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Patrimonio della PA, Rapporto MEF su partecipazioni detenute da Amministrazioni Pubbliche al 
31 dicembre 2013 

Rapporto MEF - Partecipazione PA al 31.12.2013 
 
Camera – Ddl 3444 - Legge stabilità: modifiche 

Con l’approvazione di numerose modifiche, la Commissione bilancio della Camera si avvia a concludere l’esame del 
ddl stabilità 2016 (C 3444) al fine di consentirne l’incardinamento in Aula nella seduta del 16  dicembre.  
Con un emendamento del Governo è stato recepito il decreto-legge n. 183/2015 c.d. “salva banche”. 
Tra le altre numerose modifiche, si segnalano i cc. 24-bis – 24-septies riguardanti la procedura di approvazione 
delle note metodologiche e dei fabbisogni standard, nonché le nuove norme per le Regioni, gli enti locali, le 
province e gli investimenti nel Mezzogiorno. 
Avvenire del 13.12.2015: Sì al pacchetto-azzardo. Meno poteri agli enti locali  
Corriere della Sera del 13.12.2015: Tasi, il governo blocca gli aumenti –  
Il Sole 24 Ore, QEL, «Super-Tasi» solo con nuova delibera - Cancellata la sanatoria delle aliquote ritardatarie  
Anci: Incentivi a Unioni e Fusioni di Comuni sono grande risultato  
Anci: Non penalizzare i piccoli Comuni  
Anci: Personale, necessario sblocco turn-over  
UPI: Legge di stabilità, Province, Variati “Primi segnali ma insufficienti” 
Il Sole 24 Ore del 14.12.2015: Vincoli a due vie sul personale 
 
Senato – D.l. n. 185/2015 - Interventi nel territorio: conclusione 

In Commissione bilancio del Senato si è concluso, con modifiche, l’esame del decreto-legge che dispone interventi 
di carattere finanziario in favore di talune aree territoriali in situazione di criticità, nonché per garantire lo 
svolgimento del Giubileo e per consentire la valorizzazione dell'area Expo 2015. Il testo prevede inoltre interventi 
di natura finanziaria nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, nel settore occupazionale e per la promozione 
del Made in Italy, nonché per l'incentivazione del volontariato nel servizio civile, il recupero degli alloggi di edilizia 
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residenziale pubblica, la realizzazione di interventi nelle periferie urbane e infine per il sostegno del cinema e del 
patrimonio culturale. Con una modifica apportata, si dispone la proroga del termine per l'esercizio delle deleghe 
per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del 
bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa (S2145). Dossier del Servizio studi sul ddl n. 2145 
 
Rapporto sulla Finanza Territoriale in Italia  

Presentato il nuovo Rapporto sulla Finanza Territoriale in Italia elaborato da SRM insieme ad una rete di istituti 
composta da Ires, Irpet, Eupolis, Ipres e Liguria Ricerche.  
Nel 2015 prendono avvio importanti riforme istituzionali e contabili e si prefigurano prossimi interventi fiscali, il cui 
effetto sui territori è sempre più differenziato. Il Rapporto 2015 presenta le evoluzioni congiunturali della finanza 
pubblica territoriale, monitora il processo di riforma istituzionale e contabile in atto, delinea le prospettive future 
sulla base del dibattito in corso, raccogliendo le esperienze e le riflessioni che emergono dai vari contesti regionali. 
L'Introduzione della I parte è curata da Gilberto Turati (Università di Torino) e l'Introduzione della II parte da 
Riccardo Mussari (Università di Siena). 
Tra le diverse analisi effettuate, la ricerca ha dedicato un capitolo specifico allo studio dei principali strumenti 
utilizzati dagli Enti locali per il finanziamento dei loro investimenti col fine di cogliere “quanto” e “come” essi 
stiano lavorando per la crescita del territorio, anche in considerazione del particolare momento congiunturale che 
stiamo vivendo. Emerge come i canali prescelti contemplino non solo il ricorso all’indebitamento (ad esempio 
contraendo Mutui) e al contributo pubblico in conto capitale (proveniente ad esempio dai fondi comunitari), ma 
anche il sostegno dei privati attraverso il project financing. 
 
Camera – Pdl 2976 e abb. -  Registro moschee: esame 

In Commissione affari costituzionali della Camera, la relatrice Centemero (FI-PdL) ha illustrato le due proposte di 
legge C2976 (Garnero Santanché ed altri) e C3421 (Palmizio) che hanno l'obiettivo di regolamentare la 
realizzazione di moschee e l'attività degli Imam. (C2976 e C. 3421)  
 
Senato – Riorganizzazione PA, pubblico impiego e dirigenza: question time 

Nel corso del question time in Senato, il Ministro per la semplificazione, Madia, ha fornito alcuni chiarimenti su: 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali; riforma della disciplina del pubblico impiego 
e della dirigenza nell’ambito dell’attuazione della legge n. 124 del 2015.  
Infine Madia ha assicurato che, a parte il testo unico sul pubblico impiego che prevede una tempistica di diciotto 
mesi (quindi sei mesi in più) “partiremo con un primo blocco di decreti già prima di Natale e poi, via via, 
continueremo a portarli in Consiglio dei ministri entro la primavera” così da avere i decreti pubblicati in Gazzetta 
Ufficiale entro agosto. 
 
Senato - Ddl 859 B - Omicidio stradale: sì alla fiducia 

Con 149 voti favorevoli e 91 voti contrari, l’Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando il 
maxiemendamento interamente sostitutivo del provvedimento recante norme penali sull'omicidio stradale (tra cui 
l’introduzione dei nuovi reati, omicidio colposo e lesioni personali stradali gravi o gravissime).  
Il testo ora dovrà tornare alla Camera per una quarta lettura (messaggio del Senato). 
 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Master di II livello in "Federalismo fiscale, controllo della spesa pubblica e sussidiarietà", 
Roma - Università La Sapienza 

Il Master avrà inizio a marzo 2016 e terminerà a novembre 2017. Il termine ultimo per la presentazione delle 
domande di iscrizione è il 29 gennaio 2016. Legautonomie è tra gli enti che hanno concesso il Patrocinio. Per tutte 
le informazioni cliccare qui. 
 

FORMEZ: prevenzione della corruzione - webinar 

Al via l’ultimo ciclo di 3 webinar che nel mese di dicembre chiuderanno le attività della Linea 3 - Ulteriori interventi 
per la prevenzione della corruzione nelle amministrazioni regionali e locali del mezzogiorno – del progetto 
“Interventi a supporto delle Riforme della PA”. L'obiettivo è di offrire ai dipendenti pubblici delle otto regioni 
meridionali un'opportunità di aggiornamento alla luce delle recenti novità sul PNA, per rafforzare le loro 
competenze strategiche e gestionali in materia di azioni di prevenzione e contrasto alla corruzione in vista della 
rimodulazione dei PTPC. 
2 dicembre “Il Piano Nazionale Anticorruzione: gli aggiornamenti a seguito della  determinazione n. 12 del 28 
ottobre 2015 di A.N.A.C. ", Andrea Ferrarini (Materiali). 
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11 dicembre “La gestione del rischio di corruzione. Analisi e trattamento del rischio alla luce degli aggiornamenti 
del PNA”, Sandro Brunelli (Iscrizioni online). 
18 dicembre “Guidare verso l’integrità. Obiettivi metodi e strumenti della formazione valoriale”, Massimo Di 
Rienzo e Patrizia Schifano 
Per recuperare i materiali dei webinar di novembre clicca qui. 
 
UPI: Assemblea dei Presidenti  

Dalla relazione introduttiva del Presidente  Variati al fascicolo delle proposte emendative: disponibile il materiale 
distribuito in occasione dell'Assemblea dei Presidenti di provincia che si è tenuta a Roma il 30 novembre 2016 per 
fare il punto sulle iniziative da intraprendere per fare fronte all'emergenza bilanci causata dalla Legge di stabilità.  
Relazione Presidente Variati Assemblea Presidenti 30 novembre 2016 
Dossier Norme interesse Province stabilità 2016 
Documento Upi Legge stabilità 2016 
Fascicolo emendamenti Upi legge stabilità 2016 
 
UPI: lettera ai Ministri Padoan e Alfano  su pagamento spettanze 2015  

In allegato la lettera inviata dal Presidente dell'Upi, Achille Variati, al Ministro dell'Economia Padoan e al Ministro 
dell'Interno Alfano, nel quale si chiede con urgenza il pagamento del saldo delle spettanze per l’anno 2015 per 
quelle Province che ancora devono incassare i trasferimenti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio.  
"La situazione finanziaria delle Province - scrive il Presidente Variati - presenta gravi profili di criticità in molte realtà 
del Paese. La fase di chiusura dei bilanci di previsione si è appena conclusa, non senza estreme difficoltà di 
conseguimento del necessario equilibrio, ed è diffusa la preoccupazione in molti enti circa la possibilità di arrivare, 
nei prossimi mesi, ad una carenza di liquidità, anche per la gestione ordinaria degli enti. E’ per questo motivo che 
mi permetto di sollecitare con urgenza il pagamento del saldo delle spettanze  per l’anno 2015 per quelle Province 
che ancora devono incassare i trasferimenti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio. Si tratta di fondi ormai 
assolutamente necessari per poter garantire la funzionalità degli enti, e sono fondi che peraltro sono stati versati 
allo Stato dalle altre Province che ormai sono definite "incapienti”. Il fondo sperimentale di riequilibrio delle 
Province è infatti interamente alimentato dal comparto medesimo, e anzi contribuisce per oltre 245 milioni annui 
al processo di risanamento della finanza pubblica attraverso il versamento allo Stato di tale somma. 

 
ANCI: Regioni, dimezzarle e riscriverne funzioni, altrimenti meglio abolirle  

 “Sarebbe meglio abolirle del tutto le Regioni, nel caso in cui non si riuscisse a condurre in porto una radicale 
riforma che ne dimezzi il numero e ne riscriva le funzioni”. Lo afferma il coordinatore nazionale di ANCI Giovani, 
Gianluca Callipo, commentando la presa di posizione delle Anci Giovani Marche, Umbria e Toscana, che nei giorni 
scorsi hanno preso posizione a favore di una macroregione dell’Italia centrale. 
“Il tema delle macroregioni – afferma Callipo - deve entrare a pieno titolo nel dibattito nazionale senza preconcetti 
e senza deleteri campanilismi. Finora è stato soltanto sfiorato, nella consapevolezza che può scatenare un 
confronto durissimo che, come spesso avviene in Italia, può andare avanti per decenni senza approdare a nulla di 
concreto. Questo non è più ammissibile, bisogna avere il coraggio di riforme epocali che diano al nostro Paese 
maggiore efficienza e modernità”. Leggi tutto 

ANCI: Regioni - Anci Giovani Marche, Toscana, Umbria: “Siamo pronti a Macroregione Italia Centrale”  
ANCI: Riforme - Anci Toscana, Marche e Umbria: macroregione dell’Italia centrale parta anche dalla collaborazione 
tra sindaci. 
 
IFEL: proposte su autonomia regolamentare e recupero evasione  

Il passaggio al federalismo fiscale municipale iniziato con il decreto legislativo n. 23 del 2011 non è stato di fatto 
ancora attuato. L'autonomia tributaria e, a cascata, quella regolamentare sono ancora una chimera. L'avvento 
dell'Imu rispetto alla previgente imposta comunale sugli immobili non ha recato con sé un effettivo ampliamento 
di autonomia. Comunicato  
 
Commissione UE: sistema europeo comune di asilo, infrazione 

La Commissione esorta la Grecia, la Croazia e l'Italia ad attuare correttamente il regolamento Eurodac 
(regolamento (UE) n. 603/2013) che dispone l'effettivo rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti asilo e la 
trasmissione dei dati al sistema centrale dell'Eurodac entro 72 ore. L'efficace attuazione del regolamento Eurodac 
è essenziale per il funzionamento del sistema Dublino e dei meccanismi di ricollocazione dell'UE. Ad ottobre la 
Commissione europea ha inviato lettere amministrative a Grecia, Croazia e Italia, che a distanza di due mesi non 
hanno reagito in modo efficace. La Commissione europea ha pertanto deciso di inviare a tali paesi lettere di 
costituzione in mora (il primo passo di una procedura di infrazione). 
Governo: "Se l'Europa vuole fare la differenza per i cittadini, deve saper rispondere in modo efficace e politico ai 
grandi nuovi momenti di cambiamento come la sfida dei rifugiati e della sicurezza. Non c'è risposta efficace 
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europea senza presa di responsabilità europea. L'Europa deve assumersi la propria responsabilità sostenendo i 
paesi che sono in prima linea nella gestione della crisi dei profughi da tempo a partire dall'Italia. L'apertura di una 
procedura di infrazione sulle identificazioni alla luce dei grandi sforzi che stiamo compiendo non è certo la risposta 
che ci aspettiamo dall'Europa. Se c'è una risposta sbagliata è quella di colpire chi da mesi è in prima linea nel 
gestire la crisi dei rifugiati assumendo responsabilità che sono anche dell'Europa". 
Così il Sottosegretario agli Affari Europei, Sandro Gozi, che ha aggiunto "La risposta non è una formalistica 
apertura di una procedura di infrazione. Oggi la soluzione non è applicare in modo miope e rigido le regole comuni 
nei confronti di chi ha fatto molto più e molto meglio di altri. La questione è applicare senza perdere più tempo 
quell'accordo sulla ridistribuzione dei rifugiati che è la risposta che tutti i governi (che sono tutti ugualmente 
vincolati da quest'accordo) dovrebbero dare e che ancora non hanno dato". 
 
Commissione UE: modificare le accise in Friuli-Venezia Giulia 

La Commissione europea ha formalmente chiesto all'Italia di modificare la sua legislazione, che prevede una 
riduzione del prezzo della benzina e del diesel acquistati dagli automobilisti residenti nella regione Friuli-Venezia 
Giulia. La Commissione ritiene che tale contributo rappresenti una riduzione delle accise sul carburante. La 
direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici (direttiva 2003/96/CE del Consiglio) non prevede riduzioni o 
esenzioni simili. La richiesta della Commissione assume la forma di un parere motivato. In mancanza di risposta 
soddisfacente entro due mesi, la Commissione può deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'UE. 
 
CdR: marchio Regione imprenditoriale europea 

Il Comitato europeo delle regioni (CdR) ha lanciato l'edizione 2017 del concorso per il marchio Regione 
imprenditoriale europea (EER) in occasione dell'Assemblea europea delle PMI tenutasi a Lussemburgo il 18 
novembre. Il premio EER è aperto a tutte le regioni e città dell’UE disposte a mettere in atto una strategia 
ambiziosa per sostenere le PMI e gli imprenditori presenti sul loro territorio. 
Il termine per la presentazione delle candidature per il marchio Regione imprenditoriale europea 2017 scade il 18 
marzo 2016. Altre informazioni  
 
CdR: sessione plenaria 

Nella 115a sessione plenaria del Comitato europeo delle regioni (CdR), il 3 e 4 dicembre a Bruxelles, i leader 
regionali e locali hanno discusso la loro proposta in merito all'Agenda dell'UE sulla migrazione con Dimitris 
Avramopoulos, Commissario per la migrazione e gli affari interni e Cécile Kyenge, correlatrice del Parlamento 
europeo in materia di migrazione. I membri hanno discusso poi del programma di lavoro della Commissione 
europea per il 2016 con il Vicepresidente Frans Timmermans. 
L'Assemblea ha adottato pareri su una serie di sfide politiche emergenti. 
Patto dei sindaci:. Seguito 
sharing economy: Seguito 
Risoluzione sul programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 
La visione territoriale per il 2050: quale futuro? –  
Norme per la remunerazione dei lavoratori nell'UE  
Il ruolo dell'economia sociale nella ripresa della crescita economica e nella lotta alla disoccupazione-  
Un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea–  
Contributo al programma REFIT: direttive "Uccelli" e "Habitat"  
 
Commissione UE: contributi Fondi strutturali 

La Commissione ha adottato una comunicazione  sul contributo dei Fondi strutturali e di investimento 
europei(fondi SIE) alla strategia di crescita dell'UE, al piano di investimenti e alle priorità della Commissione nel 
corso del decennio. La relazione comprende anche i risultati dei negoziati con gli Stati membri sugli accordi di 
partenariato, sui programmi e sulle principali sfide per paese. 
Riformati per il periodo 2014-2020, i fondi SIE pongono un chiaro accento su quattro principali settori generatori di 
crescita: la ricerca e l'innovazione, le tecnologie digitali, il sostegno all'economia a basse emissioni di carbonio e 
alle piccole imprese. Gli investimenti dei fondi SIE, orientati ai risultati e  in linea con il semestre europeo e le 
raccomandazioni specifiche per paese, consentiranno di creare le giuste condizioni perché progetti di qualità 
prosperino, le imprese crescano e la vita quotidiana della gente migliori, tutti elementi che contribuiranno alla 
ripresa in Europa. 
"Investire nella crescita e nell'occupazione – ottimizzare il contributo dei fondi strutturali e di investimento 
europei" 
Allegato I – Cooperazione territoriale europea/INTERREG 
Allegato II – Schede per paese 
Allegati III e IV – Valutazione globale dell'addizionalità e Calendario per la presentazione e l'adozione degli accordi 
di partenariato e dei programmi 
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Schede informative sul contributo dei Fondi SIE alle priorità della Commissione: 
Occupazione, crescita e investimenti 
Mercato unico digitale 
Unione dell'energia e politiche in materia di cambiamenti climatici 
Unione economica e monetaria 
Migrazione 
 
ISFOL: bandi Programmi operativi 

E’ stato pubblicato il report “Analisi tramite banca dati dei Bandi e degli Avvisi Pubblici emanati dalle 
Amministrazioni titolari di Programmi Operativi nel periodo di programmazione 2007 – 2013”, curato dalla 
Struttura Sistemi e Servizi Formativi dell’Isfol, il quale ha lo scopo di restituire un quadro delle policy messe in 
campo dalle Amministrazioni centrali e regionali nella programmazione 2007-2013. 
 
