
17,00) 
 
02/12/2015 – Stati generali previdenza complementare - Roma 

CGIL CISL UIL organizzano a Roma il 2 dicembre 2015 gli Stati generali della Previdenza Complementare. 
Programma  
 
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 
occasione dell’evento sar{ presentato il Progetto di ricerca PRA 2014. 
Ore 10:00-13:30 Genova, Aula Magna dell’Universit{ 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 
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3-4/12/2015 - Italy Corporate Governance Conference 2015 - Milano 

Il 3 e 4 dicembre 2015 il Comitato Italiano per la Corporate Governance ospita a Milano, presso palazzo Mezzanotte 
(Piazza Affari, 6), l’Italy Corporate Governance Conference 2015. La conferenza è ideata e organizzata da 
Assogestioni e Assonime, in cooperazione con l’OCSE e con il supporto di Borsa Italiana. 
Italy Corporate Governance Conference 2015 
 
3-4/12/2015 - Crisi economica, istituzioni democratiche e decisioni di bilancio - Pisa 

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

 
09/12/2015 – Codice delle Commissioni censuarie - Roma 

Mercoledì 9 dicembre ore 18 nella SALA EINAUDI della Confedilizia (Via Borgognona 47) sarà presentato il Codice 
delle Commissioni censuarie. Programma 
 
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 
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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 | 

 

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

parlamentare 
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