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Attualità – Economia – Politiche locali 
 

 
Corte dei conti: audizione sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali 

Audizione della Corte dei conti, Sezione Autonomie,  svolta il 1 dicembre presso la Commissione Affari 
costituzionali della Camera dei deputati nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sulla gestione delle funzioni e dei 
servizi comunali -  "La gestione associata delle funzioni dei servizi comunali". 
 
Federalismi.it: il cittadino-utente delle informazioni pubbliche 

Il saggio di Marta Cerioni, Il cittadino-utente delle informazioni pubbliche, tratta del rapporto tra le figure di 
cittadino ed utente dopo l’introduzione del d.lgs. n. 33/2013 nell’ordinamento italiano. Dopo aver tratteggiato lo 
stato dell’arte, si prosegue analizzando i principi di democrazia e trasparenza in quanto preordinati a un diverso 
modo di intendere i rapporti tra amministrazione e cittadini che superi il tradizionale binomio “autorità-libertà”, 
polarizzandosi intorno al binomio “funzione-interesse” (del cittadino fruitore del servizio). Di conseguenza 
quest’ultimo diviene utente dotato di solide azioni da esperire e persino di un organo istituzionale: il CNCU il cui 
parere è obbligatorio nell’adozione di molti atti. Infine, ci si pone degli interrogativi critici sugli esiti di questo 
percorso.  
 
ItaliaDecide: seminario “Ricostruire un equilibrio per il governo locale” 

“Ricostruire un equilibrio per il governo locale: Comune, nuova Area Vasta, Città Metropolitana” questo il tema del 
seminario organizzato da Italia Decide il 30 novembre scorso, presso la Camera dei deputati, nel corso del quale 
sono state affrontate le seguenti questioni: 

 L’ente di area vasta nell’esperienza degli Stati europei (un ente di area vasta è percepito ovunque come 
necessario, lasciando però impregiudicata la questione, evidentemente cruciale per tutto il dibattito, di come 
dovrebbe essere costruito in Italia, ad es. necessariamente dentro i confini regionali?); 

 il “destino delle Province”, governo complessivo dell’area vasta; 

 le scelte operate dalla legge 56/14 nella direzione del riordino degli enti di area vasta (province e città 
metropolitane) come enti di secondo grado; 

 la collocazione degli enti di area vasta nel quadro delle riforme costituzionali e ordinamentali; 
Il trasferimento effettivo delle funzioni dalle Province ad altri enti dovrebbe individuare preliminarmente l’ente 
destinato ad esercitare attualmente le funzioni che erano attribuite alle Province: consorzi di Comuni e soprattutto 
Regioni, con registrazione di tutte le disparità verificatesi di fatto. Ad es., la Toscana si è “ripresa” le funzioni 
provinciali mentre la Campania è rimasta in attesa del riordino complessivo. È evidente che per rispondere alla 
domanda occorre una mappa il più possibile completa, con l’apporto indispensabile delle associazioni degli enti 
locali. Il quadro finanziario deve dare conto degli scostamenti fra disponibilità delle risorse previste per gli anni a 

http://www.legautonomie.it/content/download/13058/67997/file/audizione_1_12_2015.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=30820&dpath=document&dfile=25112015122247.pdf&content=Il+cittadino-utente+delle+informazioni+pubbliche+-+stato+-+dottrina+-+


venire, relative alle funzioni già esercitate dalle Province, e individuazione degli enti che tali funzioni attualmente 
esercitano. Programma 
Nota esplicativa 
Bressa: città metropolitane opportunità unica di sviluppo 
Chiamparino: le Regioni agenzie democratiche per la coesione sociale 
 
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 

 
Federalismi.it:  lo stato dell'arte della “legge Delrio” 

Sul sito di federalismi.it è stato pubblicato l’articolo di Simone Neri, Lo stato dell'arte della legge 7 aprile 2014, n. 56 
(legge Delrio). Segue 
 
Federalismi.it: autonomie speciali, funzioni legislative e amministrative  

Annamaria Poggi, Le funzioni legislative e amministrative nelle autonomie speciali, tra vecchie e nuove fonti e 
realtà effettiva 
 
Smart city  

Federalismi.it: Fabrizio Fracchia e Pasquale Pantalone, Smart City: condividere per innovare (e con il rischio di 
escludere?) 
Anci-Cittalia: smart city -  presenta la Carta dei lavori verdi in Spagna 
 
ANCI: gestioni associate - Ricci: “ora legge stabilità recepisca nostre richieste” 

“L’impianto che abbiamo reso pubblico all’Assemblea di Torino sta facendo breccia in molti esponenti di Governo 
ed in molti parlamentari, di questo siamo molto soddisfatti. E’ importante però che la legge di Stabilità recepisca le 
nostre richieste di sospendere per sei mesi i termini per le gestioni associate dei Comuni e sulle risorse per 
incentivare le unioni di Comuni”. Lo ha sottolineato Matteo Ricci, Sindaco di Pesaro e Vice presidente di Anci 
nazionale, che nella sua qualità di delegato alle Politiche istituzionali e Riforme, a margine del seminario sulle 
gestioni associate, organizzato il 25 novembre scorso presso la sede nazionale dell’Sssociazione. Leggi tutto  
 
ANCI: rischio Comuni perdita finanziamenti europei e mutui Bei  

L’ANCI Nazionale richiama l’attenzione sulla necessità, ormai improcrastinabile - di un intervento normativo che 
serva a scongiurare il rischio – per i Comuni - di perdere finanziamenti europei.  Infatti, entro il 31 dicembre 2015, 
tutti gli enti locali dovrebbero chiudere i pagamenti relativi alla quota cofinanziata di progetti comunitari e di 
progetti sostenuti mediante l’erogazione di mutui Bei, anche per la realizzazione di investimenti finalizzati alla 
ristrutturazione, all’efficientamento energetico e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, pena la revoca dei 
finanziamenti da parte dell’Ue. 
Nell’evidenziare che gli enti locali hanno incontrato molte difficoltà nei pagamenti delle spese in oggetto, a causa 
dei vincoli del patto di stabilità interno e dei ritardi collegati all’entrata in vigore degli obblighi in materia di Centrali 
Uniche di Committenza, che hanno impedito di fatto la programmazione e la messa in gara degli investimenti 
cofinanziati dall’Unione Europea, l’ANCI sottolinea che il problema è già stato posto  all’attenzione del 
Parlamento, cui l’Associazione ha inviato una proposta emendativa alla legge di Stabilità 2016, che ora diventa di 
assoluta e urgente importanza approvare.  
Al fine dunque di evitare il paradosso che enti locali in grado di ottenere finanziamenti da parte dell’Ue, rischino 
poi di perderli, confidiamo nella possibile soluzione al problema.  
 
FORMEZ: anticorruzione, controlli e trasparenza nella Città metropolitana 

 “Anticorruzione, controlli e trasparenza nella Città metropolitana e negli Enti Locali”, è questo il tema del 
convegno che si è svolto venerdì 27 novembre a Napoli. 
Intervento Marco Villani – Formez PA 
 
Confcommercio: giornata Legalità 

La legalità è una questione di sicurezza, ma anche di chiarezza, di certezza, di esigibilità dei diritti", così il ministro 
della Giustizia, Andrea Orlando, intervenendo alla terza edizione della Giornata di mobilitazione nazionale - 
Legalità, mi piace!, organizzata dalla Confcommercio. 
L'indagine Confcommercio-Gfk Eurisko sui fenomeni criminali 
Intervento presidente di Confcommercio  
Intervento del guardasigilli, Orlando. 

http://www.italiadecide.it/public/documenti/2015/11/13112015_Programma.pdf
http://www.italiadecide.it/public/documenti/2015/11/13112015_Nota.pdf
http://www.affariregionali.it/il-sottosegretario/comunicati/2015/novembre/bressa-citta-metropolitane-opportunita-unica-di-sviluppo/
http://www.regioni.it/newsletter/n-2841/del-01-12-2015/chiamparino-le-regioni-agenzie-democratiche-per-la-coesione-sociale-14638/
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.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=30824&dpath=document&dfile=25112015125931.pdf&content=Lo+stato+dell'arte+della+legge+7+aprile+2014,+n.+56+(legge+Delrio)+-+stato+-+documentazione+-+
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=30818
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=30818
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=30823
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=30823
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=54024
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=53984
http://www.formez.it/sites/default/files/slide_marco_villani.pdf
http://www.confcommercio.it/home
http://www.confcommercio.it/home
http://www.confcommercio.it/documents/10180/3607178/L%27indagine+Confcommercio-Gfk+Eurisko+sui+fenomeni+criminali/97d7a0e5-cd3a-4f52-841b-186e8dfab832
http://www.confcommercio.it/-/sangalli-vogliamo-un-paese-giusto-e-che-non-abbia-paura
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp?previsiousPage=mg_6_9&contentId=NOL1196793


Intervento Alfano 
Criminalità, abusivismo, illegalità: le stime dei costi per le imprese dell’Ufficio Studi Confcommercio 
I numeri dell'indagine Confcommercio-Format sugli acquisti illegali 
 
UPB: rapporto politica di bilancio 

Il Rapporto sulla politica di bilancio 2016 esamina i documenti programmatici di bilancio e il disegno di legge di 
stabilità per il 2016, riproponendo, con sviluppi, integrazioni e aggiornamenti, i contenuti delle relazioni presentate 
nelle audizioni di fronte alle Commissioni parlamentari tenute il 29 settembre e il 3 novembre. Ulteriori 
approfondimenti su specifici aspetti della manovra finanziaria per il 2016 saranno a breve pubblicati nella collana 
dei Focus tematici dell’Upb.   
 
ISTAT: conti economici territoriali 

Diffusi il 26 novembre i nuovi dati della contabilità regionale e provinciale, coerenti con le stime a livello nazionale 
pubblicate a settembre 2015. Il Pil per abitante nel 2014 risulta pari a 32,5mila euro nel Nord-ovest, a 31,4mila euro 
nel Nord-est e a 29,4mila euro nel Centro. Testo integrale 
 
Nens: andamenti e prospettive della Finanza Pubblica italiana, XIII Rapporto  

L'annuale studio di Nens indica alcune rilevanti criticità della manovra disegnata nella Legge di Stabilità e indica 
una serie di misure alternative che potrebbero efficacemente stimolare la crescita, ridurre la tasse e creare 
occupazione. XIII Rapporto Nens su "Andamenti e prospettive della Finanza Pubblica italiana" 
 
Corte dei conti: pareri sezioni regionali  

Lazio 
13 novembre 2015 – Delibera/175/2015/PAR - Richiesta di parere in merito alla possibilità di modificare delibere di 
approvazione di tariffe (TARI) e aliquote relative ai tributi di competenza comunale (addizionale comunale), oltre il 
termine previsto dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.   
 

Lombardia 
17 novembre 2015 – Delibera/430/2015/PAR - Richiesta di parere riguardante la corretta contabilizzazione, agli 
effetti del rispetto del Patto di stabilità interno, delle spese sostenute dall’ente mediante l’impiego di somme 
derivanti dall’escussione di una polizza fideiussoria a garanzia della corretta realizzazione di opere di 
urbanizzazione.   
16 novembre 2015 – Delibera/416/2015/PAR – Richiesta di parere se, per quanto riguarda le assunzioni specifiche del 
corpo di polizia locale, sia possibile procedere, nel limite dei resti assunzionali del triennio 2011-2013, all'assunzione 
a tempo indeterminato dall'esterno o mediante procedure di mobilità volontaria non riservata a personale di enti 
di area vasta.   
 

Piemonte 
20 novembre 2015 – Delibera/164/2015/PAR - Il quesito attiene alla possibilità di procedere alla liquidazione dei 
compensi agli avvocati dell’ente a seguito della novella legislativa di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, in assenza di specifica regolamentazione dell’ente locale.   
 

Puglia 
13 novembre 2015 – Delibera/223/2015/PAR - Richiesta di parere sull'assoggettamento degli incarichi ex art. 110 
comma 1 del Tuel al limite di spesa per il lavoro flessibile ex art. 9, comma 28, DL 78/2010, conv. dalla L. 122/2010.   
 

Campania 
18 novembre 2015 – Delibera/236/2015/PAR - Il quesito concerne la possibilità o meno, per gli uffici amministrativi di 
un Ente locale, di eseguire pagamenti di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (art. 194, comma 1, 
lettera a, del d. lgs. n° 267 del 2000 cit.) anteriormente alla deliberazione consiliare di riconoscimento dei debiti 
stessi, nel caso in cui “nel bilancio di previsione siano state prudentemente allocate le risorse finanziarie per farvi 
fronte”.  - Nella fattispecie, ogni riferimento al consiglio comunale deve essere inteso come applicabile al 
Commissario prefettizio (che di detto consiglio ha pienamente assunto i poteri). - La Sezione rappresenta, altresì, 
la necessità che, anche per la tipologia di debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del primo comma dell’art. 194 del 
d. lgs. n° 267 del 2000, cui fa riferimento, nella parte finale, la richiesta di parere in trattazione, il riconoscimento 
consiliare del debito debba avvenire prima del pagamento, La Sezione rappresenta, altresì, la necessità che, anche 
per la tipologia di debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del primo comma dell’art. 194 del d. lgs. n° 267 del 2000 il 
riconoscimento consiliare del debito debba avvenire prima del pagamento.    
(da segretarientilocali.it) 
 
 
 

http://www.confcommercio.it/-/alfano-le-cose-stanno-andando-meglio-la-legalita-resta-prioritaria
http://www.confcommercio.it/documents/10180/3607178/Criminalit%C3%A0%20Ufficio+Studi/043827b3-b207-4b85-93f0-58c24928de35
http://www.confcommercio.it/documents/10180/5200256/I+numeri+dell%27indagine/2da59287-e2f7-4b16-aa1a-36f362891ea5
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2015/11/Rapporto-politica-di-bilancio-2016-_per-sito.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/11/Conti_economici_territoriali_2014.pdf?title=Conti+economici+territoriali+-+26%2Fnov%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.nens.it/zone/pagina.php?ID_pgn=1054&ctg1=Rapporti%20Nens&ctg2=Nessuna


 
Corte dei conti: controllo – Incarichi esterni 

Corte dei conti – Piemonte - Delibera/SRCPIE/162/2015/VSGO – In tema di incarichi esterni - Niente affidamento 
senza piano della performance e controllo sulla spesa. 
 