Corte dei conti: bilancio di previsione 2015 regione Abruzzo 

3 dicembre 2015 – Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo - Delibera n. 335/2015/FRG - Approvazione relazione 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 della regione Abruzzo - art. 1, comma 3, d. l. 174/2012 
convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
 
Corte dei conti: Giudizio di parificazione Lazio 

Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2014 - Relazione 
orale e scritta del Procuratore regionale 
 
Corte dei conti: effettiva riscuotibilità crediti 

Corte dei conti Veneto Delibera/SRCVEN/529/2015/PRSP - Rendiconto 2013 – Sulla analisi dei crediti per verificare la 
loro effettiva riscuotibilità - Diversamente i comuni potrebbero rischiare di produrre dei risultati inattendibili e 
delle irregolarità contabili. 
 
Corte dei conti: pareri sezioni regionali 

Lombardia 
9 dicembre 2015 – Delibera/452/2015/PAR - Richiesta di parere in merito alla assicurazione dei propri amministratori 
contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. - “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica” 
30 novembre 2015 – Delibera/445/2015/PAR - La Sezione regionale di controllo ha chiarito, sulla base delle 
deliberazioni della Sezione delle autonomie, che per gli enti locali sottoposti a patto, con riferimento al turn-over, 
vige ora il principio della cumulabilità dei resti nel triennio, inteso in senso dinamico (deliberazione n. 
28/SEZAUT/2015/QMIG), rimanendo tuttavia il criterio della spesa storica, computato secondo le specifiche 
disposizioni previste e senza possibilità di ricorso a conteggi virtuali, per l'applicazione della disciplina di 
contenimento della spesa di cui ai commi 557 ss. dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 (la cui applicazione è 
peraltro espressamente fatta salva anche dal vigente comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge n. 90 del 2014, a cui si 
riferisce la disciplina predetta dei “resti”).   
30 novembre 2015 – Delibera/444/2015/PAR - La richiesta formulata dal Presidente della Comunità Montana è 
inammissibile poiché se anche la Comunità Montana è un ente locale non rientra fra gli Enti specificamente 
individuati nell’art. 7, co. 8 della legge n. 131 del 2003 che possono avvalersi della funzione consultiva delle Sezioni 
regionali della Corte dei conti nella materia della contabilità pubblica.   
10 novembre 2015 – Delibera/398/2015/PAR - Assunzioni, la Corte dei conti apre sull'utilizzo «libero» dei resti del 
turn over   
 

Piemonte 
2 dicembre 2015 – Delibera/171/2015/PAR - Richiesta di parere in ordine alla questione inerente le spese per la 
promozione turistica del territorio.   
 

Umbria 
12 novembre 2015 – Delibera/149/2015/PAR - La richiesta di parere concerne la possibilità di accedere a graduatorie 
di concorsi per un posto di assistente sociale a tempo indeterminato part time, vigenti presso altri Enti. Tale 
facoltà è ammissibile al ricorrere di tre condizioni   
 

Toscana 
2 dicembre 2015 – Delibera/532/2015/PAR - Richiesta di parere sulla corretta applicazione dell’art. 1, comma 557, l. n. 
296/2006. - L'obbligo di riduzione dell'indice della spesa di personale sulla spesa corrente deve essere verificato in 
riferimento ai valori medi registrati nel triennio 2011-2013 
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IFEL: Gettiti standard IMU-TASI e il calcolo FSC 2015  

Ifel ripubblica nell'area riservata del sito lo schema Fsc2015 per correggere alcune imprecisioni riguardanti 
esclusivamente il riparto delle assegnazioni annuali relative al ristoro delle riduzioni IMU  disposte con il dl n. 102 
del 2013. 
 
Anci Lombardia: Stabilità 2016, calcolo saldo di competenza finanziaria potenziato 

A complemento della nota sulla Legge di stabilità inviata con circolare 223/15, con la circolare n. 229 del 3 dicembre 
2015, Anci Lombardia ha diramato uno schema per simulare il calcolo del saldo di competenza finanziaria 
potenziato. 
 
CNEL: Prospettive e congiuntura dell'economia italiana 

E' online il numero di novembre 2015 del Notiziario su prospettive e congiuntura dell'economia italiana, curato dal 
II Ufficio di supporto agli Organi collegiali del CNEL. Vai al Notiziario 
 
ABI-Cerved: dell’Outlook sulle sofferenze delle imprese non finanziarie 

ABI e Cerved presentano i risultati del secondo Outlook sulle sofferenze delle imprese italiane. Secondo la ricerca, 
che include per la prima volta le previsioni per il 2017, il tasso di ingresso in sofferenza delle società non finanziarie 
si ridurrà in modo significativo nei prossimi anni, passando dal picco del 3,9%, toccato a giugno 2015, al 2,3% stimato 
per la fine del 2017. Il trend positivo riguarda tutte le fasce dimensionali già a partire dal 2015, con cali più marcati 
per le microimprese, una riduzione del divario tra società maggiori e società minori e livelli delle nuove sofferenze 
al di sotto di quelli pre-crisi tra le PMI e le grandi società manifatturiere. Comunicato 
 
CGIL: l’almanacco dell’economia – numero 1 

Nasce l’Almanacco Cgil dell’economia, con cadenza approssimativamente mensile.  L’idea è di fornire un 
“cruscotto” dei principali indicatori macroeconomici nazionali, selezionati anche in ragione dell’attività sindacale: 
in un’unica tabella, una prima parte sui Conti nazionali che compongono la crescita dal lato della domanda 
aggregata; una seconda parte sulla produzione e sull’industria; una terza parte sull’inflazione; una quarta parte sul 
mercato del lavoro; un’ultima parte sui salari. Nella tabella sono riportati gli indicatori e, di volta in volta, aggiornati 
i livelli (in valore assoluto, in euro o in numeri indice), le variazioni e la dinamica congiunturale, tendenziale e 
rispetto al periodo pre-crisi. Tutti gli indicatori sono lineari e riproducibili, ma possono anche essere composti in 
indicatori più complessi (es. produttività), oppure, su richiesta, specificati per ogni settore o territorio (laddove la 
fonte statistica lo renda possibile). 
Metodologia_degli_indicatori 
Almanacco_economia_n.1_10.dic.2015 
 
EIOPA:  Financial Stability Report 2015 

L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha pubblicato il secondo 
report biennale sulla stabilità nei settori delle assicurazioni e dei fondi pensione di categoria. 
Financial Stability Report . 
Executive Summary   
Key macro-prudential risks 
The European insurance sector 
The global reinsurance sector  
The European pension fund sector 
Risk assessment 
Part II - Thematic Article  - Assessing systemic risk of the European insurance industry  
 
Invimit: parte il Fondo Stato-Difesa 

Invimit SpA, la Sgr del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel corso della riunione del Cda dello scorso 2 
dicembre, ha istituito il Fondo i3 Stato Difesa grazie all’apporto di un portafoglio immobiliare composto dalle ex 
caserme di Piazza d’Armi e Magazzini di Baggio a Milano, Palazzo Rinaldi e Caserma Romagnoli a Padova e la 
Caserma Saluzzo a Torino. Il Fondo i3-Stato Difesa è un fondo immobiliare di tipo chiuso, riservato, con un 
ammontare target di 500 milioni e che prevede il collocamento di quote unitarie di 50mila euro la cui 
sottoscrizione potrà avvenire entro 24 mesi dall’istituzione del Fondo. 
Il valore di mercato dei 4 immobili appena apportati al Fondo è di oltre 76 mln di euro e per la loro gestione sono 
previste due diverse strategie di gestione. Per Palazzo Rinaldi a Padova e la Caserma Saluzzo a Torino è prevista 
l’immediata commercializzazione ad operatori privati, mentre per Piazza d’Armi e Magazzini di Baggio a Milano e 
la Caserma Romagnoli a Padova è previsto un processo di valorizzazione urbanistica e solo successivamente il 
trasferimento ad operatori specializzati. 
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Ecco quindi che grazie a procedure di valorizzazione che incidono sugli strumenti urbanistici generali, è possibile 
destinare a nuove funzioni di mercato immobili non più utilizzati dal Ministero della Difesa attirando così 
l’interesse degli investitori privati e contribuendo al contempo alla riduzione del debito pubblico. 
 
CNA: pensare a deducibilità al 100% dell’Imu sugli immobili strumentali 

Rendere totalmente deducibile l’Imu sugli immobili strumentali costituirebbe una boccata di ossigeno per le 
imprese, un volano per lo sviluppo, un intervento per rendere meno iniqua la tassazione tra una provincia e l’altra. 
Oggi i capannoni, i laboratori, i negozi, indispensabili agli imprenditori per le loro attività, spesso sono  tassati 
come fossero appartamenti di lusso. In aggiunta, è deducibile  appena il 20% di quanto viene pagato. Per rendere 
deducibile anche l’ulteriore 80% dell’Imu sulle imprese, secondo stime ministeriali, sarebbero necessari 630 milioni. 
Soldi ben spesi. Uno studio curato dal Centro Studi e dal Dipartimento Politiche Fiscali della Cna spiega che, se 
l’anno prossimo fosse consentita la deducibilità totale dell’Imu sugli immobili strumentali, il total tax rate sulle 
piccole imprese passerebbe in un sol colpo dal 62 al 58,2%. 
L’effetto di questa correzioni di rotta sarebbe molto evidente nei territori più vessati dalla fiscalità locale. Reggio 
Calabria, la città dove il total tax rate è il più elevato (74,9%), sarebbe destinata a beneficiare di un calo del 9,5%, 
attestandosi al 65,4%. 
Allegato 1: Grafica sull’andamento del total tax rate sulle piccole imprese; Grafica su che cosa succederebbe al 
total tax rate nei cinque capoluoghi dov’è più caro elevando la deducibilità dell’Imu sugli immobili strumentali. 
Allegato 2: Tabella sull’andamento del total tax rate in tutti i capoluoghi di provincia italiani con deducibilità 
dell’Imu sugli immobili strumentali al 20% e al 100%. 
 
Unimpresa: dal 2006 peso tasse sopra media UE 

Spread fiscale tra Italia ed Europa a 360 punti base nel 2014. Il presidente Longobardi: “Fatto poco con la legge di 
stabilità” Nel 2014 lo spread fiscale tra l’Italia ed Europa era di 360 punti base: se la pressione fiscale italiana era al 
43,6%, la media Ue si è fermata al 40,0% con 3,6 percentuali. Leggi Tutto 
 
Albo gestori ambientali: diritti procedure semplificate 

La Circolare 1041 del 9 dicembre 2015 fornisce dei chiarimenti in relazione ai diritti dovuti dalle imprese che 
richiedono l'iscrizione con procedura semplificata, ai sensi dell'articolo 16 del D.M. 120/2014. 
 
Legambiente-Architetti: premio sterminata bellezza 

La bellezza è arte e paesaggio, è cultura ma anche creatività, è giustizia e anche talento e nel mondo “bellezza” è 
sempre sinonimo di Italia. Abbiamo un patrimonio inestimabile da conservare, certo, contrastando la bruttezza 
che in questi ultimi decenni ha modificato i nostri territori, ma soprattutto da valorizzare e moltiplicare, perché la 
bellezza possa essere la cifra distintiva del nostro futuro. 
La cerimonia di premiazione del Premio Sterminata Bellezza di Legambiente in collaborazione con Comieco, 
Symbola e Consiglio nazionale degli Architetti, si è svolta il 9 dicembre a Milano. I vincitori della seconda edizione 
 
Fondazione Agnelli: Eduscopio presenta le migliori scuole italiane 

La Fondazione Agnelli presenta la seconda edizione di Eduscopio, il portale che guida e aiuta studenti e famiglie 
nell'importante scelta dell'istituto superiore. Tutti sappiamo quanto questa sia una decisione fondamentale per il 
proprio futuro e deve essere ponderata e basata sulle proprie attitudini ma anche su un'eventuale prosecuzione 
degli studi all'università. Leggi tutto   
 
Cittadinanzattiva: La dispersione scolastica interessa più i maschietti 

I dati recenti sulla dispersione scolastica mostrano che le ragazze che abbandonano la scuola sono il 13% mentre i 
ragazzi salgono al 20%: è chiaro dunque che il fenomeno della dispersione scolastica interessa maggiormente gli 
studenti maschi. A conferma del dato, altri numeri: al diploma arrivano più studentesse – il 99,1 per cento delle 
candidate – che studenti con il 98,5 per cento che riesce a venire a capo dell’esame di maturità.  Leggi tutto  
 
ANCI: Premio per migliori sponsorizzazioni e produzioni culturali  

Fino al 15 dicembre è possibile partecipare al Premio Cultura + Impresa, dedicato alle migliori sponsorizzazioni, 
partnership e produzioni culturali d’Impresa in Italia a cui ha aderito anche l’Anci. La partecipazione al Premio, 
promosso dal Comitato non profit Cultura + Impresa fondato da Federculture e The Round Table, è aperta a tutti i 
progetti di Sponsorizzazione e Partnership culturale, e alle Produzioni culturali d’Impresa, presentati da Operatori 
Culturali pubblici e privati; Amministrazioni pubbliche centrali e locali; Aziende e Fondazioni d’Impresa; 
Organizzazioni non profit; Agenzie di comunicazione; o loro combinazioni. Sono previste tre Sezioni: I 
sponsorizzazioni e partnership, produzioni culturali d’impresa, Fondazioni d’impresa in collaborazione con il 
Giornale delle Fondazioni. 
I Progetti candidati devono essersi avviati dopo il 1° settembre 2014 e conclusi o significativamente realizzati in 
parte entro il 30 ottobre 2015. Sono ammessi Progetti di tutte le categorie dello Sponsoring e della Partnership 
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culturale, aventi come oggetto: Restauro e valorizzazione di Beni Culturali; Musei e Spazi espositivi; Mostre; 
Festival e Rassegne culturali; Spettacoli o Stagioni di Teatro, Musica, Danza; Installazioni / Performance di Arte 
Contemporanea; Attività editoriali; Produzioni di Arti visive, cinematografiche, audiovisive e multimediali; 
Progettualità a supporto delle industrie culturali e creative, in particolare startup. Anche per l’edizione 2015 la 
partecipazione al Premio Cultura + Impresa è gratuita. Clicca qui per maggiori informazioni. (anci.it) 
 
COP21 Clima: accordo  

Il primo grande accordo multilaterale del ventunesimo secolo, ambizioso ed equilibrato, definisce un piano 
d'azione globale che mette il mondo sulla buona strada per evitare pericolosi cambiamenti climatici, contenendo il 
riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C. The agreement  
Ministero Ambiente:  Intervento Galletti 
Cop21: da Italia 13mln dollari attraverso Banca Africana Sviluppo per clima-energia in Africa 
Clima, Ministero firma accordo per sviluppo sostenibile in Africa 
Leggi il documento per la dichiarazione sull'Equità Intergenerazionale 
Il testo completo dell'appello 
 
Cittadinanzattiva: Mobilità urbana e sharing mobility: indagine 

Bike sharing, car sharing, car pooling: sempre meno gli italiani che non li conoscono. E’ quanto emerge dalla 
indagine online condotta da Cittadinanzattiva su 473 cittadini e l’uso delle nuove modalità di condivisione dei 
mezzi di trasporto. Il profilo che ne emerge è di persone che sono costrette ad utilizzare il trasporto pubblico 
locale pur considerandolo negativamente, e che fa spesso ricorso allo sharing proprio per sostituire il proprio 
mezzo privato e aggirare le inadeguatezze del TPL. Leggi tutto...  
 
Cittadinanzattiva: Livello alto di smog? A Torino e Milano si viaggia gratis 

I prossimi giovedì e venerdì a Torino e in altri 20 comuni limitrofi, si potrà viaggiare gratis su tutti i mezzi pubblici, 
dalla metropolitana, al bus e al tram. A stabilirlo è stata la città di Torino, con l'azienda di trasporti Gtt ed il 
consorzio Extra. L'iniziativa "Lascia l'auto, viaggia gratis", riguarda la metro (150 mila passeggeri stimati) e 88 linee 
urbane e suburbane (600 mila). E anche a Milano scatteranno le prime misure antismog della stagione previste in 
caso di superamento per dieci giorni consecutivi della soglia media giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo 
di polveri sottili, e anche qui saranno previste misure di gratuità per i passeggeri del trasporto pubblico. Leggi 
tutto   
 
ISTAT: Movimento turistico nel 2014  

Nel quadro del progetto di maggiore integrazione nella produzione e comunicazione delle informazioni statistiche, 
per la prima volta l'Istat diffonde congiuntamente i dati sul movimento turistico dal lato dell'offerta e della 
domanda. Nel 2014 le presenze dei clienti nel complesso degli esercizi ricettivi sono circa 377,8 milioni (+0,3% 
rispetto al 2013) e 106,6 milioni gli arrivi (+2,6%). Testo integrale e nota metodologica 
 
Confturismo: Manifesto europeo del turismo 

Ventiquattro organizzazioni europee pubbliche e private del settore turismo hanno presentato il primo "Manifesto 
europeo del turismo per la crescita e l'occupazione": dalla promozione delle mete turistiche alle qualifiche, dalla 
sharing economy alla sostenibilità. 
Leggi tutto 
Patanè: "Il turismo si sta riprendendo, la prossima estate arriverà la crescita" 
Indice del viaggiatore Confturismo-Piepoli: la paura del terrorismo frena il turismo 
 
ISTAT: Prezzi al consumo  

Nel mese di novembre 2015 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei 
tabacchi, diminuisce dello 0,4% rispetto al mese precedente e aumenta dello 0,1% nei confronti di novembre 2014 
con una riduzione di due decimi di punto percentuale rispetto al +0,3% registrato a ottobre. Si conferma la stima 
preliminare. 
Testo integrale e nota metodologica 
Indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie Aggiornato: 14 dicembre 2015 
 
ISTAT: Le esportazioni nelle regioni italiane  

Nel terzo trimestre del 2015 la flessione congiunturale delle vendite di beni sui mercati esteri, già rilevata a livello 
nazionale, risulta diffusa in tutti i territori ma è particolarmente marcata nelle regioni meridionali e insulari (-5,2%). 
Per le sole regioni nord-orientali si registra una dinamica stazionaria. 
Da inizio anno la crescita tendenziale dell'export rimane tuttavia sostenuta, con l'Italia meridionale (+7,9%) che 
consegue l'incremento più ampio delle vendite all'estero. Anche per la ripartizione nord-orientale (+5,0%) 
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l'incremento è superiore alla media nazionale (+4,2%). Le ripartizioni centrale (+4,2%) e nord-occidentale (+3,6%) 
sono comunque in espansione sui mercati esteri; soltanto per le Isole si registra una contrazione (-4,4%). Testo 
integrale e nota metodologica 
 
ACCREDIA: L'obbligo di diagnosi energetica  

Accredia fornisce alcuni chiarimenti sul nuovo quadro normativo italiano sull'efficienza energetica  (dlg n. 102 del 4 
luglio 2014) che  si rivolge all'efficienza nella fornitura e nell'uso finale dell'energia attraverso, ad esempio, la 
promozione dell'efficienza energetica negli edifici pubblici e privati, gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni 
centrali, la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, la promozione dell'efficienza nel riscaldamento e 
nel raffrescamento. Leggi tutto 
 

INPS: Osservatorio sul precariato ottobre 2015 

Nei primi dieci mesi del 2015 è aumentato, rispetto al corrispondente periodo del 2014, il numero delle assunzioni 
con contratti a tempo indeterminato nel settore privato (+329.785: da 1.107.762 a 1.437.547). Diminuiscono invece 
le assunzioni con contratti a termine (-59.782) e le assunzioni in apprendistato (-43.834). 
La variazione netta - vale a dire il saldo tra le assunzioni e le cessazioni - per i primi dieci mesi del 2015 è pari a 
616.543 posizioni; ciò che è rilevante è il confronto con l’analogo valore per l’anno precedente, pari a 309.569 
unità: il miglioramento è dunque superiore alle 300mila unità. Vai all’Osservatorio 
 
INPS: Aggiornate le FAQ ISEE 

Nuovo aggiornamento delle FAQ ISEE: le domande più frequenti pervenute dagli utenti nella prima fase di 
applicazione della disciplina, sul nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente. 
Le F.A.Q aggiornate dal Ministero del lavoro e dall’Inps sono disponibili sul portale ISEE 2015. 
 
Consulenti lavoro: Co.Co.Pro in vista la scadenza 

Manca poco al completo superamento del contratto a progetto, la cui disciplina è stata abrogata dal decreto sul 
riordino dei contratti, ma continua ad essere applicata soltanto ai contratti ancora in essere alla data dell’entrata in 
vigore delle nuove norme. Dal 1° gennaio 2016 sarà, poi, operativa la stabilizzazione dei collaboratori coordinati e 
continuativi, anche a progetto e titolari di partite iva, come richiesto dall'art. 54 del Dlgs n.81/15. Si consentirà, 
quindi, una sorta di “sanatoria” ai datori di lavoro che convertiranno collaborazioni suscettibili di disconoscimento 
della loro genuinità in rapporti di lavoro subordinato, con le modalità e la durata previste dalla legge. 
Ma il destino dei contratti a progetto ancora eventualmente esistenti e gli effetti che ricadranno su di essi dal 1° 
gennaio 2016 sono ancora tutti da scoprire. Si può escludere l'obbligo di conversione dei contratti a progetto, il cui 
termine è fissato in un momento successivo all’inizio del prossimo anno, ma allo stesso tempo è da respingere una 
"caducazione ex legge" dei contratti a progetto al 31 dicembre 2015. La stabilizzazione, così, sarà appetibile nei 
casi di dubbia interpretazione della genuinità del rapporto, ma chi confida nella genuinità "effettiva" del contratto 
a progetto - stipulato prima dell’entrata in vigore delle nuove abrogazioni - potrà continuare a gestirlo fino al suo 
naturale termine. - Leggi tutto 
 
ISTAT: Il mercato del lavoro  

L'Istat diffonde il comunicato trimestrale sul mercato del lavoro che integra le informazioni in precedenza 
contenute nei comunicati con analoga cadenza "Occupati/disoccupati" e "Indicatori del lavoro nelle imprese". 
Inoltre, a partire da questo rilascio i dati sull'offerta di lavoro includono le stime delle transizioni tra lavoro e non 
lavoro degli individui a un anno di distanza. Nella Nota metodologica sono riportati gli intervalli di confidenza dei 
principali indicatori non destagionalizzati sull'offerta di lavoro. 
Nel terzo trimestre 2015 si conferma, seppure con minore intensità (+0,2%), la tendenza alla crescita congiunturale 
del Pil avviatasi all’inizio dell’anno. La dinamica positiva registrata nel trimestre segna comunque un'ulteriore 
risalita del tasso di crescita tendenziale, passato a +0,8% da +0,1% del primo e +0,6% del secondo trimestre. Testo 
integrale e nota metodologica 
 
Dialoghi: Donne e lavoro 

E’ on line l'ultimo numero di Dialoghi rivista semestrale di studi sulla formazione e sullo sviluppo organizzativo 
(sito www.dialoghi.org), dedicato al tema "Donne e lavoro"  
 
CENSIS-Unipol:  la White Economy vale 290 miliardi di euro  

Oggi c'è una domanda crescente di salute, assistenza, previdenza per avere la sicurezza di un futuro lungo e in 
buone condizioni. A questa domanda risponde la «White Economy», cioè la filiera delle attività sia pubbliche che 
private riconducibili alla cura e al benessere delle persone. Ha ormai raggiunto un valore di 290 miliardi di euro, 
corrispondente al 9,4% della produzione complessiva nazionale. E sono 2,8 milioni gli addetti che operano in 
maniera diretta nei suoi diversi comparti. A questi vanno aggiunti i posti di lavoro che si generano «a monte» e «a 
valle» come indotto delle attività considerate, che innalzano il numero degli addetti totali a 3,8 milioni, pari al 16,5% 
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degli occupati del Paese. È quanto emerge da una ricerca del Censis realizzata con Unipol nell'ambito del 
programma «Welfare, Italia. Laboratorio per le nuove politiche sociali». In termini comparativi, la White Economy 
produce più dei settori delle costruzioni e dei trasporti, ed è seconda solo al commercio. Il 42,2% del valore della 
produzione è attribuibile ai servizi sanitari, il 17,9% alle attività pubbliche di gestione e regolazione nei settori della 
sanità, assistenza e previdenza, il 17,7% all'industria del farmaco e delle attrezzature medicali, il 10,6% alla 
previdenza complementare e alle assicurazioni del ramo salute, il 10,4% alle attività di personal care, l'1,1% 
all'istruzione universitaria negli ambiti considerati. In questo campo la produttività (il valore aggiunto generato 
dalle attività comprese nella filiera rapportato al numero di persone che vi lavorano) è di 60.000 euro per addetto: 
un dato che colloca la White Economy sopra agricoltura, costruzioni, ristorazione, commercio e inferiore solo ad 
alcuni comparti del manifatturiero e del terziario avanzato. La filiera economica della cura, dell'assistenza e della 
previdenza per le persone è anche un formidabile volano di sviluppo per il Paese, perché genera rilevanti effetti 
moltiplicativi sul resto dell'economia. Ogni 100 euro spesi o investiti nella White Economy attivano 158 euro di 
reddito aggiuntivo nel sistema economico. E ogni 100 nuove unità di lavoro nella White Economy ne attivano 
ulteriori 133 nel complesso dell'economia italiana.  Con l'allungamento della vita media, continua a crescere la 
domanda di cure e di assistenza.  
Impatto e potenziale di crescita della White Economy - Sintesi dei risultati 
 
Confcommercio-Confindustria: la sanità nel welfare che cambia 

Confcommercio e Confindustria propongono di integrare la sanità pubblica con una sanità complementare di tipo 
universalistico, capace di garantire una compartecipazione alla spesa più efficiente che permetterebbe anche di 
liberare risorse e stimolare nuovi investimenti e consumi. 
"La sanità nel welfare che cambia", Il Documento integrale 
Secondo il presidente di Confcommercio Sangalli  il "secondo pilastro va integrato in modo virtuoso con il primo 
pilastro pubblico, così da garantire una compartecipazione alla spesa sanitaria, rendendola più efficiente". "Pronti 
a fare la nostra parte per contribuire ad un confronto serio ed aperto". Leggi tutto 
Rivolta: "fondi integrativi strumento ideale per tenere in piedi il sistema" 
Panucci: "industria e commercio mettono a disposizione competenze sviluppate in decenni" 
Colombo (Ocse): "ampio spazio per un ruolo supplementare da parte dei privati" 
 
CGIL: Il ruolo della disuguaglianza del reddito 

Thomas Palley, "Il ruolo della disuguaglianza del reddito nella crisi finanziaria e nella stagnazione". 
 
Commissione UE: Milano città accessibile 

Milano si aggiudica il titolo di vincitore dell'iniziativa " Access City Awards 2016", per i suoi sforzi nel migliorare 
l'accessibilità per i disabili e per gli anziani: lo annuncia la Commissione europea in occasione della Giornata 
europea per persone con disabilità. Oltre al capoluogo italiano hanno ricevuto riconoscimenti nello stesso ambito 
la città tedesca di Wiesbaden, quella francese di Tolosa, la finlandese Vaasa e l'ungherese Kapsovar. 
La cerimonia di premiazione si è svolta nel contesto della conferenza della Giornata europea 2015 delle persone 
con disabilità, dedicata quest'anno ai bambini e ai giovani disabili. 
Per maggiori informazioni sull'iniziativa Access City Award vedi qui. 
La proposta della Commissione di un Atto europeo sull' Accessibilità è disponibile qui 
Comunicato Stampa della Commissione 
Pagina Giornata Europea Persone con Disabilità  
 
Confcommercio: Misery Index di ottobre 

Il Misery Index di Confcommercio si è attestato su un valore stimato di 19,5 punti, in aumento di due decimi 
rispetto a settembre. Il dato riflette una tendenza alla stabilita' della disoccupazione estesa ed una diminuzione 
dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d' acquisto piu' contenuta rispetto ai mesi precedenti. 
A ottobre lieve aumento per il disagio sociale. 
 
Istat: Trattamenti pensionistici e beneficiari 

ISTAT: Trattamenti pensionistici e beneficiari  
Corriere della Sera del 4.12.2015: Pensionati, uno su quattro vive con meno di 500 euro  
Rapporto Bes 2015 - Un quadro integrato dei principali fenomeni sociali, economici e ambientali che caratterizzano 
l'Italia.  
 
ANCI: Lotta allo sfruttamento lavoratori migranti, progetto Agree  

Favorire la creazione di una nuova cultura del lavoro agricolo contro lo sfruttamento, il caporalato e l’illegalità è 
l’obiettivo di fondo che negli ultimi due anni ha portato avanti il progetto Agree, che giunge a conclusione con la 
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conferenza finale del 14 dicembre a partire dalle ore 9, presso la sede della Cgil nazionale (Corso d’Italia 25 – Sala 
Santi). 
Il progetto, confinanziato dalla Direzione Affari Interni della Commissione europea, ha visto la realizzazione di 
studi e percorsi formativi ad opera di sindacati e centri di ricerca in Italia, Spagna e Romania. La Fondazione 
Giuseppe Di Vittorio (capofila del progetto) e Cittalia-Anci Ricerche hanno studiato gli effetti dello sfruttamento 
lavorativo dei migranti sulla coesione sociale dei territori, con particolare riferimento alla zona dell’Agro-Pontino al 
centro di un’azione di networking, formazione e sensibilizzazione degli operatori locale. Leggi tutto  
 
ANCI: Servizi infanzia, integrazione pubblico/privato  

“Le esperienze di integrazione tra pubblico e privato, già diffuse sui territori, vanno valorizzate al massimo. Ma allo 
stesso tempo bisogna dedicare attenzione al rispetto dei canoni di qualità da assicurare ai servizi dell’Infanzia, in 
modo particolare nel segmento 0-6”. Lo ha sottolineato l’assessore all’Educazione del Comune di Milano, 
Francesco Cappelli, intervenuto in rappresentanza del presidente dell’Anci Piero Fassino, al convegno ‘Nuove 
qualità, nuove sostenibilità per la famiglia che cambia’, organizzato dal Consorzio PAN nel capoluogo milanese. 
Leggi tutto 
 
ANCI: Intesa contrasto gioco d’azzardo 

“E’ ormai acclarato che il gioco d'azzardo patologico determina delle conseguenze sociali, sanitarie ed 
economiche gravissime, che pesano sull'intera società. I comuni, da anni, denunciano con forza questa situazione 
che ha messo in crisi molte famiglie, minando la stabilità del tessuto sociale. Anci Lombardia chiede da tempo alle 
istituzioni leggi che consentano ai comuni e ai servizi socio sanitari di applicare misure in grado di porre un argine 
efficace al dilagare di una pratica i cui effetti stanno nuocendo gravemente a molte famiglie. Il protocollo firmato è 
importante e consolida una collaborazione già attiva tra enti locali e soggetti associativi e no profit da tempo 
impegnati sul campo". Questa la dichiarazione di Roberto Scanagatti, Presidente di Anci Lombardia, in occasione 
della firma del protocollo d’intesa tra Anci Lombardia e Coordinamento Lombardo Mettiamoci in gioco per il 
contrasto al gioco d’azzardo patologico. Comunicato ANCI 
 
ANCI: entro l’anno risorse per il Fondo infanzia e piano servizi educativi 

“Grazie alle sollecitazioni di ANCI ai competenti soggetti istituzionali e alla collaborazione da parte degli stessi, 
saranno erogate entro l’anno le risorse relative al Fondo nazionale infanzia e adolescenza e al Piano per lo sviluppo 
del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”. Così Cristina Giachi, vicesindaco di Firenze 
e presidente della commissione Istruzione, politiche educative ed edilizia scolastica dell’ANCI. 
“Si tratta delle risorse previste dalla legge 285/97, poco meno di 29 milioni di euro, che saranno ripartiti tra i 15 
Comuni cosiddetti ‘riservatari’, tra i quali Roma, Firenze, Catania, Bologna, Milano, Torino, Palermo, Venezia, per 
finanziamenti legati alla progettazione dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza. Comunicato  
 
Cittadinanzattiva: “Benvenuto Rifugiato”, un sito per aprire le porte all'accoglienza 

“Refugees Welcome”, è questo il nome della piattaforma web realizzata nel 2014 da un gruppo di berlinesi per 
mettere in contatto i cittadini di varie nazionalità e richiedenti asilo, promuovendo l’accoglienza domestica diffusa 
e favorire l’integrazione. Il progetto è stato già sperimentato con successo in molti Paesi europei come Germania, 
Austria, Polonia e Spagna e, in un solo anno, 413 persone hanno trovato una famiglia disposta ad aprire le porte 
della propria abitazione. Leggi tutto  
 
Coordinamento di realtà collaborative 

Nasce a Roma un “Coordinamento di realtà collaborative” per mettere in rete le molte esperienze nate in città 
negli ultimi anni tra coworking, fablab, riciclo, agricoltura urbana e sociale, welfare comunitario e open source. 
L'idea è quella di creare un ecosistema collaborativo di soggetti paritari capace di trattenere nei territori il valore 
della produzione sociale. Leggi tutto...  
 

Parlamento – Governo  
 
Camera – Pdl 2976 e abb. -  Registro moschee: esame 

In Commissione affari costituzionali della Camera, la relatrice Centemero (FI-PdL) ha illustrato le due proposte di 
legge C2976 (Garnero Santanché ed altri) e C3421 (Palmizio) che hanno l'obiettivo di regolamentare la 
realizzazione di moschee e l'attività degli Imam. (C2976 e C. 3421)  
 
Camera/Senato – Indagine conoscitiva - Semplificazioni emergenze: audizione  

In Commissione per la semplificazione, Giuseppe Romano, Direttore centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico 
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ha svolto una relazione sui temi oggetto dell’indagine conoscitiva sulle 
semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze. 
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Camera/Senato – Schema dlg - Adozione provvedimenti non legislativi di attuazione: esame 

La Commissione per la semplificazione ha avviato l’esame dello schema recante modifica e abrogazione di 
disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 
21 della legge n. 124/2015, sulla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 249). 
Per approfondimenti si rimanda alla dettagliata relazione svolta dal Presidente Mazziotti Di Celso. 
Camera- Servizio studi: Dossier n. 1 (9 dicembre 2015) 
 
Senato – Ddl 1313 - Inchiesta costi enti partecipati o controllati: esame  

La Commissione affari costituzionali del Senato ha fissato, alle ore 11 di martedì 15 dicembre, il termine per la 
presentazione di eventuali emendamenti al ddl volto a proporre l’istituzione di una Commissione parlamentare di 
inchiesta sul fenomeno dei costi degli enti costituiti o partecipati nonché delle società partecipate o controllate 
dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni (S1313)  
 
Camera – Indagine conoscitiva gestione associata comuni: audizione Rughetti 

Durante l’indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, la Commissione affari 
costituzionali della Camera ha ascoltato il Sottosegretario per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 
Angelo Rughetti. L'appuntamento è stato trasmesso in diretta webtv. 
 
Camera - Pdlc 1978 e abb. - Vitalizi onorevoli: nuove pdl 

La Commissione affari costituzionali della Camera ha abbinato le  proposte di legge C3276 Giacobbe, C3323 Sanna e 
C3326,  a quelle già in esame  per la  revisione del sistema pensionistico di parlamentari e consiglieri regionali. 
 