Commissione UE: analisi annuale della crescita  

Il pacchetto presentato introduce il ciclo annuale di governance economica, fissa le priorità economiche e sociali 
generali per l'UE e offre agli Stati membri orientamenti politici per l'anno successivo. Ogni paese dovrà far fronte a 
sfide strategiche diverse con le risposte adeguate, ma vi sono temi generali che interessano l'UE nel suo 
complesso. Per consolidare la ripresa e promuovere la convergenza, la Commissione raccomanda di partire dai tre 
pilastri principali individuati lo scorso anno per la politica economica e sociale dell'UE: rilancio degli investimenti, 
proseguimento delle riforme strutturali e gestione responsabile delle politiche di bilancio. 
Il pacchetto sul semestre europeo di novembre in dettaglio 
La governance economica dell'UE in dettaglio 
Analisi annuale della crescita 2016 
Documenti programmatici di bilancio degli Stati membri della zona euro 
La Commissione adotta i pareri relativi ai documenti programmatici di bilancio 2016 degli Stati membri della zona 
euro 
 
CONSOB: informazione rischi legati al "bail–in"  

Gli intermediari dovranno esplicitare i rischi connessi con i salvataggi bancari nelle informazioni da rendere alla 
clientela e tenerne conto nella valutazione di adeguatezza e di appropriatezza. E' questo il senso di una 
Comunicazione (n.0090430 del 24.11.2015) emanata dalla Consob, con la quale l'Autorità di vigilanza intende 
richiamare l'attenzione degli intermediari sul nuovo contesto normativo creatosi per effetto del recepimento in 
Italia della direttiva europea Brrd (Banking Resolution and Recovery Directive), che introduce anche il cosiddetto 
"bail-in". 
Lavoce.info: Silvia Merler, Bail-in all'italiana  
 
CDP: risorse per gli edifici scolastici, nuovo contratto CDP-BEI 

Salgono a 905 milioni di euro le risorse messe a disposizione delle regioni da Cassa depositi e prestiti, per 
interventi di riqualificazione, rinnovamento, messa in sicurezza e costruzione degli edifici scolastici. 
Tali risorse derivano da un accordo tra CDP e BEI, che hanno stipulato due contratti di provvista per un importo di 
455 milioni di euro, che si aggiungono ad una prima tranche di 450 milioni di euro perfezionata nel luglio scorso. 
La CDP potrà pertanto concedere finanziamenti di durata trentennale alle regioni, con oneri di rimborso a carico 
dello Stato, a condizioni particolarmente vantaggiose. 
Sul portale CDP sono disponibili tutte le indicazioni per richiedere i finanziamenti. 
Scarica il comunicato  
 
Unimpresa: in mani straniere il 51% di spa quotate italiane 

Il rapporto dell’associazione: sale dal 44,3% al 51,1% la quota di possesso dei grandi gruppi del nostro Paese in mani 
estere. E’ la prima volta che oltre la metà del capitale quotato sul listino di Milano finisce Oltreconfine. Longobardi: 
“Siamo preoccupati, spesso i colossi finanziari internazionali comprano solo per fini speculativi e non per 
investire”. Leggi tutto 
 
Osservatorio SPL: on line le mappe con i dati sui servizi idrico e rifiuti 

L’Osservatorio SPL lancia un nuovo strumento per orientarsi nel mondo dei servizi pubblici locali: nasce SPL Maps, 
la nuova sezione del sito www.spl.invitalia.it dedicata alla georeferenziazione degli assetti organizzativi e 
gestionali del servizio idrico integrato e della gestione dei rifiuti urbani in tutti i comuni italiani. 
Gli utenti potranno navigare sulle mappe e, per ciascun comune italiano e servizio d’interesse, scoprire l’Ambito 
Territoriale Ottimale (ATO) di appartenenza, il rispettivo ente di governo e le imprese che gestiscono il servizio in 
quel territorio. Dalle mappe è poi possibile accedere direttamente a Monitor-ATO, la sezione dell’Osservatorio SPL 
dedicata al monitoraggio dei processi di riordino dei servizi in tutte le regioni. 
Nuovi contenuti e nuova veste grafica per Monitor-ATO che è stata arricchita con le informazioni sulle aziende che 
erogano servizi pubblici. Sono infatti disponibili i dati economico-finanziari, elaborati sulla base dei bilanci relativi a 
un campione di 1.544 aziende che erogano servizi legati alla gestione dei rifiuti urbani, al servizio idrico integrato e 
al trasporto pubblico locale. Le elaborazioni, riferite alle aziende operanti in ciascun ATO italiano, vengono fornite 
per l’intero aggregato SPL e per singolo servizio (idrico e rifiuti). Scopri SPL Maps 
 
 
 
 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4361-16/11/2015-SRCPIE
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6070_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6071_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_annual_growth_survey.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/budgetary_plans/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6067_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6067_it.htm
http://www.consob.it/documents/46180/46181/c0090430.pdf/09b990c7-1e84-486c-bc24-9875e68e63cd
http://www.consob.it/documents/46180/46181/c0090430.pdf/09b990c7-1e84-486c-bc24-9875e68e63cd
http://t.contactlab.it/c/1000009/4325/53075762/39285
http://www.cdp.it/static/upload/com/0001/comunicato-n.-49-del-25-11-2015_ediliziascolastica.pdf
http://www.unimpresa.it/crisi-unimpresa-in-mani-straniere-il-51-di-spa-quotate-italiane/11478
http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home.html
http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/osservatorio-spl/monitor-ato.html
http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/osservatorio-spl/spl-maps.html


 
 
lavoce.info: le conseguenze economiche di un attentato 

La Francia ha subito due attacchi terroristici nel 2015. Se a gennaio gli effetti economici sono stati tutto sommato 
contenuti, ora le conseguenze potrebbero essere più pesanti. Il turismo è tra i settori più colpiti. Come cambiano 
consumi e mercato immobiliare. I costi dei controlli alle frontiere. 
Andrea Goldstein, Le conseguenze economiche di un attentato  
 
FNC: la fondazione di partecipazione, offerta di servizi pubblici non economici 

Pubblicato sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, il dossier curato da Laura Pascarella, La 
fondazione di partecipazione, nell’ambito dell’offerta di servizi pubblici non economici, che costituisce un valido 
strumento di interazione tra Enti, ed è altresì in grado di coniugare gli interessi generali con la partecipazione 
privata. La pubblicazione ne illustra le opportunità e le criticità derivanti dalla legge e dalla giurisprudenza recente. 

ISTAT: fiducia dei consumatori e delle imprese  

L'indice del clima di fiducia dei consumatori, espresso in base 2010=100, aumenta a novembre 2015 a 118,4 da 117,0 
del mese precedente. L'indice composito del clima di fiducia delle imprese italiane (Iesi, Istat economic sentiment 
indicator) in base 2010=100, mostra una sostanziale stazionarietà (107,1, da 107,0 di ottobre). Testo integrale 
Serie storiche  
 
Bankitalia: economie regionali 

L'economia del Lazio - Aggiornamento congiunturale, novembre 2015 
L'economia delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Aggiornamento congiunturale, novembre 2015 
 
Invimit: dismissioni, stime immobiliari discordanti 

Ammonta ad una somma superiore ai cento milioni di euro il valore degli immobili pubblici che saranno acquisiti 
dal fondo i3-Patrimonio Italia istituito da Invimit, la Sgr del ministero dell’Economia e delle Finanze, con la finalità di 
valorizzare e dismettere beni immobiliari di proprietà delle Province e delle Città Metropolitane ed in uso al 
ministero degli Interni. 
Il fondo immobiliare chiuso, costituito a settembre, ha già notificato ai primi di novembre alle Province ed alle Città 
Metropolitane proposte di acquisto di immobili in locazione alla pubblica amministrazione per oltre 170 milioni di 
euro. Invimit procederà con i relativi rogiti già a partire dal mese di dicembre. 
“Si tratta di una tabella di marcia molto serrata – ha sottolineato l’amministratore delegato di invimit, Elisabetta 
Spitz – che punta da un lato a consolidare il portafoglio di asset gestiti dalla Sgr del Mef e dall’altro a dare un 
significativo contributo di ossigeno finanziario agli enti locali”. 
“Alla fine dell’operazione – ha aggiunto Spitz – il Fondo Patrimonio Italia, il cui target 2016 è previsto in 500 mln di 
euro, potrà contare su immobili di grande prestigio quali ad esempio la Questura di Torino di corso Vinzaglio, 
ospitata in un prestigioso edificio del 1930, la Prefettura di Ascoli Piceno e gli oltre 4 mila metri quadrati del 
Palazzo del Governo in pieno centro a Como” 
Il Sole 24 Ore del 26.11.2015: Città e Province, dismissioni frenate dalle valutazioni 
 
ANCI: riqualificazione patrimonio - Serve una strategia nazionale coordinata sulle Città  

 “Il tema della riqualificazione del patrimonio è un campo elettivo di tutte le azioni di bilancio e programmazione di 
ogni sindaco. Serve però un cambio di mentalità, in parte avviato, che vada verso una regia coordinata nazionale 
che metta al centro le politiche di investimento e crescita delle Città, che rappresentano le aree strategiche più 
avanzate e produttive di tutto il Paese”. Così il segretario generale dell’ANCI, Veronica Nicotra, intervenuta al 
seminario "Gestire le città, la risorsa Territorio per un New Deal italiano”, organizzato all'Auditorium dell'Ara Pacis 
di Roma dall'Osservatorio Risorsa Patrimonio Italia. Leggi tutto 
 
OCSE: Education at a glance 2015 

Il nuovo rapporto OCSE Education at a Glance 2015  rileva che in media, oltre l’80% degli adulti con un livello 
d’istruzione terziario (universitario) hanno un impiego, rispetto a più del 70% delle persone con un livello 
d’istruzione secondaria superiore o post-secondaria non universitaria e a meno del 60% degli adulti senza 
istruzione secondaria superiore. Gli adulti con un livello d’istruzione terziario sono remunerati, in media, circa il 60% 
in più rispetto agli adulti che hanno raggiunto come massimo livello d’istruzione il ciclo secondario superiore. In 
generale, i tassi di occupazione e le remunerazioni aumentano nello stesso modo in cui aumenta il livello 
d’istruzione e di competenze; ma il mercato del lavoro considera ancora il titolo di studio o la laurea come la 
principale indicazione per valutare le competenze dei lavoratori. Sintesi 
Italia 
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ANCI: Edilizia scolastica - reiterare bando Fondi Kyoto  

Una nuova edizione del bando sui cosiddetti Fondi Kyoto destinati all’efficientamento degli edifici scolastici. Con 
l’eventuale possibilità di estenderlo anche “ad edifici comunali con diversa destinazione, ad esempio gli impianti 
sportivi”. E’ quanto chiede il presidente dell’ANCI, Piero Fassino, in una lettera inviata al ministro dell’Ambiente 
Gianluca Galletti. Leggi tutto 
 
UPI: Regioni Convergenza, censite necessità efficientamento energetico scuole superiori  

Sono 144 gli edifici pubblici, di cui 86 scuole superiori delle 25 Province delle quattro Regioni Convergenza – 
Campania, Calabria, Sicilia e Puglia -  su cui l’Upi, grazie ai fondi europei ottenuti a seguito di un protocollo d’intesa 
con il Ministero dell’Ambiente, ha potuto realizzare un vero e proprio screening dettagliato sullo stato 
dell’efficientamento energetico.  Una rilevazione che ha consentito la realizzazione di una banca dati che traccia il 
quadro della situazione e individua gli interventi necessari per introdurre l’utilizzo di energie rinnovabili e risparmio 
energetico. Leggi tutto 
 
EEA: rapporto SOER 12015 

In Europa aria e acqua sono migliorate, meno i rifiuti conferiti in discarica, incremento del riciclo rispetto al 
passato; le politiche ambientali si sono dimostrate uno stimolo per la crescita e l’occupazione. Questo vale anche 
per l’Italia, secondo quanto contenuto nel rapporto SOER “L’ambiente in Europa – Stato e prospettive 2015” 
dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, presentato a Roma dal Ministero dell’Ambiente e dall’ISPRA. 
Il report, che contiene una valutazione integrata, comprendendo dati a livello globale, regionale e nazionale, 
accompagnati da confronti tra vari Paesi, lancia però anche una nota negativa e insieme una sfida su cui puntare: 
Sintesi in italiano 
Foreword 
Executive summary 
1. The changing context of European environmental policy 
2. The European environment in a wider perspective 
3. Protecting, conserving and enhancing natural capital 
4. Resource efficiency and the low-carbon economy 
5. Safeguarding people from environmental risks to health 
6. Understanding the systemic challenges facing Europe 
7. Responding to systemic challenges: from vision to transition 
References and bibliography 
Synthesis report content index 
 
EEA: rapporto sulla qualità dell’aria 

Il rapporto dell’agenzia europea per l’ambiente 'Air quality in Europe — 2015 report' esamina l’esposizione della 
popolazione europea agli inquinanti atmosferici e fornisce un quadro d’insieme sulla qualità dell’aria rilevata dalle 
stazioni di monitoraggio in tutta Europa. 
 
Albo gestori ambientali: iscrizioni con procedura semplificata 

La Delibera n. 4 del 18 novembre 2015 disciplina le iscrizioni all'Albo, con procedura semplificata, ai sensi 
dell'articolo 212, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (aziende speciali, i consorzi 
di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici). 
La Deliberazione entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo comunicato. 
 
UE: nuove soglie appalti 

Dal 1° gennaio 2016 entra in vigore il regolamento (UE) 2015/2170 del 24 novembre 2015 che modifica la direttiva 
2014/24/UE aggiornando le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti. 
Il regolamento (UE) 2015/2171 aggiorna le soglie della direttiva 2014/25/UE applicabili per le procedure di 
aggiudicazione degli appalti degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, mentre il regolamento (UE) 2015/2172  aggiorna le soglie della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione . (GUUE L 307 del 25.11.2105) 
 
INU: periferie, occorre azione complessiva 

I cinquecento milioni di stanziamento appena annunciati dal presidente del Consiglio per la riqualificazione delle 
nostre periferie sono un’ottima notizia. Anche l’Istituto Nazionale di Urbanistica è convinto che il contrasto 
all’esclusione sociale da cui spesso nascono i germi della criminalità e del terrorismo passi per la predisposizione di 
azioni che combattano il degrado sconfortante che talora si riscontra in alcune aree delle nostre città. Tanto ne 
siamo convinti che sosteniamo la necessità che la rigenerazione urbana diventi una pratica sostenuta da una 
programmazione costante e diffusa sul territorio. Non bisogna accontentarsi di lasciarla a buone pratiche 
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sporadiche, tanto lodevoli quanto isolate. Occorre far convergere risorse pubbliche e private, incentivi e 
investimenti. Per maggiori informazioni sulla proposta Inu dei nuovi standard: 
 
INU-CRESME: DemoSI, strumento innovativo per la pianificazione comunale 

DemoSI è uno strumento innovativo che supporta le scelte strategiche di decisori pubblici e privati. Fornisce 
informazioni dettagliate su scala comunale riguardo a variabili socio – demografiche, con riferimento a trent’anni 
di storia e venti di previsione.  DemoSi può elaborare le informazioni su tutti i comuni italiani. Le informazioni 
riguardano: -  Popolazione per classe di età, sesso e cittadinanza; -  Movimento naturale e migratorio;- Famiglie per 
classe di età della persona di riferimento e livello di reddito;-  Flussi di nuove famiglie ed estinzione di famiglie 
esistenti. 
Il sistema è aggiornato ogni sei mesi e su richiesta si possono ottenere modalità personalizzate. DemoSI è uno 
strumento informatico dinamico che costituisce un’interessantissima innovazione per la Pubblica Amministrazione 
e per le professioni di area tecnica, in particolare inerenti la pianificazione territoriale e urbanistica. Con DemoSi la 
programmazione territoriale può avere a disposizioni dati cruciali per impostare interventi su settori strategici 
come l’edilizia scolastica, i servizi sociali, l’housing, e altri. E’ quindi pensato innanzitutto per Comuni e gruppi di 
Comuni (in questo ultimo caso sono previste facilitazioni per l’acquisto), ma anche per professionisti e docenti. 
DemoSI è realizzato dal Cresme e commercializzato attraverso il sistema INU. 
Per dettagli e test dimostrativo, http://demosi.cresme.it/ 
 
I-COM: imprese e territori, manifesto in dieci punti 

Un paese capace di competere sui mercati internazionali è un sistema in cui l’attività di impresa trova condizioni 
favorevoli di crescita e collaborazione sul territorio e con il territorio. Proprio al delicato tema delle relazioni tra 
istituzioni locali e aziende, I-Com – l’Istituto per la Competitività guidato da Stefano da Empoli – dedica la seconda 
edizione dell’Osservatorio ORTI (relazioni territorio-impresa), presentata in occasione del Convegno “Non resta 
che collaborare”. In occasione dell’evento, I-Com ha illustrato i 10 punti chiave del Manifesto redatto a valle di un 
percorso di 12 mesi, che ha visto il coinvolgimento partecipe di amministratori locali e rappresentanti di impresa. 
Tra i relatori intervenuti per discutere i contenuti del documento, si segnala la presenza di Giorgio Merletti 
(presidente Confartigianato Imprese), Riccardo Nencini (Viceministro Infrastrutture), Chicco Testa (presidente 
Assoelettrica) e Carlo Tursi (general manager Uber Italia). 
Il Manifesto delle buone relazioni tra territori e imprese 
Presentazione I-Com  
Comunicato stampa 
 
INPS: indennità NASPI chiarimenti 

L'INPS, con la Circolare n. 194/2015 fornisce indicazioni in merito "alle novità contenute nei due decreti legislativi 
n.148 e 150 attuativi della legge delega cd “jobs act”. È stato, altresì, precisato ed armonizzato il procedimento di 
calcolo e presentate alcune precisazioni sul requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro con riferimento ai 
lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori a domicilio, ai lavoratori in somministrazione, ai lavoratori 
intermittenti e a lavoratori con contribuzione in Paesi UE o Paesi in Convenzione. Infine sono state presentate le 
prime indicazioni della nuova condizionalità in materia di politiche attive". 
 