Senato - Contrattazione collettiva pubblico impiego: mozione 

E’ a firma Ruta (PD) ed altri la mozione presentata in Senato che intende impegnare il Governo ad assumere 
immediatamente le iniziative necessarie per giungere, in tempi brevi, alla conclusione della contrattazione 
collettiva nel pubblico impiego e ad assumere i provvedimenti che prevedano le necessarie risorse da destinare al 
rinnovo del contratto per i dipendenti pubblici, anche in ragione e a seguito del pronunciamento della sentenza n. 
178 del 2015 della Corte costituzionale. (1-00495) 
 
UPB: Rapporto sulla politica di bilancio 2016 

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. 
 
Camera – Sistema bancario: audizioni 

La Commissione finanze della Camera ha svolto alcune audizioni sulle tematiche relative alla situazione del sistema 
bancario. 
Audizione ABI 

intervenuto Banca d’Italia 
 
Senato/Camera – Schema DPCM - Privatizzazione Ferrovie dello Stato: esame 

La Commissione lavori pubblici del Senato ha avviato l’esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio 
recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal 
Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato S.p.A. (Atto n. 251). 
Il relatore Matteoli (FI-PdL) ha illustrato il provvedimento, che si inserisce nell’ambito del programma di 
privatizzazione delle società dello Stato attualmente in fase di attuazione, tra le quali il Governo ha inteso 
ricomprendere anche il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., ai fini del collocamento sul mercato di una 
quota di minoranza del capitale della società, non superiore al 40 per cento dello stesso. 
La Commissione ha convenuto, infine, con la proposta del Presidente di richiedere al Governo di disporre di un 
tempo aggiuntivo per l'esame, ai fini di audire anche il nuovo Presidente e il nuovo Amministratore delegato di 
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.  
 
Senato - Ddl 649 e abb. - Attività cinematografiche e audiovisive: audizioni  

Nell’ambito dell’esame del progetto di legge di riforma del sistema cinematografico e televisivo (S649), in 
Commissione istruzione del Senato sono state depositate alcune memorie a seguito delle audizioni svoltesi in via 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=249&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C&anno=2015&mese=12&giorno=10&view=&commissione=01&pagina=#data.20151210.com01.bollettino.sede00010.tit00010
http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/NB001.Pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=43947
http://webtv.camera.it/evento/8732
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0033970&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=3276-e-sede=-e-tipo=
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0034730&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=3323-e-sede=-e-tipo=
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0035150&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=3326-e-sede=-e-tipo=
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2015/11/Rapporto-politica-di-bilancio-2016-_per-sito.pdf
http://www.abi.it/DOC_Info/Audizioni-parlamentari/Aud_DG_Sistema%20bancario_9dic2015.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2015/Barbagallo-09122015.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/31689.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/40852.htm


informale: Italian film commissions (24 novembre); Associazione festival italiani di cinema (1° dicembre), Istituto 
Luce Cinecittà  (1° dicembre). 
 
 
Camera/Senato – Ecomafie: Audizione Delrio 

Pubblicato il Resoconto stenografico dell’audizione dello scorso 1 dicembre del Ministro Delrio presso la 
Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica del Sito di interesse 
nazionale di Venezia (Porto Marghera) e, in particolare, sulla questione dell'approvazione di alcuni dei relativi 
schemi di transazione. 
 
Senato – Ddl 1678-B - Delega appalti: conclusione e parere 

Respinti o ritirati gli emendamenti presentati al disegno di legge di delega al Governo per il recepimento delle 
direttive UE sugli appalti, la Commissione lavori pubblici del Senato ha licenziato il testo (S1678-B), che sarà in Aula 
dal 16 dicembre prossimo.  
 
Senato - Ddl 2085 - Legge Concorrenza: audizioni e termine emendamenti 

Sul ddl concorrenza (S2085), in Commissione industria del Senato, è stato fissato alle ore 12 di venerdì 18 dicembre 
il termine per la presentazione degli emendamenti. Nel frattempo sono proseguite le audizioni informali. 
Unioncamere 
Autorità di regolazione dei trasporti 
ART - Documentazione allegata  
Atto di segnalazione sull'autotrasporto di persone non di linea 
Confartigianato Imprese Taxi e Auto-bus operator 
UGL Taxi, CISAL Federtaxi, CISL FIT, UILTrasporti, USB settore taxi, Associazione Tutela Legale Taxi:  
Documento depositato da AppTaxi – Presentazione AppTaxi  
Mytaxi 
 
Camera - Responsabilità sicurezza edifici scolastici: risposta interpellanza  

Presso l’Aula della Camera è intervenuto il Sottosegretario agli affari esteri, Della Vedova, per rispondere 
all’interpellanza Gigli (PI-CD), concernente iniziative volte alla revisione della normativa in materia di sicurezza 
degli edifici scolastici, con particolare riferimento alle responsabilità dei dirigenti scolastici. L’interpellante ha 
richiamato la triste vicenda del terremoto del 6 aprile del 2009 a L'Aquila quando crollò anche la Casa dello 
studente, morirono tre giovani studenti, a seguito di cui un dirigente scolastico è stato condannato in via definitiva 
e incarcerato per effetto del Testo unico sulla sicurezza n. 81 del 2008. 
 
Senato - Fenomeno del caporalato: risposta a interrogazione 

Rispondendo all'interrogazione Gatti (PD), in Commissione lavoro del Senato il Sottosegretario Bellanova ha 
ricordato che per contrastare il fenomeno del caporalato il Ministero del lavoro ha pianificato per il 2015, in 
sinergia con altri soggetti istituzionali, una serie di interventi nel settore agricolo in specifici ambiti regionali 
(Puglia, Campania, Calabria e Basilicata); inoltre, ha dato ulteriore impulso alle attività di contrasto al lavoro "nero" 
in agricoltura, attraverso attività di vigilanza straordinaria. Anche per il 2016 è stato predisposto un Piano ispettivo 
mirato e capillare.  
 
Senato - Ddl 1870 - Delega terzo settore: ulteriori emendamenti 

In Commissione affari costituzionali del Senato, il relatore Lepri (PD) ha presentato due nuovi emendamenti sul 
disegno di legge di delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del 
Servizio civile universale. (S1870)  
 
Senato - Tutela diritti umani: audizione  

Nell’ambito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella 
realtà internazionale, in Commissione straordinaria diritti umani si è svolta l’audizione di Andrea De Bonis e 
Maurizio Molina, funzionari UNHCR, sull'attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione. interventi  
 
Senato/Camera – Schema dlg - Costi installazione reti elettroniche ad alta velocità: intervento 

In Commissione lavori pubblici del Senato è intervenuto il Sottosegretario Giacomelli nel corso dell’esame dello 
schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi 
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (n. 243). 
 
CdM: attuazione programma Governo 

In apertura del Consiglio dei ministri, il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria 
Elena Boschi ha comunicato l’adozione di 4 ulteriori provvedimenti attuativi di cui 2 riferiti al Governo in carica. 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/001/547/Italian_film_commissions.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/001/548/ASSOCIAZIONE_FESTIVAL_ITALIANI_DI_CINEMA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/001/549/Istituto_Luce.pdf
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CdM: Sdlg Parco nazionale dello Stelvio  

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo, recante norme di attuazione dello statuto speciale per 
il Trentino-Alto Adige, che apporta modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 
1974, n. 279, riguardante l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti il Parco nazionale dello Stelvio. In 
particolare il decreto legislativo prevede un diverso assetto organizzativo e gestionale del Parco nazionale, volto 
alla semplificazione, alla partecipazione e all’assunzione di responsabilità gestionale e finanziaria da parte delle 
Province autonome di Trento e di Bolzano, in coordinamento con la Regione Lombardia. Viene garantito al 
contempo il mantenimento delle misure di tutela oggi vigenti ed è assicurata la configurazione unitaria del Parco 
nazionale mediante la costituzione di un apposito comitato di coordinamento e di indirizzo, composto dalle 
autonomie territoriali interessate, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalle 
associazioni di protezione ambientale e da un rappresentante designato dall'Istituto superiore per la protezione e 
la ricerca ambientale (ISPRA). 
 
CdM: sdlg Sardegna e minoranze linguistiche storiche  

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo recante norme di attuazione dello Statuto speciale 
della Regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle 
minoranze linguistiche storiche nella Regione.  
 
CdM: legge europea 2015 

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un disegno di legge recante disposizioni per 
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. (Legge europea 2015). 
Il provvedimento si compone di 22 articoli ed è volto a chiudere 2 procedure di infrazione, 9 casi EU Pilot e una 
procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato, oltre a prevedere una modifica della procedura di notifica in 
Commissione europea delle misure con cui le amministrazioni intendono concedere aiuti di Stato. Il testo modifica 
o integra alcune disposizioni nazionali vigenti per adeguarne i contenuti al diritto europeo e interviene in diversi 
settori. Ecco le principali disposizioni previste dal provvedimento. 
Energia - I soggetti che realizzano linee di interconnessione con altri Stati membri possono essere certificati quali 
gestori della linea stessa. (procedura di infrazione 2014/2286) 
SOA, anche solo la sede operativa in Italia - La norma prevede che le Società Organismi di Attestazione (SOA) 
abbiano l'obbligo di avere in Italia anche solo una sede operativa e sostituisce il precedente obbligo di stabilire nel 
nostro Paese la sede legale. (Procedura di infrazione 2013/4212) 
Etichettatura alimentare - La norma stabilisce le sanzioni pecuniarie per le "fallaci indicazioni" dell'origine di un 
prodotto che inducono effettivamente in errore il consumatore e rinvia integralmente alla normativa europea 
sull'indicazione di "origine di un prodotto alimentare". (Caso EU pilot 5938/13/SNCO) 
Tassa di circolazione - I veicoli da turismo dei cittadini europei che studiano in Italia mantenendo la loro residenza 
in un altro Stato membro dell'Unione europea sono esentati dal pagamento della tassa di circolazione. (Caso EU 
pilot 7192/14/TAXU). Gli autotrasportatori albanesi che importano merci in Italia sono esentati dal pagamento del 
diritto fisso e della tassa di circolazione, in attuazione dell'Accordo di associazione e stabilizzazione tra le 
Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra. 
Agevolazioni ai consorzi agrari - In caso di concessione di agevolazioni fiscali ai consorzi agrari, viene innalzata dal 
40% al 50% la quota degli utili netti annuali dei consorzi agrari soggetta a tassazione. (procedura di cooperazione in 
materia di aiuti di Stato n. 11/2010). 
Imprese marittime - Migliora il regime di aiuti in favore delle imprese marittime (cd "TonnageTax") con 
disposizioni dal carattere essenzialmente antielusivo che rendono tale regime più rispettoso dei principi della 
concorrenza. 
Caccia - La norma prevede l’obbligo di annotare sul tesserino del cacciatore la fauna selvatica stanziale e 
migratoria abbattuta (Caso EU pilot 6955/14/ENVI). 
 
CdM: dlg prodotti cosmetici  

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria 
per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Con la nuova disciplina si è provveduto 
ad indicare la sanzione per ogni disposizione del Regolamento in cui sono previsti degli obblighi a carico dei 
soggetti indicati. Laddove sono state previste sanzioni amministrative, l’irrogazione delle stesse spetta all’organo 
regionale territorialmente competente. 
 
CdM: proroga emergenza Marche 

Al fine di consentire il completamento delle operazioni di protezione civile già avviate il Consiglio dei ministri ha 
deciso di prorogare lo stato d’emergenza già dichiarato per contrastare  i danni causati dagli eccezionali eventi 
meteorologici che si sono verificati nel territorio della Regione Marche nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015. 



 
CdM: Consigli comunali, scioglimento e proroga 

Al fine di consentire il risanamento delle istituzioni locali dove sono state accertate forme di condizionamento 
della vita amministrativa da parte della criminalità organizzata, il Consiglio dei ministri ha deciso, su proposta del 
Ministro dell’interno Angelino Alfano, di sciogliere il Consiglio comunale di Nardodipace (Vibo Valentia), a norma 
dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
E’ stato prorogato lo scioglimento del Consiglio comunale di Africo (RC), a norma dell’articolo 143 del decreto 
legislativo 2000, n. 267, al fine di consentire il completamento delle operazioni di risanamento delle istituzioni 
locali dove sono state riscontrate forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata. 
 
CdM: operazioni nell’ambito del Gruppo FS SpA e Terna SpA 

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti ha informato il Consiglio dei ministri su due 
operazioni che sono state notificate alla Presidenza del Consiglio, una propedeutica all’altra: la scissione parziale di 
Rete Ferrovie dello Stato s.p.a. con assegnazione di ramo d’azienda  in favore di S.EL.F s.r.l. ed il trasferimento 
della partecipazione di S.EL.F. s.r.l. in favore di Terna S.p.A. Su entrambe le operazioni si è ritenuto di adottare la 
procedura semplificata a norma dell’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 ai 
fini della valutazione dell’esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nel settore dell’energia, in assenza di 
minacce di grave pregiudizio per la sicurezza ed il funzionamento delle reti degli impianti e per la continuità degli 
approvvigionamenti. La procedura semplificata è inoltre possibile per la prima in quanto operazione infragruppo, 
si svolge infatti nell’ambito del Gruppo delle Ferrovie dello Stato italiano, mentre per la seconda in quanto si tratta 
di cessione di asset prevista da legge. 
 
CdM: interventi settore viticolo 

Il Consiglio dei ministri ha dato via libera, all’adozione, da parte del Ministro delle politiche agricole del suo decreto 
che reca "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013, concernente l'organizzazione 
comune dei mercati dei prodotti agricoli - Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”. La decisione del 
Consiglio è intervenuta in considerazione della necessità di garantire al settore vinicolo un sistema di regole certe 
che consenta di impiantare, per l’anno 2016, nuove superfici a vigneto, assicurare continuità nella gestione dei 
reimpianti e nell’utilizzo dei reimpianti in possesso dei produttori,  evitando al tempo stesso che si determinino  
situazioni discriminatorie a livello regionale. Al fine di assolvere agli obblighi europei in tal senso e ritenendone 
comunque imprescindibili gli obiettivi, tenuto conto che né nella seduta del 20 ottobre scorso né in quella del 5 
novembre è stata raggiunta l’intesa, il Governo ha condiviso l’intenzione del Ministro delle politiche agricole, 
alimentari e forestali Maurizio Martina di attivare  la procedura prevista dal decreto legislativo n. 281 del 1997, 
articolo 3, comma 3 e di dare via libera all’adozione del provvedimento. 
 
CdM: Programmi dei controlli in materia di allevamenti 

Con deliberazione motivata, il Consiglio dei ministri ha autorizzato il Ministro delle politiche agricole, alimentari e 
forestali Maurizio Martina, ad adottare i  Programmi dei controlli funzionali sulle attitudini produttive svolte dalle 
Associazioni degli allevatori (ARA/APA) per ogni specie, razza o tipo genetico per gli anni 2014 e 2015. La 
deliberazione interviene pur in mancanza dell’intesa prevista con le Regioni al fine di evitare il blocco delle attività 
di miglioramento genetico, che vanificherebbe l’effetto degli investimenti dell’Amministrazione statale a supporto 
delle materie prime utilizzate per la produzione dei prodotti DOP/IGP. La procedura è prevista dal decreto 
legislativo  n. 281 del 1997, articolo 3, comma 3. 
 
CdM: nomina commissari rientro disavanzo sanitario Regione Campania 

Il Consiglio dei ministri ha nominato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, 
Joseph POLIMENI commissario ad acta e Claudio D’AMARIO sub commissario per l'attuazione del vigente piano di 
rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella Regione Campania. 

 
Interno: cooperazione immigrazione e lotta terrorismo 

È stato un G6 che ha segnato «un punto di cooperazione molto importante» sul fronte immigrazione e lotta al 
terrorismo quello che si è concluso a Londra. 
Lo ha riferito il ministro dell'Interno Angelino Alfano che ha partecipato all'incontro a Lancaster House insieme ai 
suoi omologhi di Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia, Spagna, Polonia. 
Cooperazione rafforzata sul piano della sicurezza negli aeroporti, e su quello della «collaborazione con i provider, 
con i colossi del web, perché una loro cooperazione-collaborazione può salvare vite umane», ha commentato il 
ministro, grazie ad «un avviso immediato e precoce rispetto al veicolarsi di messaggi terroristici all'interno della 
rete». Comunicato 
 
 
 

http://www.interno.gov.it/it/notizie/cooperazione-piu-forte-allinterno-g6-immigrazione-e-lotta-terrorismo


 
Interno: finanza locale – Erogazione di fine anno 

La Direzione centrale per la finanza locale comunica che, nell’imminenza della chiusura delle scritture contabili di 
esercizio, ha disposto le erogazioni di seguito indicate. 
Un ulteriore erogazione a titolo di acconto del fondo di solidarietà comunale dell’anno 2015 è stata disposta il 14 
dicembre 2015 per i comuni bloccati per inadempimenti alla prescrizioni di legge. 
Dopo tale data non verranno disposte ulteriori erogazioni. 
Il Sole 24 Ore del 11.12.2015: Fondi ai Comuni, in arrivo 630 milioni di arretrati 2015 
 
Governo: Patti per il Sud al rush finale 

Il 7 dicembre, la fase conclusiva con ben quattro Regioni: Molise, Abruzzo, Calabria, Campania. Il Sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti ha infatti presieduto altrettante riunioni politico-tecniche con i 
Governatori Paolo Frattura, Luciano D’Alfonso, Mario Oliverio e Vincenzo De Luca per stringere le intese sugli 
interventi prioritari da realizzare nei rispettivi territori allo scopo di contribuire al loro rilancio produttivo ed 
occupazionale. 
Con gli incontri del 9 dicembre tra il Governo centrale e i Presidenti di Puglia, Basilicata e Sicilia, l’elaborazione dei 
“Patti per il Sud” relativi alle Regioni fa registrare un ulteriore passo avanti. Nel corso dei tre confronti separati che 
Michele Emiliano, Marcello Pittella e Rosario Crocetta hanno avuto oggi a Palazzo Chigi con il Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti, sono stati definiti nei dettagli i contenuti dei Patti, ovvero gli 
interventi prioritari (non solo infrastrutturali) da realizzare per dare robustezza al rilancio produttivo ed 
occupazionale delle singole regioni.  
Lunedì 14 dicembre, con il Presidente della Sardegna Francesco Pigliaru. 
Anche il lavoro per la firma dei Patti con le Città Metropolitane (che sarà successiva a quella dei Patti con le 
Regioni) procede a ritmi serrati. Per domani è in calendario la riunione per Messina.  
 
MEF: operazione di buy-back sui titoli di 6 Regioni 

Si è chiusa la prima fase dell’operazione di riacquisto dei bond regionali di 6 Regioni (Campania, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche e Puglia) partita lo scorso 25 novembre ai sensi dell’articolo 45 del Decreto n. 66 del 24 aprile 
2014, convertito con modifiche nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. 
Le richieste di adesione da parte degli investitori all’offerta di riacquisto lanciata dalle Regioni, che riguardava un 
massimo di 5,6 miliardi di euro di titoli in circolazione, ammontano a circa 3,7 miliardi. 
Domani il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha ideato e coordinato l’operazione, annuncerà il prezzo e 
l’ammontare dei Titoli oggetto dell’operazione di Buy-back che le Regioni riacquisteranno grazie al mutuo 
trentennale concesso dal MEF. L’operazione consentirà di semplificare la struttura finanziaria delle posizioni 
debitorie delle Regioni e, come determinato per legge, non comporterà alcun aggravio al debito della P.A. 
 
MEF: numeri e dati sul salvataggio banche 

Il 22 novembre le autorità italiane hanno avviato la procedura di risoluzione di quattro banche medio-piccole (circa 
l’1% del mercato bancario italiano) da tempo in amministrazione straordinaria (Banca popolare dell’Etruria e del 
Lazio, Banca delle Marche, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio della Provincia di Chieti), permettendo 
la continuazione dell’attività economica in capo a delle nuove entità. 
Il programma di risoluzione è finanziato dalle altre banche attive in Italia che hanno fornito risorse finanziarie per 
3,6 miliardi al fondo di risoluzione nazionale. L’operazione, pienamente conforme al quadro normativo dell’Unione 
europea, è orientata a tutelare l’intero sistema sociale e produttivo servito dalle banche, ad esclusione degli 
investitori che hanno allocato proprie risorse su titoli ad alto rischio d’impresa come le azioni e le obbligazioni 
subordinate. Leggi tutto 
 
RGS: operazioni chiusura esercizio finanziario 2015, Area Spese 

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la  Circolare del 18 novembre 2015, n. 31 che, oltre a tempificare 
gli adempimenti connessi alle operazioni di chiusura delle scritture per l’esercizio finanziario 2015, predispone 
l’allegato documento contenente le istruzioni alle quali gli Uffici di Ragioneria dovranno attenersi per comunicare 
al Sistema informativo, i dati necessari per la produzione automatica degli allegati ai decreti di accertamento dei 
residui e per la predisposizione del conto consuntivo. Allegato alla Circolare 
 
Governo: i dati della voluntary disclosure 

Ammonta a oltre 3,8 miliardi di euro il gettito stimato della voluntary disclosure, la procedura di collaborazione 
volontaria per l’emersione dei capitali detenuti all’estero. Tale cifra, stimata al netto degli interessi, si ricava 
applicando aliquote medie prudenziali agli oltre 59 miliardi e 500 milioni di euro di attività per le quali è stata 
chiesta la regolarizzazione. Il gettito effettivo sarà determinato dall’attività di accertamento, ad opera dell’Agenzia 
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delle Entrate, sulle istanze presentate. Considerando gli interessi l’introito finale potrà facilmente raggiungere 
circa 4 miliardi. 
Voluntary disclosure: 3,8 miliardi di gettito e oltre 129mila istanze 
Slides di presentazione 
FABRIZIA LAPECORELLA, Direttore Generale delle Finanze 
ROSSELLA ORLANDI, Direttore dell'Agenzia delle Entrate 
Fisco Oggi: Voluntary, gettito di 3,8 miliardi. Il Mef illustra i dati dell'operazione  
 
MEF: Entrate tributarie gennaio-ottobre all'insegna della ripresa economica 

L'incasso ammonta a oltre 331 miliardi di euro, con un aumento del 3,5% (11 miliardi), di cui: Irpef +6,9%, Iva +3,9% e 
Ires +1,1 %. Complessivamente, in crescita anche le indirette. Gli incassi erariali, degli ormai trascorsi dieci mesi del 
2015, calcolati secondo la competenza giuridica, fanno registrare segnali positivi, rispetto all'anno scorso. Gennaio-
ottobre, conferma il bollettino delle entrate tributarie pubblicato dal dipartimento delle Finanze, segnano ancora 
aumenti percentuali con il segno "+" davanti. Entrate tributarie gennaio-ottobre all'insegna della ripresa 
economica 
 
MEF: Osservatorio partite IVA - i dati di ottobre 2015 

Sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze i dati relativi all'Osservatorio sulle partite IVA 
aggiornati al mese di Ottobre 2015. 
Sintesi dei dati di Ottobre 2015  
Fisco Oggi: Osservatorio sulle partite Iva: ottobre, continua il trend positivo  
 
MIUR: atto indirizzo 2016 

Azioni mirate per orientare i giovani a fare le scelte migliori per il loro futuro, innovazione digitale alla portata di 
tutte le scuole, Università incentivate ad attrarre capitale umano dall’estero e a valorizzare i punti forti della loro 
offerta formativa. Sono 20 le priorità politiche per il 2016 individuate dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, Stefania Giannini, nell’annuale atto di indirizzo pubblicato sul sito del Miur. 
Nel settore della scuola prosegue l’impegno sull’edilizia - con attività di monitoraggio in chiave preventiva -, 
sull’innovazione digitale e sul potenziamento dell’offerta formativa. Il 2016 sarà l’anno del rilancio della 
formazione dei docenti. E si lavorerà sull’orientamento come antidoto alla dispersione e ai fuori corso. Tra le 
priorità, anche politiche più adeguate per il diritto allo studio e azioni mirate per l’inclusione e l’integrazione 
scolastica di alunni diversamente abili e stranieri. 
Per l’università, internazionalizzazione e merito diventano le parole chiave di una strategia di rilancio che passa 
anche dal ricambio e dallo svecchiamento della classe docente. Nel campo della ricerca si promuoveranno una 
maggiore mobilità di personale e progetti e un nuovo status per chi fa ricerca negli Enti vigilati dal Ministero. 
 
MIUR: scuole paritarie, ispezioni 2016 

Al via il Piano straordinario di ispezioni nelle scuole paritarie previsto dalla legge Buona Scuola: sono 673 le 
istituzioni scolastiche di cui quest'anno sarà verificato il mantenimento dei requisiti per il riconoscimento della 
parità. Di queste, 532 sono scuole superiori. Particolare attenzione sarà posta agli istituti secondari di II grado dove 
viene rilevata una forte differenza fra il numero di ragazzi iscritti al primo anno e quello di iscritti all'Esame di Stato. 
La prima tornata di ispezioni coprirà oltre il 30% delle 1.526 scuole paritarie di II grado. 
Il Piano è già partito nelle Marche e in Abruzzo. Gli Uffici Scolastici Regionali hanno indicato, oltre alle istituzioni 
scolastiche, le modalità di svolgimento dell'attività ispettiva per gli anni scolastici 2015/16, 2016/17 e 2017/18. Fatta 
eccezione per le Province e Regioni autonome o a statuto speciale. Durante le ispezioni saranno verificati fra l'altro 
l'elaborazione e la pubblicazione del Piano triennale dell'Offerta formativa come previsto dalla normativa vigente; 
l'elaborazione e la pubblicazione del rapporto di Autovalutazione; il rispetto della legislazione in materia di 
contratti di lavoro e del principio di pubblicità dei bilanci; l'adeguamento alle modifiche ordinamentali degli ultimi 
anni. 
 
MIUR: edilizia scolastica, decreto indagini diagnostiche sui solai  

Al via i controlli sui solai e i controsoffitti di oltre 7mila scuole italiane. Il Ministro Stefania Giannini ha firmato il 
decreto di approvazione della graduatoria degli istituti in cui saranno effettuati gli interventi. 
"Con la Buona Scuola abbiamo stanziato 40 milioni di euro per effettuare i monitoraggi che servono per garantire 
maggiore sicurezza ai nostri ragazzi. Si tratta di un'altra delle azioni strategiche del nostro Piano per l'edilizia 
scolastica  che va avanti a tappe serrate fin dal nostro insediamento", ricorda il Ministro Stefania Giannini. 
Sono state 13.584 le candidature pervenute da parte degli Enti locali, 7.304 le ispezioni che verranno effettuate per 
una spesa complessiva di oltre 36 milioni di euro. Le risorse rimanenti saranno successivamente redistribuite, con 
un nuovo decreto. 
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Per individuare gli istituti scolastici che saranno oggetto delle ispezioni, il Miur ha indetto una procedura pubblica 
per ottenere le candidature da parte degli Enti locali. Gli Enti che hanno ottenuto il finanziamento hanno tempo 
per affidare gli incarichi per le indagini diagnostiche fino al 31 gennaio 2016, termine che il decreto ha prorogato 
rispetto a quello inizialmente previsto per il prossimo 31 dicembre. 
L'elenco completo delle scuole che saranno coinvolte nelle indagini è disponibile qui: 
http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/indagini_diagnostiche.shtml 
  
 
MIT: Italia-Svizzera e conversione patenti di guida 

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio e la Consigliera federale svizzera Doris Leuthard 
hanno siglato un accordo finalizzato ad agevolare il riconoscimento e la conversione delle patenti di guida. La 
Svizzera e l’Italia hanno, inoltre, concordato il riconoscimento reciproco dei certificati di capacità per conducenti 
professionisti.  
'Un accordo atteso da anni che risolve le criticità di circolazione per i  cittadini dei due Paesi - ha commentato il 
Ministro Delrio alla conferenza stampa con la consigliera Leuthard - Con la Svizzera c'è una relazione molto buona 
e il lavoro si è intensificato e i problemi sono diminuiti'.  Seguito 
 
Lavoro: nomina di Paolo Onelli a Segretario Generale  

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proposta, avanzata dal Ministro del Lavoro, di nomina di Paolo Onelli a 
Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Onelli prende il posto di Paolo Pennesi che, il 
23 novembre, era stato nominato Direttore dell'Agenzia Unica per le Ispezioni. 
 
Lavoro: andamento di Garanzia Giovani  

Il 10 dicembre il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha incontrato gli Assessori al lavoro delle Regioni e Province 
autonome, allo scopo di verificare l'andamento del Programma Garanzia Giovani, e programmarne le prossime fasi 
di attuazione nell'ambito del nuovo Piano Nazionale per il rafforzamento delle politiche attive del lavoro. 
Nei 19 mesi dal lancio (avvenuto il 1° maggio 2014), il programma Garanzia Giovani ha fatto registrare numeri di 
grande rilevanza: quasi 900 mila giovani registrati (al ritmo di circa 10.000 ogni settimana); oltre 550 mila presi in 
carico dalle strutture territoriali, 200 mila già avviati ad una misura di politica attiva. 
Con 1,2 miliardi di euro già oggetto di atti di attuazione, rispetto agli 1,5 di dotazione complessiva, e 200 milioni di 
euro già erogati, il programma è avanti rispetto ai target di spesa previsti a livello europeo (109 milioni di euro 
entro maggio 2016, 835 entro dicembre 2017 e 1.513 entro dicembre 2018). 
Nei primi mesi del 2016 è inoltre previsto l'avviso di Invitalia per gli incentivi all'autoimpiego (a valere sul fondo 
SelfiEmployment), una nuova edizione del progetto "Crescere in digitale" ed il lancio di altri progetti per 
l'inserimento dei giovani in professioni ad alto contenuto di innovazione, così come proseguiranno le azioni 
intraprese a livello regionale. Comunicato 
 
Lavoro: Indagine persone senza fissa dimora e linee guida interventi 

Si stimano in 50 mila 724 le persone senza dimora in Italia (2,43 per mille della popolazione regolarmente iscritta 
nei Comuni considerati), in leggero aumento rispetto al 2011 (quando erano 47.648 persone). E' quanto emerge 
dall’ indagine sulle persone senza dimora realizzata dal Ministero del lavoro insieme a Istat, Caritas e Fio.PSD. 
(Federazione Italiana Organismi per le Persone senza dimora) che è stata presentata al Cnel insieme alle Linee di 
indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia. 
Le linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia,  
Comunicato 
 
Lavoro: LSU piccoli comuni 

Trasmessi all'Ufficio Centrale del Bilancio (MEF - DRGS) gli ordini di pagamento del contributo per la stabilizzazione 
di lavoratori socialmente utili. 
Erogazione contributo ai Comuni con meno di 5.000 abitanti per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili   
 
Interno: Accoglienza minori stranieri non accompagnati: 1.010 nuovi posti  

Con decreto del ministro dell’Interno, sono stati ammessi al contributo 73 progetti che assicureranno, da dicembre 
2015 a dicembre 2016, l’attivazione di 1.010 nuovi posti per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati nella 
rete del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar). 
Il decreto del 3 dicembre 2015 ha adottato, sentita la Conferenza Stato – Regioni, la graduatoria dei progetti 
ammessi al finanziamento approvata dalla competente Commissione lo scorso 23 novembre all’esito della 
valutazione delle richieste di contributo da parte degli enti locali. 
Decreto del ministro dell'Interno 
Graduatoria 
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Salute: Commissione formazione continua 

Il Ministro Beatrice Lorenzin ha presieduto presso il Ministero della Salute, la riunione di insediamento della nuova 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua che resterà in carica per i prossimi tre anni. 
La Commissione, istituita presso AGENAS, sarà chiamata ad avviare i lavori per la redazione di un nuovo Accordo 
Stato – Regioni sulla materia, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il sistema regolatorio in ambito ECM, 
aggiornando la normativa alle più recenti riforme in tema di trasparenza, anticorruzione e conflitto di interessi. 
Con l’obiettivo di dare sempre maggiore centralità al processo formativo per i professionisti della sanità, la 
Commissione sarà, poi, fortemente impegnata nel garantire standard elevati dell’offerta formativa a disposizione. 
Per quanto riguarda i provider accreditati dal sistema verrà dato maggiore impulso alle attività di verifica sul 
territorio, al fine di monitorare il corretto svolgimento degli eventi formativi. 
Allo stesso modo dovrà essere posta particolare attenzione da parte degli Ordini Professionali al rispetto degli 
obblighi in materia di formazione continua previsti per ogni singolo professionista. Nel processo di trasformazione 
in corso del sistema sanitario, la definizione di un’offerta formativa adeguata ai bisogni delle diverse professioni 
deve essere accompagnata da meccanismi di verifica efficaci per colpire coloro che non rispettino gli obblighi 
previsti dalla normativa.  
Insieme al Ministro della Salute, fanno parte del Comitato di Presidenza della Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua i Vice Presidenti Sergio Venturi, Coordinatore della Commissione Salute e Roberta 
Chersevani, Presidente della FNOMCeO, e i Componenti di diritto Francesco Bevere, Direttore Generale 
dell’AGENAS e Rossana Ugenti Direttore generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie del Ministero 
della Salute. Segretario della Commissione è Marco Maccari dell’AGENAS. 
 