INPS: mobilità in deroga 

Messaggio n. 7189 del 27-11-2015 - Oggetto: Mobilità in deroga. Precisazioni sui periodi di concessione di proroga di 
mobilità in deroga. 
 
INPS: cumulo periodi assicurativi, chiarimenti 

Con Messaggio n. 7145 del 25-11-2015 l’istituto ha fornito ulteriori chiarimenti circa l’operatività dell’istituto di 
cumulo dei periodi assicurativi previsto per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ai sensi della legge 22 
luglio 1966, n. 613 e dell’istituto di cumulo disciplinato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.  
  
INPS: certificazione malattie 2014, aumentano nella PA e diminuiscono nel privato 

Nel 2014 sono stati trasmessi 11.494.805 certificati medici per il settore privato e 6.031.362 per la pubblica 
amministrazione; il numero dei certificati di malattia trasmessi, rispetto al 2013, presenta un lievissimo aumento 
dell’0,8% per la pubblica amministrazione e una diminuzione del -3,2% per il settore privato. 
Il numero dei certificati medici trasmessi nel primo trimestre per ogni anno e comparto è pari poco più del 30% del 
totale annuo; nel terzo trimestre invece la percentuale scende, ad esempio nel 2014, al 18,5% per il settore privato e 
al 14,8% per la pubblica amministrazione. 
Questi i numeri dell’Osservatorio sulla certificazione delle malattie, relativi al 2014  
Il Sole 24 Ore del 26.11.2015: Nella Pa malattie doppie che nel privato 
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ISTAT: retribuzioni contrattuali 

A ottobre 2015 le retribuzioni contrattuali crescono dell'1,2% in un anno e dello 0,1% su settembre. Retribuzioni 
contrattuali 
 
ANCI: stagionali di polizia municipale, l’anno solare decorre con il contratto  

Molti comuni si sono rivolti all’ANCI per chiedere indicazioni circa le corrette modalità per procedere, con 
l’approssimarsi della stagione invernale, al reclutamento di personale stagionale di polizia municipale. Leggi tutto 
 
INPS: vivi il presente. Al tuo futuro ci pensiamo noi 

Con il leitmotiv “Vivi il presente. Al tuo futuro ci pensiamo noi”, l’Inps sta sviluppando una campagna di 
educazione previdenziale dedicata ai giovani. L’iniziativa è finalizzata alla conoscenza delle regole e degli 
strumenti del sistema previdenziale, per consentire alle nuove generazioni di proteggere e costruire il loro 
presente e pianificare il futuro in modo consapevole. 
L’Inps si avvicina ai giovani muovendosi all’interno dei luoghi dove i ragazzi formano il loro futuro professionale, le 
scuole e le università. Con l’aiuto di materiale didattico e strumenti multimediali e interattivi, i ragazzi sono guidati 
virtualmente  attraverso importanti step di vita: dalla scelta di continuare gli studi al primo lavoretto, dal primo 
vero contratto di lavoro alle tutele per la famiglia, dal versamento dei contributi alla pensione. 
Vai al sito: www.MyLIFEmyPROJECT.it 
 
Centro Einaudi: Secondo welfare -  il rapporto 

Il Secondo Rapporto sul secondo welfare in Italia, presentato il 27 novembre a Torino, conclude simbolicamente il 
secondo biennio di ricerche e avvia il terzo ciclo del progetto. Il volume si propone di approfondire ulteriormente 
le evidenze emerse nel Primo Rapporto, indagando le dinamiche endogene ed esogene che influenzano lo 
sviluppo del secondo welfare nel nostro Paese e la diffusione di esperienze significative in tale ambito. 
Oltre ad affondi su argomenti già toccati nell'edizione 2013 – come welfare aziendale, filantropia 
comunitaria e Reti di Conciliazione – il Rapporto 2015 affronta temi complessi quali la bilateralità e la mutualità, lo 
sviluppo della finanzia sociale, il contrasto alla povertà nelle sue diverse sfaccettature, la strutturazione di risposte 
innovative ai bisogni grazie a strumenti ad hoc sul fronte della domanda, l’evoluzione delle misure di sostegno 
all’occupazione giovanile; e ancora, attraverso diversi casi studio, fotografa fenomeni di rilievo quali 
l’organizzazione dei servizi per l’infanzia e la progettazione di risposte strutturate per la cura degli anziani. 
I  contenuti 
Corriere della Sera del 25.11.105: Il secondo welfare 
 
ISTAT: migrazione residenti 

Migrazioni della popolazione residente - Nel 2014 si contano 278mila iscrizioni in anagrafe dall’estero, l’89,5% 
riguarda cittadini stranieri. 
 
 

Parlamento – Governo  
 
Camera: modifica Gruppi 

Roccella e Piso, già iscritti al gruppo parlamentare Area Popolare hanno aderito al gruppo parlamentare Misto. 
Il presidente del gruppo parlamentare Lega Nord e Autonomie-Lega dei Popoli-Noi con Salvini ha reso noto che la 
deputata Barbara Saltamartini è stata eletta vicepresidente del gruppo. 
Giovanna Martelli, già iscritta al gruppo parlamentare Partito Democratico, ha dichiarato di avere aderito al 
gruppo parlamentare Misto. 
 
Governo: richiesta parere 

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto 
legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non 
legislativi di attuazione (Atto 249 - Relazione). Parere entro il 26 dicembre 2015. 
Il Sole 24 Ore del 24.11.2015: Via al “taglia leggi”, sfrondati i decreti attuativi in lista d’attesa 
 
Governo: unioni montane, contributi per i servizi associati 

Sul sito del Ministero dell'Interno sono pubblicati gli importi dei contributi destinati alle comunità montane per le 
funzioni associate, relativi all'anno 2015.  Le somme sono state calcolate in base ai criteri di ripartizione stabiliti dal 
decreto del Ministero dell'Interno 1° ottobre 2004 n. 289 che ha modificato e integrato il Dm 1°settembre 2000 n. 
318. La norma ha previsto l'attribuzione delle risorse in base alla popolazione, al numero dei Comuni e ai servizi 
esercitati in forma associata.  
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 In sostanza, a ciascuna unione di comuni e a ciascuna comunità montana spetta in base ai servizi esercitati in 
forma associata un contributo pari: a) al 15 per cento delle spese correnti e in conto capitale certificate ove l'ente 
gestisca in forma associata due servizi; b) al 19 per cento delle spese correnti e in conto capitale certificate ove 
l'ente gestisca in forma associata da tre a cinque servizi; c) al 26 per cento delle spese correnti e in conto capitale 
certificate ove l'ente gestisca in forma associata più di cinque servizi. Queste percentuali sono elevate del 5 per 
cento per le spese certificate relative ai seguenti servizi: anagrafe e stato civile, ufficio tecnico, urbanistica e 
gestione del territorio e polizia locale. La percentuale di incremento spetta anche se l'esercizio associato riguarda 
solo tali servizi. 
Leggi e scarica la Tabella 
 
Camera – Ddl 2613-B – revisione Costituzione: art. 1 

Respinti tutti gli emendamenti, la Camera ha approvato l’articolo 1 del ddl di revisione della Costituzione con 274 sì 
e 138 no. (C2613-B)  
 
Camera – Ddl 1278 – parità di genere Consigli regionali: audizioni 

La Commissione affari costituzionali della Camera ha deliberato lo svolgimento di alcune audizioni sul ddl 
approvato dal Senato, che modifica l'articolo 4 della legge n. 165/2004, recante disposizioni volte a garantire 
l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.  
Oltre ad alcuni esperti è stata sentita anche la Consigliera di Parità della regione Calabria, Maria Stella Ciarletta. 
(C1278) 
 
Camera/Senato – Indagine conoscitiva - semplificazioni emergenze: audizioni 

La Commissione per la semplificazione, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel 
superamento delle emergenze, ha sentito il prefetto Carlo Boffi, Vice Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del 
soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno.  
Il prefetto di Genova, Fiamma Spena, ha inviato una memoria scritta. 
Svolta anche l’audizione del direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), Giovanni Sabatini. 
 
Senato - Ddl 2092 - cittadinanza: relazione tecnica 

La Commissione bilancio del Senato ha chiesto al Governo di presentare una relazione tecnica che provveda ad 
individuare e quantificare gli oneri connessi al testo che istituisce il diritto di cittadinanza per i minori stranieri nati 
in Italia, già approvato dalla Camera. (S2092) 
  
Camera – procedure elettorali - Poteri consiglieri metropolitani: risposta interrogazione  

Il sottosegretario Manzione è intervenuto in Commissione affari costituzionali della Camera per rispondere 
all'interrogazione Invernizzi (LNA) con cui si chiedono iniziative per chiarire se anche i consiglieri delle città 
metropolitane possano essere, al pari dei consiglieri provinciali, autorizzati alle autenticazioni in materia elettorale.  
 
Camera - Pdl 3365 e abb. - Whistleblowing: esame 

L’Aula della Camera ha incardinato la proposta di legge per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o 
irregolarità nell'interesse pubblico, il cd. «whistleblowing». La proposta disciplina la tutela dei lavoratori che 
segnalano condotte illecite, sia nell'ambito del settore pubblico sia nel settore privato. (3365/A) 
 
Senato – Ddl 859-B - omicidio stradale: conclusione 

Respinti i restanti emendamenti, la Commissione giustizia del Senato ha dato mandato al relatore a riferire in 
senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge recante disposizioni introduttive del reato di omicidio stradale 
e di lesioni personali stradali, nel testo trasmesso dalla Camera. Il provvedimento è già stato calendarizzato in Aula 
per il 1° dicembre. (S859-B) 
 
Senato - Geografia Uffici giudiziari: sollecitati dati 

In Commissione giustizia del Senato, Caliendo (FI-PdL) ha ricordato che, nonostante siano passati diversi mesi da 
quando in Commissione sono stati richiesti al Governo i dati afferenti alla situazione degli uffici giudiziari dopo la 
recente riforma della geografia giudiziaria, ad oggi nulla è pervenuto. Convenendo, la Commissione ha reiterato la 
richiesta. 
 
Senato - strategia commerciale e TTIP: audizione 

Presso la Commissioni congiunte affari esteri, agricoltura, industria e politiche UE del Senato, riunite con le 
omologhe Commissioni della Camera, si è svolta l’audizione informale della Commissaria europea per il 
Commercio, Cecilia Malmström, sull’attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse agli aspetti 
istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea, con particolare riferimento all’Accordo 
Transatlantico TTIP. 

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com021215all.pdf
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https://www.abi.it/DOC_Info/Audizioni-parlamentari/Aud_DG_Comm_Semplificazione_26nov2015.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46079.htm
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0036510&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=3365-e-sede=-e-tipo=
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00950879&part=doc_dc-allegato_a&parse=no
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/316792.pdf


Nel corso dell’intervento la Commissaria ha sottolineato come l'obiettivo sia quello di raggiungere un accordo 
entro la fine del 2016, pur se comunque “il contenuto è più importante della velocità”. Assicurata la «massima 
trasparenza possibile» da parte della Commissione sull'andamento del negoziato, Malmström si è soffermata, tra 
gli altri, sul settore dei servizi pubblici, assicurando che l’Unione europea li vuole “proteggere” e che quindi servizi 
quali “acqua, istruzione e servizi sanitari non saranno per via del Ttip soggetti a privatizzazione” ma eventuali 
decisioni in tal senso restano in capo ai Paesi.  
 
Camera/Senato - federalismo fiscale: audizione  

La Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale ha svolto l’audizione del Presidente della Regione Valle 
d'Aosta, Augusto Rollandin, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale. 
 
UPB: le anticipazioni alle Regioni  

Il Focus (edizione rivista del 23 novembre) ripercorre l’attuazione dei provvedimenti che hanno concesso 
anticipazioni alle Regioni per consentire il pagamento dei debiti commerciali, al fine di valutare i riflessi sulla 
finanza pubblica del criterio contabile adottato da alcuni enti (mancata sterilizzazione delle anticipazioni in termini 
di competenza), comportamento successivamente censurato dalla Corte costituzionale (Delibera 181/2015) e 
regolamentato da un recente provvedimento (DL 179/2015).  
 
Camera – Ddl 3444 e 3445 - stabilità e bilancio 2016: pareri ed emendamenti 

L’Assemblea della Camera ha fissato per il 14 dicembre l’avvio dell’esame dei ddl di stabilità e bilancio 2016; dal 1 al 
6 dicembre la Commissione bilancio dovrebbe dedicarsi all’esame degli emendamenti presentati. Il 1° dicembre 
avrà luogo il vaglio di ammissibilità. Intanto, si è conclusa la discussione generale. 
 

Le Commissioni di settore hanno trasmesso le Relazioni di competenza e, in alcuni casi, approvato alcuni 
emendamenti e una relazione favorevole sulle parti della manovra di competenza (C 3444 e S2112). 
Commissione affari costituzionali emendamenti approvati  
Commissione Giustizia emendamenti approvati 
Commissione Cultura emendamenti 
Commissione Lavoro emendamenti approvati  
Commissione Affari sociali Emendamenti approvati  
Camera – dossier 
C3444 - Legge di stabilità 2016: Servizio Bilancio dello Stato 9 (25 novembre 2015)  
Servizio Studi 360/2 (24 novembre 2015) - Schede di lettura  
Servizio Studi 360/3 (23 novembre 2015) - Quadro di sintesi degli interventi  
360/2 (24 novembre 2015) - Profili di competenza della Commissione affari costituzionali 
360/2 (23 novembre 2015) - Profili di competenza della Commissione giustizia 
360/2 (24 novembre 2015) - Profili di competenza della Commissione Affari esteri  
360/2 (23 novembre 2015) - Profili di competenza della Commissione Difesa 
360/2 (24 novembre 2015) - Profili di competenza della Commissione Cultura 
360/2 (24 novembre 2015) - Profili di competenza della Commissione ambiente 
360/2 (24 novembre 2015) - Profili di competenza della Commissione Trasporti 
360/2 (23 novembre 2015) - Profili di competenza della Commissione Attività produttive  
360/2 (23 novembre 2015) - Profili di competenza della Commissione Lavoro 
360/2 (24 novembre 2015) - Profili di competenza della Commissione affari sociali 
360/2 (24 novembre 2015) - Profili di competenza della Commissione agricoltura 
360/2 (23 novembre 2015) - Profili di competenza della Commissione politiche UE 
 
Senato - D.l. n. 154/2015 – interventi urgenti territorio: conversione 

Dopo l’approvazione in Commissione bilancio, l’Assemblea del Senato ha approvato definitivamente il ddl di 
conversione del decreto-legge 154/2015i in materia economico-sociale (138 voti favorevoli, 16 contrari e 80 
astenuti). Pubblicata in GU la legge di conversione con il n. 189 (Testo coordinato). 
Il provvedimento reca misure per garantire l'attuazione del piano per il decoro degli edifici scolastici; misure per 
garantire la continuità di attività di pubblica utilità; misure in favore di grandi imprese in amministrazione 
straordinaria; interventi per i territori colpiti da eccezionali eventi meteorologici il 13 e 14 settembre scorsi. (S2124) 
  
Senato - D.l. n. 185/2015 - interventi nel territorio: consultiva e termine emendamenti  

È stato trasmesso al Senato il decreto-legge n. 185 del 25 novembre 2015 recante misure urgenti per interventi nel 
territorio. L’Aula ha già stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di giovedì 3 
dicembre. Il provvedimento è stato calendarizzato in Aula per il 9 e il 10 dicembre. 
Il provvedimento destina fondi a favore di una serie di interventi. 
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Nel frattempo, la Commissione affari costituzionali ne ha avviato l’esame, al fine accertarne i presupposti 
costituzionali di necessità e urgenza. (S2145) 
  
Senato– Schema DPCM - ripartizione otto per mille: esame 

La Commissione bilancio del Senato ha avviato l’esame degli schemi di DPCM di ripartizione quota otto per mille 
IRPEF 2014 fame nel mondo (n. 214), Ripartizione quota otto per mille IRPEF 2014 calamità naturali (n. 215), 
Ripartizione quota otto per mille IRPEF 2014 beni culturali (n. 216) e Ripartizione quota otto per mille IRPEF 2014 
edilizia scolastica (n. 217) 
 
Senato - sistema bancario italiano: proposto documento conclusivo 

In Commissione finanze del Senato, il presidente Marino (PD) ha presentato una proposta di documento 
conclusivo dell'indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano. Rinviando ad una successiva l’illustrazione, il 
Presidente ha precisato che si tratta di una proposta aperta a modifiche e a contributi in linea con l'approfondito 
lavoro compiuto nel corso dell'indagine. 
 
Camera – anatocismo bancario: approvate risoluzioni 

La Commissione finanze della Camera ha approvato, in una nuova riformulazione, le risoluzioni in materia di 
anatocismo bancario (risoluzioni 8-00154  e  8-00155). Bocciata invece la risoluzione del M5S (7-00853), per la quale 
il Governo aveva chiesto una riformulazione: Pisano  ha rilevato come invece di tener conto della peculiarità dei 
rapporti che si instaurano tra cliente privato e istituti finanziari, rispetto ai quali sussiste il concreto rischio di 
violazione del divieto di anatocismo, le risoluzioni approvate sembrano introdurre nell'ordinamento un'ulteriore 
possibilità di deroga al generale divieto di anatocismo, la quale non è contenuta nella bozza di delibera presentata 
dal CICR. 
 
Camera - servizio postale universale: risposta interpellanza 

Rispondendo all'interpellanza urgente Valiante (PD), in Aula alla Camera il viceministro dell'economia, Casero, ha 
dato assicurazioni circa lo svolgimento del servizio di Poste Italiane a seguito dell’attivazione della privatizzazione. 
 
Indagine conoscitiva anagrafe tributaria: audizione INPS e integrazione programma 

La Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria ha ascoltato il Presidente dell'Inps, Tito Boeri, nell’ambito 
dell’indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati 
pubbliche in materia economica e finanziaria e potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale. 
La Commissione ha deliberato infine una integrazione al programma dell’indagine. 
 
Senato – indagine conoscitiva Abbandono luoghi cultura: audizione  

Durante l’indagine conoscitiva sulla mappa dell'abbandono dei luoghi culturali, la Commissione istruzione del 
Senato ha sentito il professor Giacomo Zaganelli, esperto in materia .Il professor Zaganelli ha illustrato il progetto 
"mappe dell'abbandono"  
 
Senato – economia circolare: audizioni 

Sul tema della fiscalità ambientale e riconversione di impianti produttivi per la cogenerazione di energia, in 
Commissione ambiente del Senato si è svolta l’audizione informale di rappresentanti di  
Utilitalia e Legambiente 
Utilitalia - Presentazione 
 
Senato– schema dlg Pile e accumulatori: audizioni 

In Commissione ambiente del Senato si stanno svolgendo le audizioni sullo 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 (Atto n. 222). 
Remedia e Cobat 
 
Camera – Ddl 2093 B - Collegato ambiente: ritirati emendamenti 

Sul ddl in materia di green economy, la Commissione ambiente della Camera ha accolto l’invito del Presidente a 
considerati respinti tutti gli emendamenti presentati, ai fini di una tempestiva conclusione dell'esame del 
provvedimento. (C 2093-B) 
 
Camera - Conferenza cambiamenti climatici: informativa e risoluzioni approvate 

Il Ministro dell'ambiente, alla Camera, ha reso comunicazioni in vista della XXI Conferenza delle Parti (COP 21) della 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Galletti ha indicato le questioni ancora irrisolte. 
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Sono state successivamente approvate le risoluzioni: Rosato (PD) n. 6–00174; Grimoldi (LNA) n. 6–00175; De Rosa 
(M5S) n. 6–00176; Zaratti (SI-SeL) n. 6–00178; Pili (Misto) n. 6–00179; Prestigiacomo (Fi-PdL) n. 6–00180 e Rampelli 
(FdI-AN) n. 6–00181. 
Analoghi impegni, sono parte della mozione presentata al Senato da De Petris (Misto-SeL) (1-00485). 
 
Senato – Ddl 1678-B- Delega appalti: esame rapido 

Dopo l’approvazione da parte della Camera, torna all’attenzione della Commissione lavori pubblici del Senato il 
disegno di legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive UE sugli appalti, per l’esame in terza lettura 
(S1678-B). 
Condivisa l'urgenza di chiudere il disegno di legge in tempi rapidi e, possibilmente, senza modifiche rispetto al 
testo licenziato dalla Camera. Il relatore ha poi illustrato le parti del disegno di legge modificate dalla Camera.  
Il vice ministro Nencini ha giudicato il testo “condivisibile” e da approvare rapidamente e senza modifiche, sia per 
corrispondere alle legittime aspettative di molti operatori economici, sia per consentire il puntuale recepimento 
delle direttive comunitarie entro la scadenza del 18 aprile 2016.  
 
Senato - Ddl 550 e abb. - Regolamentazione sciopero trasporti pubblici: audizioni 

Sui disegni di legge di regolamentazione sciopero trasporti pubblici (S550 e abb.), presso le Commissioni riunite 
affari costituzionali e lavoro del Senato, si sono svolte le audizioni: 
dell'ADAPT (Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e le relazioni industriali), 
dell'AGI (Avvocati giuslavoristi italiani) e dell’Associazione Nazionale Giuristi democratici (Memoria). 
 
Senato - Ddl 2085 - Legge Concorrenza: audizioni ed esame in consultiva 

Sul ddl concorrenza (S2085) proseguono in  Commissione industria del Senato, le audizioni informali. 
La Commissione lavori pubblici ha pronunciato un parere favorevole con osservazioni  

E’ favorevole con condizioni e osservazioni il parere della Commissione Politiche UE. 
 
Camera – Indagine conoscitiva Pensioni e parità di genere: sindacati 

Proseguendo l’indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità 
esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne, la Commissione lavoro della Camera ha sentito i 
rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL, Federcolf e Obiettivo famiglia – Federcasalinghe e esperti della materia 
(Olivia Bonardi, professoressa associata di diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Milano, Francesca 
Bettio, professoressa ordinaria di politica economica presso l'Università di Siena, e Gianni Betti, professore 
associato di statistica economica presso l'Università di Siena). 
Audizione CGIL  
Donne e previdenza  
 
Senato – Ddl 1965 - Ufficio OMS investimenti in salute: approvazione 

L’Aula del Senato ha approvato in via definitiva il ddl di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e 
l'Organizzazione mondiale della Sanità -  Ufficio regionale per l'Europa - concernente l'Ufficio europeo OMS per gli 
investimenti in salute e per lo sviluppo, approvato dalla Camera. Il documento prevede il rinnovo dell’Accordo 
istitutivo, risalente al 2001, dell’Ufficio europeo dell'Organizzazione (OMS) per gli investimenti in salute e per lo 
sviluppo, che ha sede a Venezia, per un periodo iniziale di cinque anni, rinnovabile per ulteriori cinque anni (S1965). 
 
Camera - Regioni e d.l. n. 78/2015: risposta a interpellanza  

Il Sottosegretario De Filippo è intervenuto durante il question time alla Camera per rispondere all’interpellanza 
Grillo (M5S), volta a conoscere le iniziative di monitoraggio del Governo per verificare l'adeguamento delle regioni 
al decreto-legge n. 78 del 2015 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali). L’interpellanza nasce dalla 
necessità di conoscere quali sono stati gli esiti dell'applicazione dei tagli, effettuati nel decreto-legge n. 78, stante i 
rilievi fatti dalla stessa Ragioneria generale dello Stato e dall'ufficio studi bilancio del Senato, che criticavano molte 
di queste voci.  
 
Camera/Senato - attuazione Schengen - Immigrazione: audizione Padoan 

Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, presso il 
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo si è svolta l’audizione del Ministro dell'economia e 
delle finanze, Pier Carlo Padoan.  
 
Camera – clima e pianificazione agricola: approvata risoluzione 

La Commissione Agricoltura della Camera ha approvato una risoluzione che impegna il Governo ad una serie di 
azioni di pianificazione agricola da intraprendere con riferimento ai cambiamenti climatici.  
 
 

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=45181&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27100485%27+%7C+%27MOZIONE%27+%7C+%27SENATO%27
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/948159/index.html
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=40604
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/001/542/Memorie_ADAPT.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/001/541/Memorie_Giuristi_democratici.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46060.htm
http://www.cgil.it/Archivio/PolitichePrevidenziali/Audizione_donne_pensioni_23.11.2015.pdf
http://www.cisl.it/attachments/article/1038/nota%20per%20audizione%20donne%20e%20previdenza%203.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45753.htm
http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2015/251115_Audizione_Commissione_Schengen_copertina_FINALE.pdf


 
 
Camera - Ddl 2520 - Servizi Internet: ultime modifiche 

La Commissione Trasporti della Camera ha apportato una ultima modifica alla pdl in materia di fornitura dei servizi 
della rete Internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti, ora trasmessa alle altre 
Commissioni per il parere. (C. 2520)  
 
Riforme costituzionali: dichiarazioni Ministro Boschi 

La riduzione del numero delle Regioni non è in discussione, né è all'ordine del giorno una riorganizzazione dei 
confini regionali”, su questo fronte Maria Elena Boschi, ministro delle Riforme, è stata categorica (nel corso della 
registrazione di 2 Next, Raidue). E quanto al futuro percorso del riassetto istituzionale il ministro non nutre dubbi: 
"non per sottovalutare gli avversari ma noi il referendum sulle riforme costituzionali lo vinceremo. Un'opzione 
diversa non viene proprio considerata. Avremo contro uno schieramento che va da Brunetta a Grillo a Salvini che 
non hanno cambiato il paese per venti anni e vogliono rimanere ancorati al passato. Ma i cittadini italiani 
sceglieranno il cambiamento. Credo ci siano tutte le condizioni per completare questo percorso di riforme. Tutti 
sentono l'esigenza di un cambiamento, di un Paese più semplice”.  
Boschi: dalla contrapposizione Stato-Regioni al regionalismo cooperativo 
 
Lavoro: nomine ANPAL e AUI 

Il 23 novembre 2015 il Consiglio dei Ministri ha deliberato sulla proposta, avanzata dal Ministro del Lavoro, di 
nomina di Maurizio Del Conte a Presidente dell'Anpal, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro 
(prevista dal D.lgs 150/2015), e di Paolo Pennesi a Direttore dell'Agenzia Unica per le Ispezioni (prevista dal D.lgs 
149/2015). 
Il decreto di nomina del Direttore dell'Agenzia Unica per le Ispezioni (prevista dal D.lgs 149/2015) verrà trasmesso 
per la firma al Presidente della Repubblica, mentre per il decreto di nomina del Presidente dell'Anpal dovrà essere 
acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari. 
 
Funzione pubblica: direttiva generale azione amministrativa e gestione del DFP 

Pubblicata la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione del DFP e dell’unità per la semplificazione 
e la qualità della regolazione per l’anno 2015. (Registrata alla Corte dei Conti il 9 novembre 2015 - Reg.ne - Prev. n. 
2841) 
 
Semplificazione PA: presto Pin unico e OIA 

Entro Natale saranno portati al Consiglio dei Ministri due decreti attuativi della 'legge Madia' per introdurre il Pin 
Unico, mirato a semplificare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, e il Foia (Freedom of information 
act), che renderà pubblici e disponibili a tutti i cittadini gli atti e gli archivi della Pa. Lo ha annunciato il ministro per 
la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Marianna Madia durante l’italian digital day, una iniziativa del 
governo Renzi sui cantieri digitali e su tutte le novità hi-tech per il Paese, che si è svolta a Torino il  21 novembre. 
 