MIPAFF: campagna istituzionale Dop e Igp 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è partita la campagna istituzionale di 
promozione per aumentare la conoscenza e sostenere il consumo dei prodotti Dop e Igp. L'iniziativa, che 
coinvolge anche i punti vendita della Grande distribuzione organizzata che hanno aderito all'iniziativa, rientra nel 
quadro di azioni che il Mipaaf ha messo in campo per i prodotti di qualità certificata DOP IGP, protagonisti anche 
nell'ambito di Expo Milano 2015.  
Nel corso del 2015 è stato forte l'impegno del Mipaaf per la tutela e la promozione dei prodotti Dop e Igp sul 
fronte nazionale e internazionale. In particolare sono state messe in campo 4 azioni principali. È stato siglato ad 
Expo un accordo con la GDO (nello specifico con Federdistribuzione, Ancc-Coop, Ancd-Conad), uno dei mercati più 
importanti a livello nazionale, con lo scopo di rilanciare i consumi dei prodotti a denominazione. Il protocollo di 
intesa garantisce, tra l'altro, una migliore informazione dei consumatori e favorisce una più facile individuazione 
dei prodotti Dop e Igp presso i punti vendita. Allo stesso tempo sono state rafforzate le attività di contrasto alla 
contraffazione dei prodotti a denominazioni anche sul web, nuova frontiera dell'agropirateria. Tali attività 
consentono di bloccare su internet i flussi di vendite di prodotti falsi o Italian sounding. Inoltre è stato realizzato 
un focus sulle Indicazioni geografiche nel piano del Governo per il sostegno all'export del Made in Italy. Per quanto 
riguarda invece la difesa del sistema delle denominazioni a livello internazionale, il Ministero delle politiche 
agricole sta portando avanti il suo impegno a fianco del Governo nel negoziato UE-USA per un accordo globale di 
libero scambio e degli investimenti (TTIP).  
 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenza Unificata: convocazione 17 dicembre 2015 

La Conferenza Unificata, è convocata per giovedì 17 dicembre 2015. 
Visualizza la convocazione 
 
Conferenza Regioni: convocazione 17.12.2015 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è convocata in seduta ordinaria per giovedì 17 dicembre 
2015 alle ore 10.00- odg 
 
Conferenza regioni: verso nuova presidenza 

Sarà Stefano Bonaccini il nuovo Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province. Il Presidente 
dell'Emilia-Romagna succederà a Sergio Chiamparino, Presidente della regione Piemonte. La decisione sarà 
assunta ufficialmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prevista per giovedì 17 dicembre. 
La strada è però “tracciata”, preparata anche da una riunione nella sede del Partito democratico alla presenza dei 
vicesegretari Lorenzo Guerini, Debora Serrachiani e alla quale hanno partecipato molti Presidenti di regione, 
esponenti del Pd. Leggi tutto 
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Parlamenti regionali: incontro su referendum trivelle 

“Il nostro obiettivo è cambiare le norme dello sblocca Italia e del decreto sviluppo sulle procedure autorizzative 
delle attività petrolifere. Se, come da più parti viene annunciato in queste ore, il governo dovesse intervenire in 
questo senso troverà le Assemblee legislative che hanno proposto i quesiti referendari pronte al confronto. Non 
siamo non siamo innamorati dei referendum, ma ci aspettiamo che il governo attivi un percorso partecipato, in 
grado cioè di verificare con le Regioni le norme contestate, e di cambiarle in maniera coerente con il contenuto dei 
quesiti referendari. Altrimenti il percorso referendario andrà avanti e si esprimeranno i cittadini. Altre scorciatoie 
non sono possibili”. 
All’indomani dell’incontro fra i rappresentanti delle dieci Assemblee legislative che hanno promosso i sei 
referendum per l’abrogazione di alcune parti dell’art. 38 della legge sblocca Italia e dell’art. 35 del decreto 
sviluppo, il presidente del Consiglio regionale della Basilicata Piero Lacorazza (che non ha potuto partecipare alla 
riunione) torna a commentare i rumors sull’imminente iniziativa del governo, rilanciati da un articolo 
dell’Huffington Post nei giorni scorsi. Comunicato 
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Biodiversità agraria: lex n. 194/2015 

In vigore dal 26 dicembre 2015 la legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante “Disposizioni per la tutela e la 
valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”. La legge stabilisce i principi per l'istituzione di 
un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse  agricolo e alimentare, finalizzato 
alla  tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione 
genetica. (GU n. 194 dell’11.12.2015) 
 
Taxi e noleggio con conducente: bonus fiscale ridotto 

E’ del 29 settembre 2015 il decreto del Presidente del consiglio dei ministri recante la “Riduzione delle quote 
percentuali di fruizione dei crediti d'imposta indicati nell'elenco n. 2 allegato alla legge n. 190/2014 (legge di 
stabilità per l'anno 2015) ai sensi del comma 242 dell'articolo 1 della medesima legge”. Il credito d'imposta 
autovetture  da noleggio da piazza adibite al servizio pubblico. 
È ridotto per l'anno 2015 del 49,41% e, a decorrere dal 1° gennaio 2016 del 56,87%, di quanto spettante in base alle 
disposizioni istitutive e attuative. 
Le predette riduzioni si applicano con riferimento al credito d'imposta i cui presupposti si realizzano a  
L’agevolazione sul costo di gasolio e GPL è ridotta del 5,07%. (GU n. 288 dell’11.12.2015) 
 
Regione Campania – Alluvione: ordinanza di protezione civile 

Con un’ordinanza di protezione civile del 3 dicembre 2015, n. 303, sono state adottate ulteriori disposizioni 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. (GU n. 287 del 10.12.2015) 
 
Comuni e mancato rispetto del patto di stabilità: comunicati 

Con propri comunicati, il Ministero dell’interno ha provveduto alla determinazione della sanzione ai comuni di 
Botricello e Cassano Spinola per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2014 
(comunicato); alla sospensione dell'applicazione della sanzione alla provincia di Vibo Valentia per il mancato 
rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 (Comunicato). 
 
Riduzione premi e contributi assicurazione contro infortuni sul lavoro 

E’ del 30 settembre 2015 il decreto del Ministero del lavoro recante “Riduzione dei premi e contributi per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali”. Il decreto approva la determinazione 
dell'Inail n. 283 del 27 luglio 2015 che fissa per l'anno 2016 al 16,61% la misura della riduzione percentuale 
dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali, prevista dall'art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013, da applicare per tutte le tipologie di premi e 
contributi destinatari della riduzione. (GU n. 286 del 9.12.2015) 
 
Emilia: agevolazioni fiscali per microimprese localizzate nella ZFU 

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 90178 del 24 
novembre 2015, con la quale avvia l’attuazione dell’intervento per la concessione di agevolazioni fiscali a favore 
delle microimprese localizzate nella zona franca dell’Emilia colpite dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni 
colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. (GU n. 286 del 9.12.2015) 
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Cessione a terzi Gruppo ILVA: d.l. n. 191/2015 

E’ in vigore il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, “Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi 
aziendali del Gruppo ILVA”, in vigore dal 4 dicembre 2015. 
Il decreto-legge ha per obiettivo quello di accelerare le procedure per la cessione a terzi dei complessi aziendali 
dell’ILVA, attualmente in amministrazione straordinaria, allo scopo di assicurare una prospettiva di stabilità 
finanziaria, industriale e gestionale del gruppo siderurgico. (GU n. 283 del 4.12.2015) 
 
MiSE: Emittenti televisive locali, stanziamenti 

Sono del 17 novembre 2015 i due decreti del Ministero dello sviluppo economico riguardanti: 

 Piano gestionale 1 derivante dall'ammontare annuo dello stanziamento previsto per le emittenti televisive 
locali per l'anno 2014 (Contributo regionale: complessivi Euro 12.092.083,00) (decreto); 

 Piano gestionale 5 derivante dall'ammontare annuo dello stanziamento previsto per le emittenti televisive 
locali per l'anno 2014 (Contributo regionale: complessivi Euro 27.055.712,50) (decreto). (GU n. 285 del 
7.12.2015) 

 
Protocollo intesa Giubileo Misericordia 

E’ del 30 novembre 2015 la delibera (n. 15/337) della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali “Valutazione del Protocollo di intesa per il Giubileo straordinario della 
Misericordia, sottoscritto, in data 24 novembre 2015, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dalle 
Associazioni datoriali AGENS, ANAV, ASSTRA, ASSAEREO, ASSAEROPORTI, ASSOCONTROL, ASSOHANDLERS, 
UNINDUSTRIA e dalle Federazioni sindacali di FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI (pos. 2265/15)”  
Il Protocollo prevede l'istituzione di una Cabina di regia permanente presso il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, con la partecipazione di rappresentanti del medesimo Ministero e delle Parti datoriali e sindacali 
firmatarie del presente Accordo, per monitorare e prevenire vertenze conflittuali che -  con particolare riferimento 
ai servizi di trasporto -  potrebbero determinare difficoltà nelle date di maggiore rilevanza del calendario giubilare 
e dei grandi eventi. (GU n. 284 del 5.12.2015) 
 
CIPE: relazione UTFP 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera del CIPE 6 agosto 2015, n. 92, che autorizza la trasmissione al 
Parlamento della “Relazione sull'attività svolta dall'Unità Tecnica Finanza di Progetto nell'anno 2014”, consultabile 
sul sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/. (GU n. 283 del 4.12.2015) 
 
Commissioni tributarie regionali e provinciali: procedimento disciplinare 

Con delibera del Consiglio della giustizia tributaria del 24 novembre 2015, n. 2980, è stato approvato il 
“Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali 
e provinciali”, in vigore dal 1° gennaio 2016. (GU n. 283 del 4.12.2015) 
 
Province siciliane - Alluvioni: proroga stati di emergenza 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera del Governo del 13 novembre 2015, recante “Proroga dello stato di 
emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel 
territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani” (GU n. 285 del 7.12.2015) 
 
Ufficio giudice di pace di Alghero: cessazione funzionamento 

L'ufficio del giudice di pace di Alghero cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto (15° 
giorno successivo a quello della sua pubblicazione in GU). Alla medesima data le relative competenze sono 
attribuite all'ufficio del giudice di pace di Sassari. 
E’ quanto stabilito con decreto del Ministero della giustizia 6 novembre 2015 “Modifiche al decreto 10 novembre 
2014, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del 
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156», escludendo l'ufficio del giudice di pace di Alghero dall'elenco delle sedi 
mantenute”. (GU n. 283 del 4.12.2015) 
 
Agenzia Demanio: individuazione beni immobili di proprietà dello Stato 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto dell’Agenzia del demanio 27 novembre 2015 di “Individuazione di beni 
immobili di proprietà dello Stato”. Si tratta di beni immobili collocati nella città di Venezia. (GU n. 283 del 4.12.2015) 
 
Dissesto finanziario comune di Quindici: nomina organo di liquidazione  

E’ stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 2015, l'organo straordinario di 
liquidazione, nella persona della dott.ssa Lepore Carmela Maria Rosaria, per l'amministrazione della gestione e 
dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del comune di 
Quindici. (GU n. 283 del 4.12.2015) 
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Regione Puglia: superamento criticità 

Con un’ordinanza di protezione civile del 25 novembre 2015, n. 301, sono disposte norme per favorire e regolare il 
subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in 
conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio della 
provincia di Foggia. (GU n. 283 del 4.12.2015) 
 
 
 

Giurisprudenza 
 

CEDU 

CEDU:  Nuove sentenze 

In linea le traduzioni delle decisione del 20 ottobre 2015 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in tema di: 
equo processo e doppio grado di giudizio in materia penale: Ricorso n. 44121/09  - Ricorso n. 56635/13 
protezione della proprietà: Ricorso n. 29733/06  - Ricorso n. 41984/04.  
 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

IVA fondi investimento 

Sentenza nella causa nella causa C-595/13 9 dicembre 2015: L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta 
direttiva 77/388/CEE IVA , deve essere interpretato nel senso che società d’investimento, in cui è raccolto capitale 
ad opera di più di un investitore che sopporta il rischio connesso alla gestione del patrimonio riunito nelle società 
medesime al fine dell’acquisto, della detenzione, della gestione e della vendita di beni immobili per conseguirne un 
profitto, che perverrà a tutti i detentori delle quote in forma di distribuzione di un dividendo e di un vantaggio 
dovuto all’aumento del valore della loro partecipazione, possono essere considerate «fondi comuni 
d’investimento», ai sensi di tale disposizione, a patto che lo Stato membro interessato abbia assoggettato tali 
società a una vigilanza statale specifica. 
Fisco oggi: Corte Ue: no a esenzione Iva per l'amministrazione di immobili 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

PA e contratti di locazione immobili 

Sentenza n. 245 del 4.11-3.12.2015: tra l’altro, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 388, della legge 
n. 147/2013  (Legge di stabilità 2014), nella parte in cui prevede «non abbia espresso il nulla osta» anziché «espresso 
il diniego di nulla osta». 
In particolare, la disposizione impugnata, nell’ottica del contenimento della spesa, prevede che i contratti di 
locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni (ex art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009) non possono 
essere rinnovati, qualora l’Agenzia del demanio, nell’ambito delle proprie competenze, non abbia espresso nulla 
osta sessanta giorni prima della data entro la quale l’amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di 
recesso dal contratto. L’Agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto 
dell’applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali 
disponibili. La disposizione, inoltre, sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione di dette disposizioni. 
 
Fondo per interventi strutturali di politica economica: Destinazione di maggiori gettiti di tributi 
erariali  

Sentenza n. 246 del 4.11-3.12.2015: tra l’altro, dichiara l’illegittimità costituzionale: 

 dell’art. 1, comma 179, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), nella parte in cui si applica alla 
Regione siciliana; 

 dell’art. 1, commi da 431 a 435, della legge n. 147/2013, nella parte in cui riservano allo Stato il maggior 
gettito tributario derivante dal contrasto all’evasione fiscale di entrate non nominativamente riservate 
allo Stato, riscosse nell’ambito del territorio della Regione siciliana. 

Tali disposizioni destinano a fondi statali le risorse derivanti, da una parte, dal maggior gettito di una serie di tributi 
erariali riscossi sul territorio (art. 1, comma 179),  dall’altra, dal contrasto all’evasione fiscale (art. 1, comma 431). Le  
altre norme impugnate indicano le finalità per le quali vengono utilizzate le risorse assegnate al «Fondo per la 
riduzione della pressione fiscale», istituito dal comma 431 (art. 1, comma 432); prevedono che il Documento di 
economia e finanza indichi, fra le altre cose, le maggiori entrate derivanti dall’attività di contrasto all’evasione di 
cui al comma 431 (art. 1, comma 433); stabiliscono che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e 
finanza valuti gli incassi derivanti dal contrasto all’evasione e che tali maggiori risorse siano iscritte nel Fondo (art. 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-04&atto.codiceRedazionale=15A09051&elenco30giorni=false
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?facetNode_1=1_2(2015)&facetNode_3=1_2(20151020)&facetNode_2=1_2(201510)&previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU1199936
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?facetNode_1=1_2(2015)&facetNode_3=1_2(20151020)&facetNode_2=1_2(201510)&previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU1199898
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?facetNode_1=1_2(2015)&facetNode_3=1_2(20151020)&facetNode_2=1_2(201510)&previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU1199941
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?facetNode_1=1_2(2015)&facetNode_3=1_2(20151020)&facetNode_2=1_2(201510)&previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU1199944
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=172827&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=227074
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/corte-ue-no-esenzione-ivaper-l-amministrazione-immobili
http://www.giurcost.org/decisioni/index.html
http://www.giurcost.org/decisioni/index.html


1, comma 434); riassegnano al Fondo, per il 2014, le entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto 
all’evasione (art. 1, comma 435). 
 
Fabbisogno del SSN e relativo finanziamento 

Sentenza n. 249 del 3.11-3.12.2015: tra l’altro, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 1, comma 481, della legge n. 147/2013, promossa, in riferimento agli artt. 17, lettere b) e c), e 20, del regio 
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), ed al principio di 
leale collaborazione, dalla Regione siciliana. 
Quest’ultima ha contestato che “l’art. 1, comma 481, escludendola dalle procedure d’intesa, previste per la 
determinazione del concorso delle Regioni ad autonomia speciale alla riduzione del fabbisogno finanziario del 
Servizio sanitario nazionale, viola il principio costituzionale di leale collaborazione che deve presiedere e regolare i 
rapporti tra gli enti che costituiscono la Repubblica. Tale norma, inoltre, determinando la riduzione del livello di 
concorso statale alle spese sanitarie, influirebbe sul livello delle prestazioni sanitarie della Regione siciliana e sulla 
possibilità della stessa di esercitare le relative funzioni amministrative, rendendo ben più gravoso il 
raggiungimento degli obiettivi già concordati con lo Stato in sede di Piano di rientro sanitario.” 
 
Patto di stabilità interno e limiti di spesa per le Regioni 

Sentenza n. 250 del 3.11-3.12.2015: con riferimento alla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), dichiara: 

 non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497,  
promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo 
comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Puglia;  

 inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 497, promossa, in riferimento 
all’art. 3 Cost., nonché ai principi di razionalità e ragionevolezza e agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 
primo e secondo comma, e 119, primo e quinto comma, Cost., dalla Regione Puglia;  

 non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, 
promossa, in riferimento agli artt. 117, quinto comma, 119, primo comma, e al principio di leale 
collaborazione di cui all’art. 120 Cost., dalla Regione Veneto;  

 non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, 
promossa, in riferimento all’art. 119, primo comma, e all’art. 117, quinto comma, Cost., dalla Regione 
Veneto;  

 inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, 
promossa, in riferimento all’art. 117, terzo e quarto comma, e all’art. 119, primo comma, Cost., dalla 
Regione Veneto;  

 inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, 
promossa, in riferimento al principio di ragionevolezza, dalla Regione Veneto. 

Secondo la ricorrente, il “combinato disposto dei commi 496, lettere b) e c), e 497, nella parte in cui determina 
unilateralmente le quote – spettanti a ciascuna Regione – della complessiva dotazione di spesa assegnata in 
termini di competenza eurocompatibile al comparto delle regioni a statuto ordinario per l’esercizio 2014, 
sopprimendo la previsione che fino all’anno precedente rimetteva, ancorché solo in via preferenziale, ad un 
accordo da raggiungere annualmente in sede di Conferenza Stat-Regioni, il riparto di tale complessiva dotazione, 
violerebbe gli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo comma, della Costituzione, 
nonché il principio di leale collaborazione”.  
Secondo la Regione Puglia, “il solo comma 497 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui quantifica la 
quota del limite complessivo di spesa eurocompatibile spettante alla Regione Puglia in 1.305 milioni di euro per il 
2014 e in 1.289 milioni di euro per gli anni 2015-2017, violerebbe l’art. 3 Cost., nonché i principi di razionalità e 
ragionevolezza, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119, primo e 
quinto comma, Cost., in quanto, senza alcuna ragione giuridicamente plausibile, riserverebbe alla Regione Puglia 
un trattamento deteriore e discriminatorio rispetto a quello della quasi totalità delle altre regioni. In particolare, la 
quota di spesa massima complessiva attribuita alla Regione Puglia, ove valutata in rapporto al numero di abitanti, 
sarebbe largamente inferiore rispetto alla quota attribuita alle regioni che presentano situazioni ed esigenze di 
spesa del tutto assimilabili a quelle della Puglia, come nel caso della Regione Calabria o della Regione Campania.” 

 
TAA-Veneto – Agevolazioni operatori Regione a statuto speciale 

Sentenza n. 251 del 4.11-3.12.2015: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 
518, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), promossa – in riferimento agli artt. 3, 11, 23, 117, primo comma, 
e 120 della Costituzione – dalla Regione Veneto. 
La disposizione impugnata sostituisce l’art. 80 del DPR n. 670/1972 (TU Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) 
riguardante la competenza in materia tributaria della Regione autonoma, attribuendole una funzione piena 
nell’ampio numero di materie di sua competenza, con la elisione del riferimento ai limiti stabiliti dall’art. 5 del 
medesimo statuto, che sottoponeva comunque detta potestà legislativa ai princìpi stabiliti dalle leggi dello Stato. 
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La Regione Veneto, ricorrente, ha osservato che l’intervento legislativo interviene nel mezzo di un continuo 
«confronto confinario» per lo status di grande e generale agevolazione di cui godono gli operatori economici, 
soprattutto quelli alberghieri delle Province autonome  di Trento e di Bolzano, rispetto agli operatori veneti e 
lombardi limitrofi, derivante dal diverso regime di agevolazioni sia dirette (attraverso importanti finanziamenti), 
sia indirette (attraverso un trattamento tributario già ampiamente favorevole, goduto dai colleghi trentini ed 
altoatesini). 
In conclusione, secondo la ricorrente, ancorché la disposizione sia operante fuori dai propri confini territoriali, la 
norma condiziona e altera le proprie politiche per il turismo e la montagna, che sono state già ampiamente 
condizionate dalle situazioni storiche di vantaggio economico riconosciuto dallo statuto trentino al turismo locale. 
 
Istituzione IUC  

Sentenza n. 252 del 18.11-3.12.2015: con riferimento alla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), dichiara: 

 inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 639 e 703, promosse, in riferimento 
agli artt. 14, lettera o), 36, 37 – in relazione all’art. 2 del DPR n. 1074/1965 (Norme di attuazione dello 
Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) – e 43 del Rdlg n. 455/1946  (Approvazione dello 
statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale n. 2/1948, nonché in riferimento agli 
artt. 81, 119, quarto comma, della Costituzione e 10 della legge costituzionale n. 3/2001  (Modifiche al titolo 
V della parte seconda della Costituzione) ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana; 

 inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 730, promosse in riferimento agli 
artt. 37 e 43 dello statuto della Regione siciliana e all’art. 2 del DPR n. 1074 del 1965 e al principio di leale 
collaborazione, dalla Regione siciliana;  

 non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 730, promosse, in riferimento agli 
artt. 119, quarto comma, e 81 Cost. e agli artt. 14, lettera o), e 36 dello statuto della Regione siciliana, dalla 
Regione siciliana. 

I commi 639 e 703 si limitano a prevedere l’istituzione dell’imposta comunale unica (IUC) ed a confermare la 
precedente disciplina in materia di imposta municipale unica (IMU). La Regione si duole innanzitutto 
dell’istituzione della IUC perché essa farebbe salva comunque la precedente disciplina in materia di IMU e lamenta 
la violazione delle proprie prerogative statutarie avvenuta con le modalità istitutive dell’imposta municipale 
propria.  
Con particolare riguardo al comma 730 la Regione siciliana fa presente che detta norma produrrebbe effetti 
sostanzialmente ablativi nei confronti dei Comuni siciliani per quanto riguarda il gettito dell’IMU che viene 
acquisito al Fondo di solidarietà comunale.  
  
Detrazioni per addizionale regionale IRPEF 

Sentenza n. 253 del 17.11-3.12.2015: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 
509, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), promossa, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo 
e quarto comma, 119, primo e secondo comma, della Costituzione, nonché ai principi di chiarezza normativa e di 
certezza del diritto, dalla Regione Puglia. 
La disposizione impugnata, modificando il comma 7 dell’art. 6 del dlg n. 68/2011 (Disposizioni in materia di 
autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei 
fabbisogni standard nel settore sanitario), sostanzialmente differisce di un anno, tra l’altro, la possibilità per le 
Regioni a statuto ordinario, ai sensi dei commi 5 e 6 dello stesso articolo, di disporre con propria legge, nell’ambito 
dell’addizionale regionale all’IRPEF, detrazioni all’addizionale medesima in favore delle famiglie o in luogo 
dell’erogazione diretta di misure di sostegno sociale altrimenti previste dalla legislazione regionale. 
 
Destinazione risparmi contenimento spesa 

Sentenza 254 del 18.11-3.12.2015: con riferimento alla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), dichiara, tra l’altro: 

 inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 487, promossa dalla Regione 
autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 48 e 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, 
n. 1 (Statuto speciale della Regione Fiuli-Venezia Giulia), e all’art. 119 della Costituzione;  

 inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 487, promossa dalla Regione 
siciliana, in riferimento agli artt. 4 e 36 dello statuto regionale. 

Tale disposizione stabilisce che i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base 
dei principi di cui al comma 486, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di 
Bolzano, nell’esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno 
ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati ai 
seguenti fondi: Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nell’ambito del quale è istituita una «Sezione 
speciale» e il «Fondo di garanzia per la prima casa» (lettera c). 
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Fondazioni lirico-sinfoniche e stabilizzazione rapporto di lavoro 

Sentenza n. 260 del 1-11.12.2015: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 40, comma 1-bis, del decreto-legge n. 
69/2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, 
nella parte in cui prevede che l’art. 3, comma 6, primo periodo, del d.l. n. 64/2010 (lex conversione n. 100/2010) , si 
interpreta nel senso che alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, 
non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza 
della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine. 
 
Piano strategico nazionale della portualità e della logistica 

Sentenza n. 261 del 17.11-11.12.2015: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, del decreto-legge n. 
133/2014 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del 
Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività 
produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014, nella parte in cui non prevede che il piano 
strategico nazionale della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni. 
 
SNC e responsabilità amministratori 

Sentenza n. 262 del 2-11.12.2015: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, numero 7), del codice civile, 
nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi 
amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi. 
 
Regioni e contributo alla finanza pubblica 

Sentenza n. 263 del 3-11.12.2015: con riferimento alla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), dichiara, tra l’altro: 

 inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 427 e 429, promosse, in riferimento 
agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, della Costituzione, all’art. 36 del 
regio dlg n. 455/1946 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e all’art. 2 del DPR n. 1074/1965 
(Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione siciliana; 

 non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 427 e 429, promosse, in riferimento 
all’art. 43 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, dalla Regione siciliana. 

L’art. 1, comma 429, prescrive e quantifica un contributo alla finanza pubblica a carico delle Regioni, per gli anni 
2015, 2016 e 2017, e degli enti locali, per gli anni 2016 e 2017. Il contributo dovuto dalle Regioni è costituito dal 
risparmio conseguente alle misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle 
strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi e di ottimizzazione dell’uso degli immobili, previste dall’art. 1, 
comma 427, anch’esso impugnato. 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE 

Canone locazione commerciale non riscossi 

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con il parere n.5/2015 analizza la sentenza n. 21621 del 22 ottobre 2015 
della Corte di Cassazione in merito alla rilevanza fiscale, ai fini dell'Irpeg e dell'Iva, dei canoni di locazione 
commerciale non riscossi nell'anno di maturazione a causa della morosità del locatario. 
La Suprema Corte ha ritenuto che i canoni di locazione commerciale, maturati e non percepiti nell'anno di 
riferimento, sono fiscalmente rilevanti nel predetto periodo di imposta, esclusivamente ai fini della formazione del 
reddito di impresa, escludendo, quindi, ogni rilevanza ai fini dell’IVA per l'impresa locatrice. L'esclusione nasce dal 
differente “momento” in cui rilevano le prestazioni di servizi, rispettivamente, nel sistema impositivo del reddito di 
impresa e nel sistema comune di imposta sul valore aggiunto. Leggi il parere n.5/2015 
 
Unico: l'incarico all'intermediario non solleva dalla responsabilità 

Sentenza n. 46500/2015: il contribuente risponde sempre del reato di omessa dichiarazione dei redditi o IVA, anche 
nel caso in cui l'inadempimento non sia imputabile direttamente alla sua persona. Affidare a un professionista il 
compito di presentare la propria dichiarazione dei redditi non esonera dalla responsabilità penale per il reato di 
omessa dichiarazione (articolo 5, Dlgs 74/2000). Per verificare la soglia di punibilità, il giudice può avvalersi 
dell'accertamento induttivo dell'imponibile compiuto dagli uffici.  
Unico: l'incarico all'intermediario non solleva dalla responsabilità 
 
Locale per trasferte amministratore: l'uso continuo rappresenta un compenso in natura 

Corte di cassazione - sentenza n. 24007 del 25.11.2015:  in linea con i giudici di merito, ha smentito la tesi secondo 
cui l'alloggio era stato utilizzato saltuariamente, solo in occasione di riunioni presso la sede della società. La Spa 
deve versare le ritenute alla fonte se concede al proprio amministratore, quale compenso in natura, un immobile a 
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titolo gratuito e per ragioni di lavoro, salvo che riesca a dimostrare l'uso sporadico dei locali da parte del 
dipendente. Locale per trasferte: l'uso continuo rappresenta un compenso in natura 
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Domanda di annullamento di un avviso pubblico 

Sezione VI – Sentenza n. 5643 dell’11.12.2015: sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in tema di 
domanda di annullamento di un avviso pubblico, per la selezione di vari profili professionali, indetto da una società 
in house.  
 
Gare: requisiti generali soggettivi 

Sezione V – Sentenza n. 5458 del  2.12.2015: tutte le imprese che partecipano alle gare di appalto devono 
possedere, a pena di esclusione, i requisiti generali soggettivi di affidabilità morale e professionale, rendendo 
obbligatoriamente le pertinenti dichiarazioni.  
 
Gara: interpretazione norme 

Sezione V -  Sentenza n. 5454 del 2.12.2015: riguarda la presunta irregolarità della cauzione provvisoria prestata dal 
RTI controinteressato, derivante dalla circostanza che la relativa polizza non era intestata a tutti i componenti del 
raggruppamento, bensì alla sola mandataria; l'errore della Pa nell'interpretazione della legge non può escludere 
l'impresa dalla gara  
 
 
TAR 

NCC 

TAR Toscana – sezione II – Sentenza n. 1546 del 11.11.2015: il servizio di noleggio con conducente (NCC) è un 
servizio pubblico locale.  
 
Codice appalti: procedimento sanzionatorio  

TAR Lazio – sezione  III – Sentenza n. 13653 del 2.12.2015: sul procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 40, co. 9-
quater, del d.lgs. 163/2006. E' illegittimo il procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 40, co. 9-quater, del d.lgs. 
163/2006 e s.m.i. nei confronti dell'operatore economico atteso che le verifiche in ordine alla veridicità della 
documentazione spetta in capo agli organismi di attestazione.  
 
 
VARIE 

Affidamenti ai Comuni 

Tribunale Milano -  Ordinanza 26 novembre 2015: in materia di adozioni  
Il Sole 24 Ore del 14.12.2015: Affidamenti ai Comuni esclusi dalle nuove regole  
 
 

Authority – Agenzie 
 
ANAC: Relazione annuale Responsabile prevenzione corruzione – proroga  

Come è noto, con determinazione n. 72 del 28 ottobre 2015, l’Autorità ha adottato l’Aggiornamento 2015 al PNA. 
Tenuto conto degli indirizzi in essa contenuti e per consentire ai Responsabili della Prevenzione della corruzione 
(RPC) di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione dei Piani di Prevenzione della 
corruzione entro il 31 gennaio 2016, l’Autorità ha valutato  opportuno  prorogare al 15 gennaio 2016 il termine 
ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che i RPC sono tenuti ad elaborare ai sensi 
dell’art. 1 co. 14 della legge 190/2012. 
L’Autorità ha pubblicato anche la Scheda RPC che i Responsabili della prevenzione della corruzione sono tenuti a 
compilare. 
 
ANAC: Segnalazioni ed esposti relativi a contratti pubblici 2014 e precedenti 

Il decreto legge 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, ha riformato in 
modo profondo l’Autorità nazionale anticorruzione, aumentandone competenze e poteri. 
La disposizione ha, tra l’altro, previsto la soppressione dell’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, servizi e 
forniture e la decadenza dei suoi organi nonché il trasferimento dei relativi compiti, funzioni e risorse all’Autorità 
nazionale anticorruzione. 
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L’avvio del passaggio delle funzioni e delle risorse dell’ex AVCP all’ANAC è stato delicato e complesso, essendosi 
voluta assicurare sia la prosecuzione che una maggiore efficacia delle attività di competenza dell’AVCP, senza 
interruzione di continuità e con una complessiva riduzione delle risorse, oltre allo svolgimento delle nuove funzioni 
attribuite all’ANAC. Comunicato 
 
ANAC: provvedimenti amministratori ed esperti di nomina prefettizia 

L’A.N.AC. ha inviato a Governo e Parlamento l’Atto di segnalazione n. 8 del 2015. Secondo l’Autorità “sarebbe 
quanto mai opportuna l’introduzione di una specifica norma che preveda l’obbligo di pubblicazione dei 
provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti nominati dal 
Prefetto ai sensi dell’art 32 del d.l. n. 90/2014”. 
 
ANAC: bando gara e relazioni parentali 

In risposta ad un quesito, l’Autorità precisato che è possibile inserire nei bandi di gara di maggior rilievo una 
clausola che preveda che i concorrenti debbano indicare, ai fini della prevenzione dei conflitti di interesse, 
l’esistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado fra i titolari, i soci e gli amministratori 
dell’impresa concorrente con i dipendenti dell’amministrazione appaltante. Ciò consentirebbe all’amministrazione 
di conoscere le eventuali relazioni soggettive esistenti tra i soggetti individuati dalla clausola e, in caso positivo, di 
attivare le misure necessarie alla gestione del conflitto di interessi, anche solo potenziale, eventualmente rilevato. 
Comunicato 
 
ANAC: comuni e centrali committenza 

L’Autorità ritiene opportuno richiamare e ribadire il criterio generale già enunciato nella Determinazione n. 11 del 
23 settembre 2015, in base al quale il miglior raccordo tra le amministrazioni coinvolte nelle diverse fasi del 
medesimo procedimento di aggiudicazione per definire le modalità di conduzione dello stesso, deve essere 
realizzato nell’ambito delle convenzioni; infatti, l’atto con il quale i comuni si aggregano al fine di procedere 
congiuntamente all’aggiudicazione degli appalti è lo strumento più adatto non solo «……..ad individuare la 
struttura o l’ufficio preposto alla gestione centralizzata della gara ma a formalizzare e regolamentare anche la 
disciplina che assicurerà il suo legittimo e corretto funzionamento, alla luce del quadro normativo di riferimento.»  
Pertanto, si invitano tutti i soggetti coinvolti nell’applicazione dell’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, che 
intendono realizzare una forma di aggregazione di natura convenzionale, a provvedere ad una puntuale 
predeterminazione dei soggetti sui quali ricadranno sia gli obblighi informativi che la legittimazione attiva e 
passiva in giudizio, riservando a tali finalità apposite clausole delle convenzioni. Comunicato completo 
 
AGCM: sicurezza impianti messa a terra 

Con l’ AS1231 l’Antitrust ha ribadito la sua posizione sulle attività di verifica della sicurezza periodica degli impianti 
di messa a  terra auspicando una revisione della normativa in materia. Il D.P.R. n. 462/01, agli articoli 4 e 6, infatti, 
affida le attività di verifica periodica sugli impianti di cui al citato decreto alle ASL in concorrenza con le Agenzie 
Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) e gli altri eventuali organismi individuati dal Ministero dello 
Sviluppo Economico. Tali attività consistono in un controllo periodico dello stato degli impianti cui fa seguito un 
riscontro verbalizzato. L’onere di attivare i soggetti abilitati dalla legge all’effettuazione delle verifiche in 
questione ricade sul datore di lavoro che, sopportandone le relative spese, è tenuto ad ottemperarvi con scadenze 
la cui periodicità, biennale o quinquennale, varia a seconda del tipo di impianto. Il soggetto che esegue la verifica 
rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza. 
L’attività di verifica periodica è, quindi, attività privatistica posta in essere dalla ASL in concorrenza con altre 
imprese private ritenute idonee e abilitate dalla legge.  
 
AGCM: istruttoria contatori intelligenti 

L’Antitrust ha aperto un’istruttoria nei confronti della società Enel Distribuzione S.p.A. e della capogruppo Enel 
S.p.A. per accertare eventuali condotte abusive del gruppo Enel nel settore dei servizi di monitoraggio dei consumi 
elettrici (c.d. smart metering). Il procedimento riguarda l’ipotesi di un abuso di posizione dominante da parte di 
Enel che sarebbe stato attuato, in violazione dell’articolo 102 TFUE, ostacolando con varie modalità l’operatività di 
una società concorrente in questo settore e minacciando il pieno sviluppo concorrenziale di tali servizi innovativi. 
Testo del provvedimento 
 
ART: Convenzione Equitalia 

L’Autorità di regolazione dei trasporti ha stipulato una convenzione con la società Equitalia, per la riscossione dei 
contributi dovuti dalle imprese del settore non versati dagli stessi entro il termine stabilito. 
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ART: Aeroporto Torino, consultazione utenti 

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) avvisa che Società di Gestione dell’Aeroporto di Torino S.p.A. 
(SAGAT), affidataria in concessione della gestione dell’aeroporto civile di Torino, ha notificato l’apertura il 7 
dicembre 2015 della Procedura di Consultazione degli Utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del 
livello dei diritti aeroportuali da applicarsi nel periodo tariffario 2016/2019. 
La Società SAGAT ha reso note le modalità di accesso al documento di consultazione che il gestore è tenuto a 
presentare a supporto della proposta di revisione dei diritti aeroportuali, nonché le modalità con le quali gli utenti 
potranno chiedere chiarimenti e precisazioni nel periodo temporale intercorrente tra l’apertura della 
consultazione e lo svolgimento dell’audizione pubblica, programmata per il giorno 8 gennaio 2016. 
 
ART: diritti passeggeri – procedimenti contro Trenitalia 

Il Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti ha deliberato l’avvio di quattro procedimenti nei confronti di 
Trenitalia S.p.A., ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante “Disciplina sanzionatoria per le 
violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel 
trasporto ferroviario”. I procedimenti, all’esito dei quali potrebbero essere irrogate sanzioni amministrative 
pecuniarie a carico dell’impresa ferroviaria, si riferiscono a ipotesi di violazione dei diritti dei passeggeri tutelati dal 
citato Regolamento comunitario e più specificamente: 

 il diritto a ricevere, entro un mese dalla presentazione del reclamo, una risposta motivata o, in casi 
giustificati, nell’ambito di un periodo inferiore a tre mesi dal reclamo, ad essere informato della data entro 
la quale può aspettarsi una risposta; 

 il diritto ad ottenere, entro un mese dalla presentazione della domanda, il risarcimento del prezzo del 
biglietto in caso di ritardo o di soppressione del treno; 

 Il diritto ad essere informati della possibilità di acquistare il biglietto a bordo del treno, in caso di 
mancanza di biglietteria o di distributore automatico nella stazione ferroviaria di partenza. 