Funzione Pubblica: area vasta, ricollocazione personale – elenchi  

Sono state pubblicati, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 14 settembre 2015, gli elenchi, inseriti 
dagli enti di area vasta e dalla Croce Rossa Italiana, che definiscono la domanda di mobilità. Sono in linea, infatti, i 
dati del personale interessato dai processi di mobilità comunicati dalle città metropolitane, dagli enti di area vasta 
e dalla Croce Rossa Italiana. 
Gli elenchi contengono le informazioni richieste dal Portale necessarie all’applicazione dei criteri e delle procedure 
di mobilità previste dallo stesso decreto. In particolare, nel rispetto dell’anonimato, sono pubblicate la tipologia 
professionale del personale interessato, aggregata per tipologie di inquadramento e profili professionali. Leggi 
tutto 
 
Affari regionali: Bressa, garantite dalla riforma costituzionale 

La specialità non corre alcun rischio e una certa grancassa politica è destinata a rimanere solo un rumore di 
fondo”. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari regionali Gianclaudio Bressa intervenendo al dibattito “Regioni a 
statuto speciale oggi”, che si è svolto a Roma a Palazzo Ferrajoli. All'iniziativa hanno preso parte anche Debora 
Serracchiani, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Ugo Rossi, presidente della Provincia autonoma di 
Trento, Gian Luigi Gigli, componente della Commissioni Affari costituzionali e Questioni regionali e Stefano 
Balloch, sindaco di Cividale.  
Seguito 
 
 
 
 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2520
http://www.regioni.it/newsletter/n-2837/del-23-11-2015/boschi-dalla-contapposizione-stato-regioni-al-regionalismo-cooperativo-14614/
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/direttive-ministro/direttiva-generale-2015.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/direttive-ministro/direttiva-generale-2015.aspx
http://www.mobilita.gov.it/comunicato-19-11-2015.php
http://www.mobilita.gov.it/comunicato-19-11-2015.php
http://www.affariregionali.it/il-sottosegretario/comunicati/2015/novembre/autonomie-bressa-garantite-dalla-riforma-costituzionale/


 
Interno: finanza locale - comunicati 

Comunicato del 23 novembre 2015 - relativo al contributo servizi associati anno 2015 - Allegato F. 
Comunicato del 23 novembre 2015 - relativo al contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo 
per l’anno scolastico 2015/2016. 
27 novembre 2015 - Quote del 5 per mille destinato ai comuni – anno d’imposta 2012 – esercizio finanziario 2013 
 
Interno: Pareri in materia di enti locali 

Costituzione dei Gruppi consiliari.  
Richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri link 
 
MEF: Pagamenti delle pubbliche amministrazioni 

Il MEF ha aggiornato la pagina dedicata alle istruzioni sui pagamenti per la PA. Tutti gli enti della pubblica 
amministrazione sono tenuti a pagare le fatture legittime entro 30 giorni dalla data di emissione, con alcune 
eccezioni che consentono il pagamento entro 60 giorni. Il rispetto di questi termini è un fattore cruciale del buon 
funzionamento dell’economia nazionale ma molti enti pagano in tempi più lunghi. 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze sta promuovendo la riduzione dei tempi di pagamento con strumenti 
tecnologici e con la diffusione di buone pratiche. Leggi tutto 
Cruscotto 
Alcune considerazioni sui dati 
I 300 enti pubblici più virtuosi 
Per saperne di più 
Archivio 
 
RGS: Comuni - Richiesta di spazi finanziari  

E’ disponibile, nel sistema web dedicato patto di stabilità interno accessibile all’indirizzo 
http://pattostabilitainterno.tesoro.it, il modello per la richiesta da parte dei comuni di spazi finanziari ai sensi 
dell’articolo 11 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185. Leggi tutto 
 
RGS: armonizzazione, piano degli indicatori 

Il Sole 24 Ore del 27.11.2015: Conti locali, la Ragioneria vara il “termometro” dei bilanci  
Gianni Trovati, Armonizzazione, via libera al “piano degli indicatori” (QEL) 
 
Finanze: Carta dei servizi delle Commissioni tributarie 

Con la pubblicazione della Carta dei servizi delle Commissioni tributarie la Direzione della Giustizia Tributaria 
conferma l’impegno da parte degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie di promuovere relazioni con il 
cittadino/ricorrente ispirate a fiducia, collaborazione e trasparenza. La Carta dei servizi è, quindi, il patto di qualità 
degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie. Consente al cittadino che affronta il processo tributario di 
conoscere i servizi e le loro modalità di erogazione al fine di poter esercitare consapevolmente i propri diritti. La 
Carta è, al tempo stesso, lo strumento per valutare l’operato dei predetti uffici e promuovere, di conseguenza, le 
necessarie iniziative di miglioramento dei servizi offerti. La Carta, unica per tutti e 124 gli uffici di segreteria 
dislocati sul territorio nazionale, vuole assicurare, peraltro, un identico trattamento a tutti i cittadini che si 
rivolgano alle Commissioni tributarie, a prescindere dal loro luogo di residenza. 
 
Ambiente: Cop21, appello delle imprese italiane 

Il mondo delle imprese italiane si mobilita in difesa del clima. Fino a oggi, sono circa 200 le aziende nazionali 
grandi, medie e piccole che hanno sottoscritto, in vista della COP21 di Parigi, l’Appello per il clima lanciato dal 
Consiglio Nazionale della Green Economy, formato da 64 organizzazioni di imprese green. 
L’Appello, consegnato al Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, porta, tra le tante firme, anche quelle di 
aziende come ERG Renew, Poste Italiane, Terna, Gse, Barilla, Carlsberg, BioChemtex, Ferrovie dello Stato, 
Novamont, Philips Italia, Unilever Italia e L'Oréal Italia. Le proposte per raffreddare il clima, contenute nell’Appello, 
spaziano da una riforma fiscale che contenga una carbon tax a gettito invariato all’incentivazione di interventi di 
efficienza energetica; dalla crescita delle rinnovabili al sostegno dell’agricoltura di qualità e, naturalmente, la 
richiesta che a Parigi vengano adottati target vincolanti. 
Consulta il documento integrale 
 
#italiasicura: normativa dissesto, questionario 

 E’ già al lavoro la Commissione di studio che dovrà elaborare una proposta di revisione e di riordino della 
normativa in materia di difesa e consumo del suolo e contro il dissesto idrogeologico. La Commissione, nominata 
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata istituita presso la Struttura di missione di Palazzo 
Chigi #italiasicura - contro il dissesto idrogeologico. 

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com231115b.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com231115.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/fl13-15.html
http://incomune.interno.it/
http://www.tesoro.it/focus/article_0012.html
http://www.tesoro.it/focus/article_0012.html#cont0
http://www.tesoro.it/focus/article_0012.html#cont2
http://www.tesoro.it/focus/article_0012.html#cont1
http://www.tesoro.it/focus/article_0012.html#cont3
http://www.tesoro.it/focus/article_0012.html#cont4
http://pattostabilitainterno.tesoro.it/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2015/
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:/DatiRassegna/RASNAZ/IMG/4KUG/4KUGUDP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2015/Carta_Servizi_CCTT_Ita_2015_24_novembre_2015.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/appello_WEB.pdf
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/documento371.html
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/documento371.html


 Vista l’importanza dell’obiettivo che il lavoro della Commissione si pone, #italiasicura ha ritenuto di coinvolgere 
anche tutti quei soggetti che quotidianamente, con diverse mansioni, sono impegnati sul fronte della lotta al 
dissesto idrogeologico. Sono stati oltre 200 i professionisti e le organizzazioni operanti in materia ad essere stati 
contattati per la consultazione e che potranno così contribuire al lavoro della Commissione. 
Il lavoro dei diversi esperti, che sarà acquisito tramite la compilazione di un questionario aperto online, sarà 
utilizzato dalla Commissione proprio per definire la più efficace e condivisa strategia per il riordino di una materia 
importante e complessa come la prevenzione del dissesto idrogeologico e la difesa del suolo.  
 
Ambiente: non mangiamoci il clima, firmato appello 

Il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti ha sottoscritto l’appello di Slow Food “Non mangiamoci il clima”, che 
richiama i rappresentanti delle istituzioni a mettere i temi del cibo, dell’agricoltura e della lotta allo spreco 
alimentare al centro del dibattito della Cop21 di Parigi che si aprirà domenica. (Scarica qui l'appello) 
 
#Italiasicura: regioni e bandi efficientamento energetico   

Il tema dell’efficientamento energetico è fondamentale soprattutto per gli edifici pubblici e in particolare per le 
scuole. Le iniziative e gli incentivi concessi sono molteplici: negli ultimi mesi tre Regioni hanno pubblicato alcuni 
bandi interessanti. 
Bando Regione Lazio 
Bando Regione Lombardia 
Bando Regione Valle d’Aosta 
Bando Cariplo 
 
#italiasicura: edilizia scolastica, avviso collaborazione professionale 

E' stato pubblicato l'avviso per il conferimento di incarichi professionali per la realizzazione di attività di supporto 
nell’ambito del progetto Task Force – Edilizia Scolastica – della Regione Lombardia, Campania e Puglia.  
Scadenza domande 13 dicembre 2015 
Clicca qui e scarica l'avviso per la Regione Lombardia   
Clicca qui e scarica l'avviso per le Regioni Campania - Puglia 
 
MIT: nuovi vertici FS 

Di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze ha tenuto il 
27 novembre una assemblea di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. che, a seguito della decadenza del precedente 
Consiglio di Amministrazione della Società, ha deliberato la nomina del nuovo organo amministrativo di Ferrovie 
nelle persone di Gioia Ghezzi (Presidente), Daniela Carosio, Giuliano Frosini, Simonetta Giordani, Federico 
Lovadina, Renato Mazzoncini e Wanda Ternau. Il Consiglio di amministrazione resterà in carica per il triennio 2015-
2017. L'Assemblea ha invitato il nuovo Consiglio a nominare l'Ing. Renato Mazzoncini quale Amministratore 
Delegato della Società con ampie deleghe operative. 
 
MIT: Piano Pluriennale Anas 2015-2019  

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio e il presidente di Anas, Gianni Vittorio Armani, hanno 
presentato il Piano Pluriennale 2015-2019, in forte discontinuità con il passato. Programmati 8,2 miliardi per la 
manutenzione straordinaria. Annunciata anche la costituzione di un tavolo Anas/Anci per il coordinamento degli 
interventi di raccolta dei rifiuti lungo la rete stradale nazionale 
Slide Anas presentazione MIT 25-11-2015 DEF 
Comunicato 
 

ANCI: Si punta a manutenzione dell'esistente, i Comuni condividono in pieno  
 
MIT: relazione 2014 –Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali 

La Relazione relativa alla Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali per l'anno 2014 illustra le azioni poste in 
essere, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, da parte della Direzione generale per la 
vigilanza sulle concessionarie autostradali nell'ambito del settore autostradale in concessione al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 
 
MIT: incontro coordinatori dei corridoi Ten-t, Cox e Brinkhorst  

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio ha incontrato il Coordinatore del Corridoio 
Scandinavo-Mediterraneo Pat Cox e il Coordinatore del Corridoio Mediterraneo e Progetto Prioritario 6 – Trieste-
Divaccia Jan Brinkhorst, due dei quattro corridoi TEN-T che attraversano l’Italia. Argomenti di discussione sono 
quelli riguardanti lo stato di avanzamento dei progetti dei due diversi Corridoi (Scandinavo-Mediterraneo e 
Mediterraneo). 

http://www.slowfood.com/what-we-do/hot-topics/fight-climate-change/#clima
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/documento374.html
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/documento375.html
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/documento376.html
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/documento377.html
http://www.studiaresviluppo.it/avvisi/avviso-per-collaborazione-professionale-esperti-task-force-edilizia-scolastica-regione-lombardia-dp2500-26112015/
http://www.studiaresviluppo.it/avvisi/7956/
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=25350
http://www.stradeanas.it/index.php?/news/dettaglio/id/6259
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=53976
http://www.mit.gov.it/mit/vlink.php?id=4409


In particolare all’incontro con Pat Cox sono stati approfonditi lo stato dell’arte del progetto del Tunnel di Base del 
Brennero e delle tratte ferroviarie di accesso sud, oltre alla la riforma portuale in Italia.  
Tra gli argomenti di discussione dell’incontro con Jan Brinkhorst, lo stato di avanzamento del progetto della linea 
ferroviaria transfrontaliera Torino-Lione e della linea ferroviaria transfrontaliera Trieste-Divača.  (seguito) 
 
MIT: vertice Ferrovie Sud Est 

E' stato nominato il 24 novembre, in occasione dell'Assemblea della società che si è tenuta a Roma, il nuovo 
Consiglio di amministrazione delle Ferrovie Sud Est. 
Il Presidente è Andrea Viero, docente SDA Bocconi, già Direttore Generale e Vice presidente della multiutility Iren; 
componenti dell'organo amministrativo sono inoltre Angelo Mautone Dirigente Mit della Direzione Trasporto 
Pubblico Locale, già impegnato in situazioni di ristrutturazione come nel caso delle Ferrovie della Calabria e 
Circumvesuviana, e l'avvocato Domenico Mariani, con competenze professionali tecnico-amministrative nella 
gestione del personale e nei rapporti con le organizzazioni sindacali nei servizi pubblici locali. 
I nuovi consiglieri di amministrazione hanno accettato con spirito di servizio, mettendo a disposizione le loro 
competenze professionali, la richiesta del Ministro per un nuovo corso delle Ferrovie Sud Est che affronti le 
criticità in una prospettiva di stabilizzazione, chiarezza e prospettive di una società che eroga servizi ai cittadini 
avvalendosi del contributo di oltre 1.300 lavoratori. 
 
MIT: Giubileo, protocollo sindacati 

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio i Presidenti delle Associazioni datoriali AGENS, 
Federico Lovadina, ANAV, Nicola Biscotti, ASSTRA, Massimo Rancucci, ASSAEREO, Giuseppe Mazzeo, 
ASSAEROPORTI, Fabrizio Palenzona, ASSOCONTROL, Massimo Bellizzi, ASSOHANDLERS, Simone Marini e i 
Segretari generali delle Federazioni sindacali FILT-CGL, Franco Nasso, FIT-CISL, Giovanni Luciano, UILTRASPORTI, 
Claudio Tarlazzi hanno siglato il 24 novembre un protocollo d'intesa per il Giubileo straordinario della Misericordia.  
Seguito 
 
Interno- PS: operativo il piano neve 2015-2016 

È operativo dal 23 novembre il piano di Viabilità Italia per la stagione invernale 2015-2016. Il documento mira a 
garantire una gestione efficace della viabilità e delle eventuali emergenze legate alle precipitazioni nevose nella 
stagione invernale. 
 
MiSE: nota congiunturale 

La nota congiunturale, a cura della Segreteria tecnica del Ministro, evidenzia una crescita del Pil sostenuta 
soprattutto dalla graduale ripresa della domanda interna e dai miglioramenti del mercato del lavoro. Tali risultati 
sono anche effetto delle efficaci misure messe in campo dal Governo.  
Per maggiori informazioni 
Nota congiunturale 
Analisi e note economiche a cura della Segreteria tecnica 
 
MiSE: decreto iniziative contro la contraffazione 

“E’ stato firmato il decreto per la realizzazione di nuove iniziative di sensibilizzazione dei cittadini sui temi della 
proprietà intellettuale e sulla prevenzione e contrasto al fenomeno della contraffazione”. Ad annunciarlo è il 
Sottosegretario delegato alla lotta alla contraffazione Simona Vicari. 
Domanda di ammissione  
Scheda tecnica   
 
MiSE: ZFU Emilia, agevolazioni 

Al via le agevolazioni di natura fiscale in favore delle microimprese localizzate nella Zona franca urbana (ZFU) 
dell’Emilia, che comprende i centri storici o i centri abitati dei comuni colpiti dall’alluvione del gennaio 2014 e dei 
comuni danneggiati dal sisma del maggio 2012. Le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni sono 
pari complessivamente a 39,2 milioni di euro, 19,6 milioni per il 2015 e altrettanti per il 2016. 
Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dal 21 dicembre 2015 e sino al 31 marzo 2016. 
Scheda informativa sulla zona franca dell'Emilia  
 
MiSE: guida gestione impianti riscaldamento e raffrescamento 

Il Ministero dello sviluppo economico pubblica la guida per la corretta gestione degli impianti per il riscaldamento 
e il raffrescamento. La guida chiarisce gli adempimenti previsti dalla legge nazionale per la manutenzione e il 
controllo di efficienza degli impianti termici e le loro tempistiche. 
Infatti una precisa regolazione e una corretta manutenzione degli impianti termici, ricorda la guida, consentono di 
ridurre sensibilmente i consumi e con essi anche la spesa sostenuta per farli funzionare. E non solo. Un impianto 
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ben tenuto è più sicuro e inquina meno, perché emette nell’atmosfera una minore quantità di gas che hanno 
effetti negativi sull’ambiente e sulla nostra salute. 
Guida per l’esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici (pdf, 2 Mb) 
 
 
 
Lavoro: INSIDE - INSerimento Integrazione NordSud inclusionE 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di 
Integrazione, attraverso Italia Lavoro Spa, con il Fondo Nazionale Politiche Migratorie, finanzia il Progetto per 
l'inserimento socio-lavorativo di fasce vulnerabili di migranti – INSIDE. 
L'obiettivo dell'intervento è la promozione, su tutto il territorio nazionale, di azioni per favorire l'inserimento 
socio-lavorativo di persone titolari di protezione internazionale, accolte nel Sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati ("SPRAR"). Le risorse destinate al finanziamento delle doti individuali sono pari a 3.700.000 euro a 
valere sul Fondo Politiche Migratorie – Anno 2013. L'Avviso prevede il riconoscimento di 672"doti individuali di 
inserimento socio-lavorativo" per la costruzione di percorsi individualizzati e l'erogazione di un mix di servizi e 
misure di politica attiva del lavoro finalizzati a qualificare le competenze e favorire l'occupazione, anche in mobilità 
territoriale. 
A pena di esclusione le domande di partecipazione dovranno essere inviate a Italia Lavoro S.p.A., a mezzo Posta 
Elettronica Certificata all'indirizzo inside@pec.italialavoro.it, indicando obbligatoriamente nell'oggetto "Progetto 
INSIDE" a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito di Italia Lavoro del presente 
Avviso e non oltre le ore 13.00 del 1 febbraio 2016. 
Per maggiori approfondimenti sull'Avviso è possibile consultare il seguente link. 
Per maggiori informazioni e/o chiarimenti è possibile scrivere a inside@italialavoro.it. 
 
Lavoro: nuovi standard relativi Comunicazioni Obbligatorie 

Con la Nota n. 5843/2015 del 20 novembre, la Direzione Generale dei Sistemi Informativi del Ministero del Lavoro 
comunica l’entrata in vigore il 9 dicembre 2015 alle ore 17.00 dei nuovi standard relativi alle Comunicazioni 
Obbligatorie e al funzionamento della piattaforma tecnologica “Garanzia Giovani”. Per di garantire il corretto 
funzionamento della cooperazione applicativa su tutto il territorio nazionale, la Direzione invita ad eseguire gli 
aggiornamenti sui nodi regionali dalle ore 15.00 alle ore 16.59 dello stesso giorno. 
 
Lavoro: inclusione disabili, elenco progetti sperimentali 

Decreto Direttoriale n. 226/2015 del 23 novembre 2015 - Decreto di approvazione dell'elenco degli ambiti territoriali 
ammessi al finanziamento nazionale ai sensi del Decreto del Direttore Generale n. 41/77 del 4 agosto 2015, col 
quale sono state adottate le Linee Guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita 
indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità per l'anno 2015 
 
Salute: Migrazione e salute, intervento Lorenzin 

25 novembre 2015 - Conferenza ad alto livello su migrazione e salute, l'intervento conclusivo del Ministro Lorenzin. 
Il testo integrale con i dati, l'azione del nostro Paese per la salute dei migranti, dei rifugiati e della popolazione 
italiana. Il ruolo della corretta informazione. Gli impegni concreti per portare questo tema al centro dell'agenda 
internazionale. 
 
Salute: Giornata mondiale AIDS 

1 dicembre, Giornata mondiale dell'Aids, i dati dell’Istituto superiore di sanità, le FAQ e il Numero verde Aids  - 
Stabile il numero di nuove infezioni da Hiv, come pure quello dei casi di Aids. Colpiti più gli uomini delle donne e i 
giovani tra i 25 e i 29 anni. Diminuiscono i decessi nelle persone malate. 
 
Lavoro: linee di indirizzo interventi persone in grave marginalità 

Nei giorni scorsi la Conferenza Unificata ha approvato le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione 
adulta in Italia. Le Linee di indirizzo, che saranno promosse e diffuse a livello nazionale, intendono qualificare gli 
interventi per le persone in grave marginalità attraverso indicazioni unitarie che raccolgono le migliori esperienze 
locali, nazionali ed europee. Frutto di un lavoro condiviso con i rappresentanti dei diversi livelli di governo e, in 
particolare, delle città metropolitane, il documento è il risultato di un confronto che nasce dal basso, dalle attività 
dei servizi e dall'animazione dei territori, realizzato con la collaborazione della Fio.PSD - Federazione Italiana degli 
Organismi per le Persone senza Dimora. Seguito 
 
Lavoro: lotta alla povertà 

In riferimento ai dati diffusi  dall'Istat, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha rilasciato la 
seguente dichiarazione: "I dati comunicati dall'Istat nel report 'Reddito e condizioni di vita', relativo al 2014, 
evidenziano, sotto il profilo del rischio di povertà e di esclusione sociale, una situazione sostanzialmente stabile 
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rispetto al 2013 e, pur con una diminuzione delle persone in condizioni di grave deprivazione, comunque 
inaccettabile e da affrontare rapidamente e in modo stabile. È a partire da questa evidenza che il Governo ha 
attivato una politica complessiva ed articolata che vede come pilastro fondamentale la definizione di un Piano 
nazionale per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, il primo di questo genere nel nostro paese, 
dall'orizzonte strategico di medio periodo che prevede, accanto al sostegno al reddito, l'attivazione di politiche di 
presa in carico, che aiutino le persone ad uscire dalla loro condizione di difficoltà, da realizzare attraverso il 
protagonismo delle comunità locali e, in particolare, dei soggetti dell'associazionismo e del terzo settore. Seguito  
 
MiPAAF: accordo filiera lattiero-caseario italiana 

Durante la riunione del Tavolo della filiera lattiero casearia è stato siglato dal Mipaaf con le organizzazioni agricole, 
le cooperative, l'industria rappresentata da Assolatte e la Grande distribuzione organizzata l'accordo per la 
stabilità della filiera lattiero casearia italiana. Seguito 
 
MEF: Social Media Policy, consultazione 

 Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pone in consultazione pubblica dal 24 novembre al 24 dicembre 2015 alle 
ore 11 le Social Media Policy esterne ed interne redatte dal Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del 
personale e dei servizi (DAG), ispirandosi ai principi contenuti nelle Linee Guida emanate dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica nel dicembre 2011. 
Il testo, che in questa versione include le regole di conversazione (Netiquette) che il Ministero intende adottare 
nonché le policy interne per i dipendenti, è stato redatto avendo come riferimento il Codice di comportamento del 
Ministero pubblicato a maggio 2015. Incoraggiamo le pratiche di e-government e open government analizzando 
nuove opportunità di sviluppo della nostra presenza sui social network sites.  
Chiunque fosse interessato a suggerire modifiche e ampliamenti delle social media policy può partecipare al 
processo di consultazione pubblica online al link http://www.mef.gov.it/policy/index.html indicando via e-mail 
all’indirizzo social.mef@tesoro.it la sezione per la quale propone delle modifiche e il testo delle stesse. Eventuali 
modifiche alle policy saranno comunicate ai proponenti e indicate in nota nel documento definitivo. 
Per saperne di più 
La consultazione pubblica sulle social media policy 
Il Codice di Comportamento del MEF 
Vademecum “Pubblica Amministrazione e social media” - Dipartimento della Funzione Pubblica  
 
 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenza Stato-regioni: seduta del 26 novembre 

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Sottosegretario agli affari regionali e alle autonomie, Bressa, ha 
esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati: Report. 
Documenti consegnati in seduta: 
Punto n. 13 o.d.g. doc Consegnato dal Cinsedo 
Punto n. 15 o.d.g. doc Consegnato dal Cinsedo 
Punto n. 1 o.d.g. doc Consegnato dal Cinsedo 

 
Conferenza Unificata: seduta del 26 novembre 

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro dell’interno, Alfano, ha esaminato e discusso i seguenti punti 
all’ordine del giorno, con gli esiti indicati. Report 
Punto n. 2 o.d.g. doc consegnato dall'Upi (parere ddl stabilità 2016 – emendamenti Upi) 
Punto n. 3 o.d.g. doc Consegnato dal Cinsedo 
Punto n. 9 o.d.g. doc consegnato dall'Upi 
 
Conferenza Stato-città: rinvio 

La prossima seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, già in calendario per il 26 novembre 2015, è 
rinviata a data da destinarsi. 
 
Conferenza Regioni: Ok su riparto Fondo sanità 

“Tutto si è svolto positivamente”. Raggiunto l’accordo sul riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2015 nel corso 
della Conferenza delle Regioni del 25 novembre. Lo ha annunciato lo stesso presidente Sergio Chiamparino: 
“abbiamo raggiunto l'intesa sul riparto del Fondo che prevede l'utilizzo di un fondo premiale affinchè nessuna 
Regione perda più dello 0,50 rispetto allo scorso anno. C'è stata una trattativa per tenere conto di alcune istanze 
del Veneto ma la trattativa si è chiusa positivamente”. 
Riparto FSN 2015: Venturi, Coletto, Zaia, Frattura, Ceriscioli, D'Alfonso e Arru 
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Comunicato 
 

Aska News: Accordo Regioni su riparto Fsn: tagli per 0,5%   
Adnkronos: SANITA': CHIAMPARINO, RAGGIUNTA INTESA SU RIPARTO FONDO  
AGI: Regioni: Chiamparino, c'e' accordo su riparto Fondo sanitario   
ANSA: Sanità: Regioni, accordo su riparto Fondo da 110 mld 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
D.l. n. 154/2015 – Interventi urgenti territorio: lex n. 189/2015 

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge 29 novembre 2015, n. 189, di conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale. Testo 
coordinato  
Il provvedimento reca interventi: per il decoro degli edifici scolastici; di modifica dell'ambito di applicazione della 
normativa transitoria in materia di lavori socialmente utili, "allo scopo di consentire alle amministrazioni 
pubbliche" la continuità nello svolgimento delle relative attività di pubblica utilità; per l'amministrazione 
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza; di riduzione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità 
interno, per l'anno 2015, in favore degli enti locali interessati dagli eccezionali eventi meteorologici del 13 e 14 
settembre 2015, che hanno colpito i territori delle province di Parma e di Piacenza. (GU n. 279 del 30.11.2015) 
 
D.l. n. 153/2015 - Accisa carburanti e rientro di capitali: lex n. 187/2015 

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto-legge 20 novembre 2015, n. 187, recante 
misure urgenti per la finanza pubblica (c.d.  voluntary disclosure), in vigore dal 28 novembre 2015. Testo coordinato  
E’ attribuita al Centro operativo di Pescara la competenza alla gestione delle istanze presentate, per la prima 
volta, a decorrere dal 10 novembre 2015 (vedi provvedimento Agenzia delle Entrate ha pubblicato del 27 novembre 
2015 n. 153472) (GU 277 n. 27.11.2015) 
Fisco Oggi: Voluntary disclosure: a Pescara oppure in direzione regionale  
 
Eventi eccezionali: ordinanze di protezione civile 

Sono del 17 novembre 2015 le due ordinanze di protezione civile che dispongono interventi urgenti a favore della 
provincia di Genova e della Regione Campania: 

 Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 
13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della provincia di Genova (Ordinanza n. 299); 

 Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei 
giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania (Ordinanza n. 298). (GU 
277 n. 27.11.2015) 

 
CIPE: sanità penitenziaria, ripartizione Fondo sanitario 2013 

E’ del 6 agosto 2015 la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, n. 84, di 
ripartizione tra le regioni del Fondo sanitario nazionale 2013 destinato al finanziamento della sanità penitenziaria. 
Si tratta di 167.800.000,00 euro (di cui 3.440.841 assegnati all’Abruzzo). (GU 277 n. 27.11.2015) 
 
Risanamento banche: testi aggiornati dlg nn. 180 e 181/2015 

Sul Suppl. Ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2015 sono stati pubblicati i testi aggiornati 
(ossia corredati delle relativi note) dei decreti legislativi  16 novembre 2015 che, lo ricordiamo, vanno a completare 
l’iter di recepimento della direttiva 2014/59/UE sul meccanismo di risanamento e risoluzione degli enti creditizi. 
Tra le novità più significative la previsione del meccanismo del bail-in che debutta dal 1° gennaio 2016: nelle 
situazioni di crisi bancaria non interverrà più lo Stato, ma dovranno farsi carico delle perdite azionisti e 
obbligazionisti. 
I testi ripubblicati: decreto legislativo n. 180; decreto legislativo n. 181. 
 
Stati di emergenza: delibere 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 2015 sono state pubblicate due delibere del Consiglio dei ministri 
del 6 novembre 2015 recanti: 

 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche, caratterizzate da 
forti venti, che il 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle provincie di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa 
Carrara, Prato e Pistoia (delibera);  

 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 
e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della provincia di Genova. (delibera) (GU n. 276 del 26.11.2015) 
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Giubileo straordinario: risorse per la prefettura di Roma 

Con delibera del Governo del 6 novembre sono stati concessi stanziamenti a favore della prefettura di Roma per 
assicurare la copertura finanziaria delle spese da sostenere anche in ragione della imminente apertura del Giubileo 
straordinario della Misericordia. Si tratta di una quota pari a 1.050.000,00 euro per l'anno 2015, delle risorse di cui 
all'art.  1, comma 200, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015). (GU n. 276 del 26.11.2015) 
 
Istituti di patronato: schemi di convenzione 

Al fine di sostenere il processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, con   l'obiettivo   di   supportare   
la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima, gli istituti di patronato possono svolgere, 
sulla base di convenzioni specifiche - in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 10, comma 1, della 
legge n. 152/2001 – attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo 
all'erogazione del servizio secondo lo schema  di convenzione, definito nel testo allegato al decreto del Ministero 
del lavoro del 28 settembre 2015. Le convenzioni stipulate con enti pubblici ed enti privati sono pubblicate nei siti 
internet degli Istituti di patronato e di assistenza sociale. (GU n. 276 del 26.11.2015) 
 
Motorizzazione: incremento tariffe 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero 
dell’economia, del 5 ottobre 2015 recante “Incremento delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione”.  
L’incremento tariffario riguarda la tabella 3, punti 1 e 2 (esami per conducenti di veicoli a motore, Duplicati, 
certificazioni, eccetera, inerenti ai veicoli o ai conducenti) della legge n. 870 del 1986. 
Il provvedimento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. (GU n. 276 
del 26.11.2015) 
 
ISTAT: prezzi al consumo mese di ottobre 2015 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 2015 è stato pubblicato il comunicato dell’Istituto Nazionale di 
Statistica che riporta l’“Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di ottobre 2015, 
che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed 
ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)”.  
 
Interventi nel territorio: d.l. n. 185/2015 

Pubblicato il decreto-legge n. 185 del 25 novembre 2015 recante “Misure urgenti per interventi nel territorio”.  (GU 
n.275 del 25.11.2015) 
 
Settore creditizio: d.l. n. 183/2015 

In vigore dal 23 novembre il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante “Disposizioni urgenti per il settore 
creditizio”. Il d.l. cosiddetto “Salva banche” è volto a consentire la costituzione degli enti-ponte previsti dai 
provvedimenti di avvio della risoluzione delle banche Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Nuova Banca delle 
Marche S.p.A., Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.A, Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A, tutte con sede 
in Roma, via Nazionale 91, aventi per oggetto lo svolgimento dell’attività di ente–ponte".  (GU n. 273 del 23.11.2015) 
 
MiSE: sicurezza nel settore degli idrocarburi, nomina dirigente delegato 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di nomina dell'ing. 
Gilberto Dialuce - Dirigente generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del 
Ministero dello sviluppo economico – a dirigente delegato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza nel 
settore degli idrocarburi. (GU n. 273 del 23.11.2015) 
 
Comune di Prata Sannita: sanzione mancato rispetto patto di stabilità 2014 

In data 12 novembre 2015 è stato emanato il decreto del Direttore centrale della finanza locale concernente  la 
determinazione della sanzione al  comune  di  Prata  Sannita  per  il mancato rispetto del patto di stabilità interno  
relativo  all'anno 2014. (GU n. 273 del 23.11.2015) 
 
 

Giurisprudenza 
 
CORTE GIUSTIZIA UE 

Tariffe TLC 

Sentenza nella causa C-326/14 del 26.11.2015: l’aumento delle tariffe di telecomunicazione in base a un indice dei 
prezzi al consumo non consente agli abbonati di recedere dal loro contratto. 
 

Personale azienda servizi pubblici 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-11-26&atto.codiceRedazionale=15A08826&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=15A08810&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-11-26&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.fl
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-11-26&atto.codiceRedazionale=15A08827&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-11-26&atto.codiceRedazionale=15A08803&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-11-25&atto.codiceRedazionale=15G00202&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-11-23&atto.codiceRedazionale=15G00200&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-11-23&atto.codiceRedazionale=15A08741&elenco30giorni=false
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec35-15.html
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_184389/


Sentenza nella causa C-509/14 del 26.11.2015: l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 
marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti 
dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere 
interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva una situazione in cui un’impresa 
pubblica, incaricata di esercitare un’attività economica di movimentazione di unità di trasporto intermodale, affidi, 
con un contratto di gestione di servizi pubblici, la gestione di tale attività a un’altra impresa, mettendo a 
disposizione di quest’ultima le infrastrutture e le attrezzature necessarie di cui essa è proprietaria, e in seguito 
decida di porre termine a tale contratto senza riassumere il personale di quest’ultima impresa, con la motivazione 
che in futuro avrebbe gestito essa stessa detta attività con il proprio personale. 
 
Appalti e ricorsi 

Sentenza nella causa C-166/14 del 26.11.2105. il diritto dell’Unione europea, segnatamente il principio di effettività, 
osta ad una normativa nazionale che subordina la proposizione di un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento 
danni per violazione di una norma in materia di appalti pubblici al previo accertamento dell’illegittimità della 
procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione per mancata previa pubblicazione di un bando di gara, 
qualora tale azione di accertamento di illegittimità sia soggetta ad un termine di decadenza di sei mesi a partire dal 
giorno successivo alla data dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi, indipendentemente dalla 
circostanza che colui che propone l’azione fosse o meno in grado di conoscere l’esistenza dell’illegittimità di tale 
decisione dell’amministrazione aggiudicatrice. 
 
Supermercati e concorrenza 

Sentenza nella causa C-345/14 del 26.11.2015: Possono essere considerati come costitutivi di un accordo avente 
«per effetto» di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, 
TFUE, i contratti di locazione commerciale, quali quelli di cui al procedimento principale, di cui si accerti, al termine 
di un’approfondita analisi del contesto economico e giuridico nel quale questi ultimi si inseriscono, nonché delle 
peculiarità del mercato di riferimento interessato, che contribuiscono in maniera significativa a un’eventuale 
compartimentazione di tale mercato. L’importanza del contributo di ciascun contratto a tale compartimentazione 
dipende, segnatamente, dalla posizione delle parti contraenti su detto mercato e dalla durata di tale contratto. 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE 

Sospensione del procedimento con messa alla prova 

Sentenza n. 240 del 7.10-26.11.2015: dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 464-bis, 
comma 2, del codice di procedura penale, sollevate dal Tribunale ordinario di Torino, in composizione monocratica, 
in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848. 
La qlc è stata sollevata per l'articolo 464-bis «nella parte in cui, in assenza di una disciplina transitoria, analoga a 
quella di cui all’art. 15-bis, co. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 118, preclude l’ammissione all’istituto della 
sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati di processi pendenti in primo grado, nei quali la 
dichiarazione di apertura del dibattimento sia stata effettuata prima dell’entrata in vigore della legge 67/2014». 
 
Pena per il reato satellite 

Sentenza n. 241 del 21.10-26.11.2015: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 81, 
quarto comma, del codice penale, aggiunto dall’art. 5 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice 
penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione 
delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo 
comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Macerata. 
La qlc è stata sollevata con particolare riguardo ai «casi nei quali la pena per il reato satellite debba determinarsi 
inderogabilmente nel massimo edittale». 
 

CORTE DI CASSAZIONE 

Pagamento parziale IVA equivale a mancato versamento  

Sentenza n. 45033/2015: Legittimo il sequestro: ciò che conta è la coscienza e volontà di presentare la 
dichiarazione e omettere il tributo, sapendo che l'importo evaso supera la soglia di punibilità. L'eventuale parziale 
pagamento del debito non esclude l'elemento soggettivo del reato di omesso versamento dell'Iva (articolo 10-ter 
del Dlgs 74/2000), considerato che la fattispecie incriminatrice richiede non già il dolo "specifico" ma quello 
"generico", consistente nella mera consapevolezza della condotta omissiva. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=172144&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=264910
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=172143&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=264910
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=172145&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=264910
http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0240s-15.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0241s-15.html


Iva: il pagamento parziale equivale a mancato versamento dell'imposta 
 

Notariato: vincoli di destinazione 

L’imposizione indiretta sui vincoli di destinazione: nuovi orientamenti e prospettive interpretative - Studio n. 132-
2015/T - Con tre recenti ordinanze, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della imposizione indiretta sui 
vincoli di destinazione, ritenendo configurabile una autonoma imposta, nell’ambito del tributo successorio e 
donativo, gravante sulla costituzione del vincolo. Simile interpretazione determinerebbe l’applicazione del tributo 
ad ogni fattispecie di vincolo di destinazione, anche di natura non traslativa ed indipendentemente dal carattere 
oneroso o liberale/gratuito, comportando un notevole aggravio di tassazione, nel settore delle imposte indirette, 
per una pluralità di ipotesi diffuse a livello operativo. 
 

Cessione azienda, Registro e presunzioni 

Sentenza n. 22506/2015: rappresenta una qualità dell'azienda e va quindi fatta rientrare nel computo complessivo 
dei beni che la compongono; tale operazione deve precedere la detrazione delle passività. Ai fini della 
determinazione della base imponibile dell'imposta di registro in caso di cessione di azienda, l'avviamento 
commerciale va sommato agli altri beni e non può essere escluso a priori, anche se l'impresa ha chiuso con perdite 
negli esercizi passati e/o successivi all'atto di trasferimento. 
Fisco Oggi: Registro: il valore dell'avviamento non è condizionato dalle perdite 
 

Sentenza n. 10927/2015: Non è invece applicabile lo speciale regime, dettato per l'Iva, limitativo della prova 
necessaria a renderle inoperanti: il contribuente può avversarle con ogni mezzo. Le risultanze delle presunzioni di 
cessione e d'acquisto, statuite in ambito Iva, hanno, per l'unitarietà dell'ordinamento tributario, rilievo anche per 
le imposte dirette, senza che abbisognano di ulteriori elementi indizianti, ma al contribuente è consentito 
contrastarle con ogni mezzo probatorio contrario. 
Fisco Oggi: Presunzioni di cessione e d'acquisto rilevanti anche per le imposte dirette 
 
 

ICI e IMU su antenne telefonia 

Sezione V civile - Sentenza n. 24026 del 25.11.2015: In materia di accertamento ICI relativa a stazione RBS per 
telefonia cellulare GSM. Le antenne Pagano l’ICI in quanto da accatastare in categoria D e non E. 
Il Sole 24 Ore del 26.11.2015: L'antenna dei cellulari paga Ici e Imu  
 

CONSIGLIO DI STATO 

Lottizzazione abusiva 

Sezione VI -  Sentenza n. 5328 del 24.11.2015: in materia di sanzioni per lottizzazione abusiva 

 
Demolizione opere abusive 

Sezione VI – Sentenza n. 5324 del 24.11.2015: riguarda un provvedimento per la rimozione di opere abusive. 
Secondo il Consiglio è fondato il motivo di ricorso diretto a sostenere il difetto di competenza del Comune a dare 
esecuzione al giudicato penale di condanna. 

 
Utilizzo spazi esterni agli esercizi pubblici 

Sezione V - Sentenza n. 5298 del 20.11.2015: riguardante la regolamentazione dell'utilizzo degli spazi esterni agli 
esercizi pubblici 

 
Incameramento cauzione  

Sezione IV – Sentenza n. 5280 del 19.11.2015: sull'inapplicabilità dell'art. 48 del dlgs n.163/06 (incameramento della 
cauzione) per gli appalti di servizi inseriti nell'allegato II B del codice dei contratti.  
 

TAR 

Oneri di urbanizzazione da restituire se il permesso di costruire non è utilizzato 

Con la Sentenza del 10 novembre 2015, n. 12693, il Tar del Lazio ha stabilito che il Comune è tenuto alla restituzione 
degli oneri di urbanizzazione nel caso l’opera autorizzata non venga realizzata. Ciò in ragione della stretta e 
inscindibile connessione tra gli oneri di urbanizzazione e costruzione imposti al privato e all’attività di 
trasformazione del territorio oggetto del permesso. Deve quindi essere restituito al privato l’importo versato 
poiché viene a mancare la legittima causa dell’originaria obbligazione. Leggi la Sentenza 

 

 

http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/iva-pagamento-parziale-equivalea-mancato-versamento-dell-imposta
http://www.notariato.it/sites/default/files/132-15-t.pdf
http://www.notariato.it/sites/default/files/132-15-t.pdf
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/registro-valore-dell-avviamentonon-e-condizionato-dalle-perdite
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/presunzioni-cessione-e-d-acquistorilevanti-anche-imposte-dirette
http://www.fondazioneifel.it/sala-stampa/item/3182-ifelmattina
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=VBGOGUCY535XXSLBNBIYDA2IQQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=S2NTZPY7ZO466PYGESP6FQ5BYE&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5U7ZFSI6DOVKG5RADSWJRNPLHQ&q=
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=5173
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FZFBJKGN6X5QUK36W3IA7S66S4&q=


 

 

Authority – Agenzie 
 
AGCM: autonomia finanziaria Autorità portuali 

AS1230 - L’Autorità antitrust auspica che, anche in prospettiva di una riforma complessiva del sistema portuale, 
venga prevista una modifica normativa e regolamentare volta all’introduzione di un criterio di ripartizione di fondi 
ministeriali destinati alla realizzazione e/o alla riqualificazione di infrastrutture portuali che si basi non già 
esclusivamente sull’IVA dovuta sull’importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di 
ciascun porto, ma anche su altre variabili relative all’effettiva incidenza del traffico complessivo di ciascun porto 
rispetto al traffico dell’intera portualità nazionale e alla sua evoluzione nel corso del tempo. 

Garante privacy: accesso dossier sanitario 

No all'accesso indiscriminato al dossier sanitario elettronico. I dati devono essere accessibili solo ai professionisti 
sanitari che assistono in quel momento il paziente e solo per il tempo necessario alla cura. I principi, già affermati 
in casi analoghi, sono stati ribaditi dal Garante privacy con un provvedimento [doc. web n. 4449114] in cui ha 
dettato all'Azienda Usl 11 di Empoli una serie di misure per sanare gravi violazioni riscontrate nella gestione degli 
oltre 350 mila dossier sanitari, relativi a persone che si sono rivolte alla struttura.  

Garante privacy: telemarketing 

Le società di telemarketing non possono contattare un'utenza riservata senza aver prima acquisito il consenso 
dell'intestatario della linea. E' quanto ha ribadito il Garante della privacy affrontando il caso di un utente che si 
lamentava di essere stato disturbato con offerte promozionali nonostante il suo numero non fosse presente, su 
sua richiesta, in alcun elenco telefonico. Il Garante ha quindi vietato [doc. web n. 4449190] alla società di 
telemarketing il trattamento dei dati personali dell'interessato,  ma ha imposto anche il divieto di usare il numero 
riservato di potenziali clienti senza aver prima documentato di aver acquisito il loro specifico consenso, libero e 
informato. 

Garante privacy: anagrafe studenti 

Via libera del Garante privacy [doc. web n. 4448995] alla dematerializzazione delle procedure per l'assegnazione 
del personale di sostegno agli studenti disabili. Il parere favorevole dell'Autorità è stato espresso su uno schema di 
regolamento del Miur che disciplina la raccolta ed il successivo trattamento dei dati riferiti alla disabilità degli 
alunni censiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti. Per garantire la massima riservatezza, documenti delicati 
quali la certificazione dello stato di handicap, la diagnosi funzionale, il profilo dinamico funzionale e il piano 
educativo individualizzato saranno inseriti in una sezione separata dell'Anagrafe e senza il nominativo dell'alunno. 
L'Anagrafe degli studenti, istituita presso il Miur per la vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo scolastico e per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali del Ministero, sarà alimentata anche con i dati degli alunni che frequentano 
le scuole dell'infanzia. Il Garante ha, infatti, dato parere positivo [doc. web n. 4448919] anche sullo schema di 
decreto del Miur che prevede tale modifica, precisando però che i predetti dati non dovranno essere utilizzati per 
vigilare sull'assolvimento dell'obbligo scolastico, tenuto conto che la scuola dell'infanzia, che accoglie i bambini tra 
i 3 e i 5 anni compiuti, non rientra nella scuola dell'obbligo rivolta alla fascia di età tra i 6 e i 16 anni. 

AEEGSI: consultazioni 

Consultazione 561/2015/A - Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) 2015 – 2017 - Termine invio 
osservazioni 27.12.2015 
Consultazione 562/2015/E/com - Schema di disciplina delle modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di 
conciliazione delle controversie tra clienti e utenti finali e operatori - Termine invio osservazioni 15.01.2016 
Consultazione 577/2015/R/idr  
Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) - Termine invio osservazioni 15.12.2015 

ISPRA: Inventario delle emissioni dei gas ad effetto serra 

In Italia, nel 2013, le emissioni totali di gas serra, espresse in CO2 equivalente, sono diminuite del 6.7% rispetto 
all’anno precedente e del 16.1% rispetto all’anno base (1990); questo il dato comunicato, nell’ambito della 
Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite (UNFCCC) e del protocollo di Kyoto, dall’ISPRA 
che, come ogni anno, ha realizzato l’inventario nazionale delle emissioni in atmosfera dei gas serra per l’anno 2013. 
Inoltre, i dati preliminari 2014, già comunicati ufficialmente all’UE in qualità di unico responsabile dell’inventario 
emissioni in Italia, mostrano ancora un’ulteriore flessione rispetto al 2013, con un livello emissivo totale pari a 417 
milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Comunicato stampa  

http://www.agcm.it/component/joomdoc/bollettini/43-15.pdf/download.html
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=4449114
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=4449190
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=4448995
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=4448919
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/15/561-15.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/15/562-15.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/15/562-15.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/15/577-15.jsp
http://www.isprambiente.gov.it/files/comunicati-stampa/COMUNICATO_STAMPA_emissioni_gas_serra.pdf


ISS-Dogane: Ludopatia, accordo quinquennale  

Il 25 novembre scorso è stato firmato un accordo quadro per la realizzazione di studi e ricerche tra l’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.  
Si tratta dell’avvio di una collaborazione di valenza strategica tra l'Agenzia – autorità di regolazione del comparto 
dei giochi e dei tabacchi - e l’Istituto Superiore di Sanità - organo tecnico scientifico del Servizio sanitario nazionale.  
L’accordo, che avrà una durata di 5 anni (rinnovabili), prevede, tra l’altro, una specifica attività di ricerca 
epidemiologica sulla dipendenza dal gioco d’azzardo, fenomeno su cui manca ancora in Italia un sistema di 
rilevazione rigoroso e sistematico. 

Agenzia entrate: assunzione detenuti, utilizzo bonus fiscale  

Online le modalità per la fruizione del credito d'imposta riconosciuto alle aziende che favoriscono il reinserimento 
sociale dei carcerati o internati, anche in semilibertà, offrendo loro di lavorare per non meno di trenta giorni, o che 
svolgono effettivamente attività di formazione nei loro confronti (provvedimento 27 novembre 2015). 
Termini di utilizzo del bonus fiscale per l'impresa che assume detenuti 

Agenzia entrate: Spese di giustizia "contabile": i codici  

L'Agenzia sfodera nuovi "segni distintivi" riservati all'F23 e all'F24. Si moltiplicano, dunque, i canali per far confluire 
le somme direttamente nelle casse che le attendono. Un codice ente più cinquantadue sub-codici e una causale 
contributo. I primi, istituiti con la risoluzione n. 100/2015 servono a identificare l'ala giurisdizionale della Corte dei 
conti e delle sue "diramazioni": trovano posto nell'F23. La seconda trasferisce, tramite F24, a un Ente bilaterale i 
contributi versati in suo favore (risoluzione n. 99/2015). 
Spese di giustizia "contabile": ecco i codici che trovano l'ufficio 

Agenzia entrate: Consolidato e patent box, invio dei file 

Dal 26 novembre si possono presentare le comunicazioni per la designazione della controllata e quelle relative 
all'opzione per la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali. Disponibili nella sezione 
Software le nuove versioni degli applicativi Entratel e File Internet con cui gestire tali documenti.  
Consolidato e patent box: via libera all'invio dei file 

Agenzia Entrate: fatturazione elettronica, no per i medici di famiglia 

I medici generici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale sono esonerati dalla fatturazione elettronica nei 
rapporti con le Aziende sanitarie locali, se i corrispettivi sono adeguatamente certificati dal cedolino mensile. 
L'obbligo di fatturare i compensi ricevuti non esisteva prima e continua a non esistere oggi (risoluzione 98/2015). 
Fisco Oggi: Per i medici di famiglia niente fatture elettroniche 

Agenzia dogane: Riepiloghi scambi intracomunitari, nuovo software  

È on line, sul sito delle Dogane, la versione aggiornata di Intr@web 2015, il prodotto informatico che consente di 
gestire gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e/o servizi. Il database 
dell'applicazione informatica è stand-alone, cioè utilizzabile solo sul computer sul quale è stata installata. 
Riepiloghi scambi intracomunitari: il software Intr@web 2015 si rinnova 

Agenzia Entrate: Compravendite abitazioni: andamento I semestre 

Si rafforzano i segnali di ripresa dei mercati locali. Nonostante, per alcuni ambiti territoriali, permanga il segno 
negativo, i recuperi appaiono diffusi e sembra consolidarsi il percorso di risalita. È quanto emerge dalla lettura 
delle Note territoriali che monitorano il trend dei 19 capoluoghi italiani più popolosi. 
Compravendite delle abitazioni: online l'andamento del I semestre 

ARAN: retribuzioni, aggiornamento al comunicato stampa Istat  

L’indice generale delle retribuzioni contrattuali, riportato nel comunicato stampa Istat riferito al mese di ottobre, 
evidenzia un aumento dello 0,1% rispetto al mese precedente, e un incremento dell’1,2% nei confronti di ottobre 
2014. 
Incrementi tendenziali al di sopra della media generale sono restituiti nel settore privato (+1,7%) e, in particolare, 
nei settori dell’agricoltura (+3,9%) e dell’industria (+2,5%). I tassi tendenziali della P.A. rilevano variazioni nulle, ad 
eccezione della dirigenza in regime di diritto pubblico che, in applicazione del DPCM 7/8/2015 “Adeguamento 
triennale stipendi e indennità del personale di magistratura ed equiparati”, e del connesso conguaglio sugli acconti 
corrisposti, riporta un tendenziale negativo (-0.6%). 
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Appuntamenti 
 

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 sarà presentato il Progetto di ricerca PRA 2014. 
Ore 10:00-13:30 Genova, Aula Magna dell’Università di Genova, Via Balbi 5 
 
03/12/2015 – Signa maris – Roma 

Il 3 dicembre, presso la Sala stampa della Camera dei Deputati, sarà presentato Signa Maris, il progetto del Poin 
Turismo del Mibact che ha l'obiettivo di dare impulso al territorio e favorire lo sviluppo di un’offerta integrata 
turismo-cultura-mare in grado di generare nuovi flussi turistici nei territori del Sud Italia. 
L'appuntamento è promosso e moderato da Antonino Moscatt, Deputato XII Commissione Politiche europee. 
All'incontro, oltre a Roberto Rocca, Responsabile Poin Turismo del Mibact, interverranno anche diversi 
rappresentanti delle istituzioni:  Paolo Gentiloni, Ministro degli Affari Esteri, Roberto Giachetti, Vicepresidente alla 
Camera, Tiziano Arlotti, Deputato Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo e Giuseppe Marinello, 
Presidente della Commissione Territorio, Ambiente e Beni Ambientali. 
Per saperne di più sul progetto 
 
3-4/12/2015 – Centri storici e piani urbanistici – Torino  

Il 3 e il 4 dicembre prossimi, a Torino, il convegno organizzato da Inu e Ancsa a sessant’anni dalla Carta di Gubbio. 
L’obiettivo è rilanciare il dibattito sui centri storici. Il programma 
 
3-4/12/2015 - Italy Corporate Governance Conference 2015 - Milano 

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

Il 3 e 4 dicembre a Pisa si terrà il convegno “Crisi economica, istituzioni democratiche e decisioni di bilancio”,   
Aula magna Polo piagge – Via Matteotti, n. 3  
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 – La sfida delle nuove povertà- Roma 

Si apre il 4 dicembre prossimo il ciclo di convegni dedicato a “La Sfida delle nuove povertà". 
Relatori: Sergio Rizzo - Giornalista del Corriere della Sera 
Maurizio Fiasco - Sociologo 
Enrico Feroci - Direttore della Caritas - Roma 
E' obbligatoria la conferma tramite E-mail: segreteria@ciuonline.it - Tel. 06.3611683. Invito 
 
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) 

 
05/12/2015 – Giornata mondiale del suolo - Roma 

Il suolo è una risorsa preziosa da cui dipende la nostra stessa sopravvivenza ma è una risorsa fragile, nascosta e 
non rinnovabile, il cui valore è poco riconosciuto dalla società. Oggi il suolo è minacciato da pressioni naturali e 
antropiche crescenti che stanno degradando, spesso in maniera irreversibile, le sue insostituibili funzioni 
produttive, ambientali e socio-culturali. 
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Un vero e proprio "consumo di suolo" che comporta, secondo i dati ISPRA, la perdita irreversibile di 6-7 metri 
quadrati al secondo solo in Italia solo a causa della sua alterazione profonda e alla copertura artificiale con 
cemento o asfalto [Il consumo di suolo in Italia - Edizione 2015]. 
Da tutto ciò nasce l’iniziativa delle Nazioni Unite di celebrare questa indispensabile risorsa naturale con la Giornata 
Mondiale del Suolo, il 5 Dicembre, quest’anno reso ancora più importante dalla concomitante celebrazione 
dell’Anno Internazionale dei Suoli.  
Per maggiori informazioni: consumosuolo@isprambiente.it 
Programma 
 
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 
 
 
09/12/2015 - Rapporto sulla previdenza complementare - Roma 

Presentazione “Rapporto sulla previdenza complementare e sulle casse di previdenza - 2015” realizzato da BAFFI 
CAREFIN, Università Bocconi in collaborazione con MondoInstitutional (ore15,00-19,00 – Galleria del Cardinale, via 
della Pilotta 17/a). 
È richiesta conferma di partecipazione a: info@mondoinstitutional.com Tel. +39 02 67339151 - Fax +39 02 6709763 
 
10/12/2015 – Lavoro e crisi economica - Roma  

Il convegno si pone l’obiettivo di condividere e discutere le evidenze di studi condotti dall’Isfol sulle dinamiche 
recenti del mercato del lavoro e sulle diverse riforme varate negli ultimi anni e sarà l’occasione per presentare i 
risultati degli studi condotti dall’Isfol sulle recenti dinamiche del mercato del lavoro e sull’impatto delle ultime 
riforme legislative. 
Programma 
Concept note 
 
10/12/2015 – Un clima diverso per l'Europa - Milano 

L’identità europea alla prova delle trasformazioni economiche e sociali, dei cambiamenti climatici, delle 
prospettive dell’economia circolare, dei nuovi diritti di cittadinanza. Le risposte possibili per rendere l’Europa 
capace di affrontare le sfide in modo adeguato, democratico, inclusivo e innovativo per costruire una nuova 
identità comune, superare le paure e restituire la speranza. 
Legambiente a Milano, in occasione del suo X Congresso nazionale (ore 9.30  - Auditorium Acquario civico - Viale G. 
B. Gadio, 2). Scarica il programma 
 
11/12/2015 - Corruzione e pubblica amministrazione - Roma 

Venerdì 11 dicembre si terrà a Roma l’incontro di studio su “Corruzione e pubblica amministrazione”. 
Prima sessione (9.30 –13.30)  
Ore 9.30 Saluti introduttivi Eugenio Gaudio (Magnifico Rettore dell’Università di Roma “Sapienza”) Paolo Ridola 
(Preside Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Sapienza”) Enrico Del Prato (Direttore Dipartimento 
Scienze Giuridiche)  
Ore 10.00 Corruzione e istituzioni: analisi e rimedi: Coordina: Guido Corso (Università Europea di Roma)  
Andrea Bixio (Università Sapienza, Scienze Politiche) Le radici sociali della corruzione 
Luigi Paganetto (Università Tor Vergata, Economia) L’analisi economica della corruzione nel sistema istituzionale  
Maria De Benedetto (Università Roma Tre, Scienze Politiche) Corruzione e controlli 
Arturo Cancrini (Università Tor Vergata, Giurisprudenza) Corruzione e contratti pubblici  
Marco D’Alberti (Università Sapienza, Giurisprudenza) Riforme amministrative e contrasto alla corruzione  
Raffaele Cantone (Presidente ANAC) La prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni  
Seconda sessione (15. 00--18.00)  
Round Table: “Global Corruption” Moderator: Marco D’Alberti (Sapienza University, Rome)  
Speakers: Giuliano Amato (Italian Constitutional Court) Sabino Cassese (“Scuola Normale Superiore”, Pisa) 
Spyridon Flogaitis (University of Athens) Yves Meny (“Scuola Superiore Sant’Anna”, Pisa) Richard Stewart (New 
York University) Manuel Villoria (University “Rey Juan Carlos”, Madrid) 
Università di Roma “la Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, Aula Calasso 
Segreteria organizzativa: Federico Caporale (fedecap@libero.it), Silvia de Nitto (silviadn@hotmail.it), Livia 
Lorenzoni (livialor@hotmail.it). 
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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”. ore 9.30-18.30, Complesso di vicolo Valdina, Camera dei deputati 
 
14/12/2015 – Ambiente- giornata trasparenza – Roma 

Il ministero dell’Ambiente organizza la prima edizione della “Giornata della trasparenza” lunedì 14 dicembre dalle 
ore 9.30 all’Auditorium. Obiettivo è illustrare quanto la trasparenza sia importante per controllare l’attività della 
pubblica amministrazione, garantendo efficienza e legalità. 
Programma completo 
Le indicazioni per la registrazione 
 
15/12/2015 – L'Italia del Riciclo 2015 - Roma 

Il Sesto Rapporto "L'Italia del Riciclo 2015" sarà presentato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e da FISE 
UNIRE il 15 Dicembre prossimo a Roma. 
 Il Rapporto fornisce un quadro complessivo sul riciclo dei rifiuti in Italia e individua le dinamiche europee e 
internazionali dei mercati dei materiali riciclati e le tendenze in atto in Italia, attraverso l'analisi dettagliata del 
contesto economico nazionale ed internazionale. Il focus del 2015 sarà dedicato alla responsabilità estesa del 
produttore e ai dati di import-export dei rifiuti. 
Il Convegno, nel quale verranno presentati i dati di questa 6° Edizione, costituirà inoltre l'occasione per 
approfondire, con i principali attori del settore della gestione dei rifiuti, le prime considerazioni e gli impatti che la 
nuova bozza di Direttiva sull'economia circolare potrebbe avere sul settore dei rifiuti. (Ore 09:30-13:30 - presso la 
Sala Verdi dell'Hotel Quirinale, in Via Nazionale 7) 
La partecipazione è gratuita. A breve verrà pubblicato il programma dettagliato dell'evento. 
È richiesta l'iscrizione compilando il form di registrazione online | link | 
 
16/12/2015 - Massimo Severo Giannini: la multiforme esperienza del diritto - Roma 

“Massimo Severo Giannini: la multiforme esperienza del diritto”, questo il titolo dell’evento che si terrà a Roma il 
16 dicembre, nel centenario della nascita. 
Presiede: Sabino Cassese, Emerito Scuola Normale Superiore di Pisa 
Interventi: Giuliano Amato, Giudice costituzionale, Giannini e il diritto dell’economia 
Marco D’Alberti, Ordinario Università Sapienza, Il diritto amministrativo di Giannini 
Cesare Pinelli, Ordinario Università Sapienza, Giannini costituzionalista 
Stefano Rodotà, Emerito Università Sapienza, Giannini e il diritto privato 
ore 15.00 Facoltà di Giurisprudenza, Sala delle Lauree 

 
 

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