Ai fini della presentazione di un reclamo, l’Autorità – unitamente al “Regolamento” – ha predisposto un apposito 
modulo, disponibile sul sito internet www.autorita-trasporti.it nell’area dedicata alla tutela dei diritti dei 
passeggeri del trasporto ferroviario. 
 
AEEGSI: incontro con il Vice presidente della Commissione europea Šefčovič 

Il Collegio dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha incontrato a Roma Maroš Šefčovič, Vice 
presidente della Commissione europea e commissario per l'Unione energetica.  
Nel corso dell'incontro, partendo dalla condivisione della Comunicazione relativa all'Energy Union si sono 
affrontate le sue diverse tematiche per quanto riguarda gli aspetti di competenza dei Regolatori europei di 
settore. Tra questi il ruolo dell'Italia nello sviluppo delle infrastrutture, anche per il contributo che il nostro Paese 
può dare al mercato gas in un'ottica di condivisione dei costi in ragione dei benefici tra Paesi Ue, con particolare 
attenzione al Southern Gas Corridor. Altro tema è stato quello dell'adeguatezza della generazione e i mercati della 
capacità per un approccio pragmatico e regionale. Attenzione è stata posta anche alla governance del mercato 
dell'energia, condividendo la necessità di alcuni miglioramenti, anche per quanto riguarda la collaborazione delle 
Autorità nazionali di Regolazione attraverso l'Acer (l'Agenzia europea dei Regolatori). In particolare si è 
sottolineato come le Autorità indipendenti sostengano il progetto europeo di integrazione, rappresentando la 
complessità dei diversi sistemi nazionali.  Memoria 
 
AEEGSI: Metodo Tariffario Idrico - consultazione 

Con la deliberazione 595/2015/IDR l’Autorità ha avviato un'indagine conoscitiva sulle modalità di selezione delle 
strategie adottate nei piani di intervento e del loro grado di efficienza in termini di allocazione delle risorse 
economiche per un limitato numero di pianificazioni, nell'ottica di pervenire ad un sistema di valutazione di 
conformità di tali strategie applicabile a tutte le gestioni quale ulteriore elemento di verifica nell'ambito delle 
future approvazioni tariffarie. 
Scheda tecnica Doc. di consultazione: 577/2015/R/idr Termine invio osservazioni 15.12.2015 
 
AgID: tabelle fiscalità differita, rendiconto finanziario e operazioni leasing 

La nuova versione della tassonomia XBRL entrerà in vigore nel 2016 con obbligo di utilizzo per i bilanci chiusi il 31 
dicembre 2015 o successivamente, oltre che per quelli approvati formalmente dal 1 marzo 2016. 
Tutte le tabelle proposte e raccomandate in nota integrativa sono modificabili in parte o in toto dall'utente, come 
stabilito dalla normativa vigente. Le tabelle sono state vagliate dell'OIC - Organismo Italiano di Contabilità; quelle 
relative alla fiscalità differita sono state sviluppate e proposte da XBRL Italia in attesa dell'aggiornamento dei 
Principi Contabili Nazionali (d.lgs. 139/2015). Standard formato elettronico editabile (XBRL) per la presentazione 
dei bilanci 
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AgID: linee guida conservazione documenti informatici 

Linee guida sulla conservazione dei documenti informatici hanno lo scopo di fornire alle amministrazioni pubbliche 
tutte le informazioni relative a requisiti, processi, attività e responsabilità in materia di conservazione dei 
documenti informatici, nel rispetto dei riferimenti normativi vigenti. 
Le linee guida sono da intendersi come documento dinamico, attualmente in fase di sviluppo. 
Osservazioni e contributi possono essere inviati ad AgID tramite la casella di posta elettronica 
forum_conservatori@agid.gov.it. 
 
Agenzia demanio: patrimonio pubblico  

L’Agenzia ha partecipato al convegno organizzato a Roma da Fondazione Patrimonio Comune e IFEL, l’Istituto per 
la Finanza e l’Economia Locale IFEL, su “La valorizzazione del patrimonio pubblico e la finanza locale”, nella sede 
della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri. Il Direttore Strategie immobiliari e innovazione 
dell’Agenzia, Stefano Mantella, ha contribuito con il suo intervento durante la sessione della mattina, ad esporre il 
punto di vista dei soggetti pubblici coinvolti nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico accanto a Giovanni 
Maria Paviera, Ad di CDP Re, e a Carlo Petagna, Direttore Generale di Invimit.  Le principali attività dell’Agenzia al 
convegno 
 
Agenzia demanio: stato attuazione federalismo demaniale 

Il sole 24 del 7.12.2015: i comuni padroni a metà;   il recupero è la strada maestra;   I fari si aprono al turismo. 
 
Agenzia entrate: Sostitutiva sui rendimenti del Tfr: acconto  

La prima tranche dell'imposta totale, pari al 90%, va versata tramite F24 con il codice tributo 1712. È possibile 
sfruttare in compensazione eventuali crediti per altre tasse e contributi. L'acconto fiscale sulla rivalutazione del 
trattamento di fine rapporto dei dipendenti chiama in cassa i datori di lavoro/sostituti d'imposta. Da quest'anno, 
l'aliquota da applicare sui rendimenti dei fondi accantonati (al 31 dicembre 2014) è salita al 17%. Due le alternative 
per il calcolo: il metodo storico o quello previsionale.  
Sostitutiva sui rendimenti del Tfr: l'acconto "bussa" il 16 dicembre 
 
Agenzia entrate: Certificazione Unica 2016 - 730/2016, bozze 

Modello Cu ordinario - pdf 
Modello Cu sintetico - pdf 
Istruzioni per la compilazione della certificazione unica - pdf 
Modello 730/2016 - pdf 
Fisco Oggi: Modelli 2016: al primo incontro si presentano le bozze di Cu e 730 
 
Agenzia entrate: modello F24Ep, 19 codici tributo ad hoc 

Con il restyling decretato dal provvedimento del 1° dicembre scorso, il modello F24 Enti pubblici si è arricchito del 
campo "importi a credito compensati". Con la risoluzione n. 103/2015 viene istituita una serie di codici tributo da 
indicare per questo specifico scopo. I nuovi "numeri" saranno operativi a partire dal prossimo 7 gennaio. 
Per il modello F24Ep "new style" arrivano 19 codici tributo ad hoc  
 
Agenzia entrate: Acconto Iva e riversamento all'Erario 

Entro le 14,50 del 31 dicembre 2015 devono essere trasferite alla Banca d'Italia le somme versate a banche, uffici 
postali, agenti della riscossione e istituti convenzionati. Si tratta degli importi pagati dai contribuenti nei giorni 23, 
24 e 28 dicembre 2015 (ultimo giorno utile, al posto della scadenza canonica del 27, che quest'anno cade di 
domenica). Gli intermediari, inoltre, hanno la possibilità – per rispettare i termini – di prenotare prima i bonifici da 
regolare (provvedimento 4 dicembre 2015). 
Acconto Iva: come e quando effettuare il riversamento all'Erario  
 
ISPRA: L’Europa perde 11 ettari di suolo ogni ora 

In Europa, si perdono, ogni ora, 11 ettari; l’Italia contribuisce per circa 1/5 a tale consumo. Il 33% dei suoli a livello 
mondiale è degradato; ci vogliono fino a 1.000 anni perché 2-3 centimetri di suolo possano riformarsi, una volta 
degradati; la domanda di cibo, foraggio e fibre è in crescita ed è previsto dalla FAO un aumento del 60% entro il 
2050. Un vero e proprio "consumo di suolo" che comporta, secondo i dati dell’ISPRA, la perdita irreversibile di 6-7 
m 2 al secondo - solo in Italia - a causa della sua alterazione profonda e alla copertura artificiale con cemento o 
asfalto. L’Italia ha una percentuale di consumo di suolo che è quasi il doppio della media europea. Di questi dati e 
di questa perdita irreversibile si è parlato il 5 dicembre, in occasione dell’evento "World Soil Day: La vita sotto i 
nostri piedi" organizzato da ISPRA insieme alla comunità scientifica, a comitati e associazioni ambientaliste e al 
mondo produttivo, come risposta all’appello globale della Giornata Mondiale del Suolo (World Soil Day), l’iniziativa 
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delle Nazioni Unite per celebrare questa indispensabile risorsa naturale, quest’anno reso ancora più importante 
dalla concomitante celebrazione dell’Anno Internazionale dei Suoli.  
Comunicato stampa  
 
AIFA: Medicinali orfani, consultazione pubblica Commissione Europea  

A 15 anni dalla pubblicazione dell’Orphan Regulation (N. 141/2000), che introdusse incentivi per la ricerca, lo 
sviluppo e la commercializzazione dei medicinali per le malattie rare, la Commissione Europea sta valutando 
l’opportunità di un ulteriore sviluppo della legislazione comunitaria in materia di farmaci orfani. A tale scopo ha 
deciso di condurre una consultazione pubblica per acquisire punti di vista, evidenze significative e informazioni dai 
diversi stakeholder. Nel 2003, la Commissione Europea aveva adottato una “Comunicazione” (2003/C 178/2) sul 
Regolamento per rispondere a una serie di richieste di interpretazione e chiarimento, definendo la propria 
posizione su alcune questioni relative all’implementazione delle disposizioni sulla designazione di farmaco orfano 
e sull’esclusiva commerciale. Adesso la Commissione Europea ha avviato un processo di revisione e ottimizzazione 
del documento. La consultazione pubblica, lanciata a metà novembre, si concluderà il 15 febbraio 2016. Il 
documento – chiarisce la Commissione – non riflette necessariamente il proprio punto di vista e non deve essere 
interpretato come un impegno ad assumere alcuna iniziativa ufficiale in quest’area. Continua 
 
AgCoTe: primo comitato di sorveglianza PON “Città Metropolitane”  

In data 3 dicembre 2015 si è tenuto il primo Comitato di Sorveglianza del PON “Città Metropolitane 2014-2020”. 
Hanno partecipato ai lavori la Commissione Europea, con rappresentanza della DG politica regionale e urbana e 
della DG Occupazione, l’Agenzia per la Coesione territoriale, titolare del Programma, le 14 Città (Torino, Genova, 
Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo) in 
qualità di Organismi Intermedi , una rilevante rappresentanza degli altri soggetti coinvolti nell’attuazione del PO 
quali Amministrazioni Centrali, Regionali e partenariato economico-sociale. Si tratta di un Programma innovativo 
plurifondo (FESR-FSE) dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che mira a migliorare, attraverso interventi in 
tema di agenda digitale, efficientamento energetico, mobilità urbana e inclusione sociale, la qualità dei servizi nelle 
14 Città Metropolitane: Il Comitato è stato molto partecipato ed è stata l’occasione per presentare al partenariato 
economico sociale i contenuti strategici del Programma, rappresentare la governance che vede coinvolti l’Agenzia 
della Coesione territoriale, nella funzione di Autorità di Gestione e di Autorità di certificazione, e le 14 città 
capoluogo delle aree metropolitane. E’ stata data, inoltre, un’informativa sul Piano di rafforzamento 
Amministrativo (PRA), sul circuito finanziario, sul processo di definizione dell’Atto di delega che regolerà i rapporti 
tra Autorità di Gestione e le 14 Autorità urbane, e sullo stato di attuazione del processo di soddisfacimento delle 
condizionalità ex ante. Con l’adozione, da parte del Comitato di Sorveglianza, del Regolamento interno, della 
metodologia dei criteri per la selezione delle operazioni e della Strategia di comunicazione, il Programma entra 
nella sua piena operatività. I documenti approvati ed i materiali presentati nel corso del Comitato verranno resi 
disponibili sulla pagina dedicata del sito dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.  
 

Sindacati: commento su PON Città Metropolitane 2014-2020 - CGIL, CISL e UIL hanno sollecitato alcune questioni. 
Innanzitutto la possibilità che il partenariato economico sociale possa partecipare alle riunioni, consultazioni e 
gruppi tecnici che possono precedere, su iniziativa del Presidente, le riunioni del Comitato e che, comunque, dei 
componenti e degli argomenti trattati, sia data tempestiva comunicazione al Comitato. Questo anche al fine della 
massima trasparenza e di una maggiore utilità ai fini delle riunioni. Essendo poi il programma curato localmente da 
Organismi intermedi, è stata sollecitata la concreta attuazione di quanto espresso più volte dall'Agenzia, e cioè il 
coinvolgimento del partenariato economico e sociale nei territori. 
Su temi più generali noi riscontriamo possibili sovrapposizioni proprio su quanto illustrato dal Presidente in 
apertura: l'asse 3 e l'asse 4 della strategia del programma “Servizi e infrastrutture per l'inclusione sociale” (gli altri 
due assi riguardano l'agenda digitale metropolitana e la sostenibilità dei servizi e della mobilità urbana), incrociano 
sicuramente temi presenti sia nel PON Inclusione Sociale, sia in molti POR. La sinergia, seppure assicurata 
dall'Agenzia, non appare semplice.  
 
ARAN: orientamenti applicativi 

Ral_1805 - Le nuove indicazioni concernenti le modalità applicative dell’art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, per 
gli effetti non connessi all’incremento della dotazione organica, fornite dall’ARAN con il parere n.19932 del 
18.6.2015, possono avere efficacia retroattiva, trovare applicazione cioè anche con riferimento alla quantificazione 
delle risorse variabili per anni antecedenti al 2015?  
   

Ral_1806 - Le nuove indicazioni concernenti le modalità applicative dell’art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, per 
gli effetti non connessi all’incremento della dotazione organica, fornite dall’ARAN con il parere n.19932 del 
18.6.2015, possono avere efficacia retroattiva, trovare applicazione cioè anche con riferimento alla quantificazione 
delle risorse variabili per anni antecedenti al 2015?  
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Ral_1803 - I lavoratori LSU, contrattualizzati a tempo determinato, ai sensi della legge n.147/2013 e del decreto 
Ministero del Lavoro del 1712/2014, ed impiegati nei servizi dell’ente, possono partecipare alla distribuzione del 
fondo di produttività previsto per il 2015 nella stessa misura del 2014?  
  

Ral_1804 - L’art.28 del CCNL del 14.9.2000, sul rimborso delle spese legali, è applicabile anche alle spese legali e 
peritali sostenute dal dipendente in sede di mediazione oppure nell’ambito di procedimenti, quali ad esempio, 
l’accertamento tecnico preventivo (art.606 c.p.c.) e la consulenza tecnica preventiva (art.696 – bis c.p.c.) che non 
sono propriamente procedimenti giudiziari, dato che non sono preordinati a concludersi con una pronuncia 
giurisdizionale? 
Il Sole 24 Ore del 14.12.2015: Fondi integrativi, aumenti “flessibili” solo per il 2015 
 
 
 

Appuntamenti 
 

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 
 
16/12/2015 –  Scenari Economici - Roma 

Il 16 dicembre, dalle 9.30 presso la sede di Confindustria a Roma, il Centro Studi Confindustria presenta la nuova 
edizione del rapporto "Scenari Economici", dedicata ai fattori che stanno influenzando la ripartenza dell'economia 
globale e con un focus particolare sugli effetti dell'evasione fiscale sulla crescita. 
La partecipazione al seminario è libera e gratuita, clicca qui per iscriverti. 
 
16/12/29015 - Valorizzazione Case Cantoniere - Roma 

Il Direttore dell’Agenzia del Demanio, Roberto Reggi, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 
Dario Franceschini, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio  e il Presidente di Anas, Gianni 
Vittorio Armani, firmano un accordo per la riqualificazione delle Case Cantoniere (Sede Anas, via Portuense 1531).  
 
16/12/2915 - XI Rapporto ISPRA “Qualità dell’ambiente urbano” – Roma 

Il prossimo 16 dicembre è prevista la presentazione dell’XI Rapporto sulla Qualità dell’ambiente urbano realizzato 
dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ISPRA/ARPA/APPA) accompagnato da due ulteriori 
prodotti: le Linee guida di forestazione urbana sostenibile che ISPRA ha realizzato insieme a Roma Capitale e il 
Focus sull’inquinamento elettromagnetico in ambiente urbano. Il Rapporto sulla Qualità dell’Ambiente urbano è 
frutto del lavoro coordinato e condiviso dall’intero Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente e della 
collaborazione con Enti e Istituti di livello nazionale. Il Focus sull'inquinamento elettromagnetico in ambiente 
urbano realizzato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente offre i contributi delle agenzie regionali e 
provinciali su un tema molto sentito sul territorio e di diretto interesse dei cittadini. 
A breve sarà disponibile il programma. (Ministero dell'Ambiente - Via Capitan Bavastro 180) Scheda di 
registrazione 
 

16/12/2015 - Legge Madia - Personale comunale - Milano  

Per approfondire i principali aspetti normativi riguardanti la gestione del personale comunale, Ifel, in 
collaborazione con Anci, Ref ricerche e Anci Lombardia, organizza un incontro formativo in programma a Milano il 
16 dicembre 2015, presso la Sala Toscanini – Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61. Per poter partecipare al 
corso è necessario registrare la propria adesione attraverso la procedura on line sul sito www.risorsecomuni.it. 
Nella giornata formativa (il programma completo) sarà dedicato ampio spazio ai temi inerenti il regime delle 
assunzioni e la ricollocazione del personale soprannumerario delle Città metropolitane e delle Province a seguito 
della riforma di riordino degli Enti locali. Focus tematico sarà anche la flessibilità organizzativa del lavoro.  
 
15-16/12/2015 - Legge di Stabilità 2016 - Lombardia 

La Legge di stabilità 2016 e le sue ripercussioni sui bilanci comunali sono i temi che Anci Lombardia, in 
collaborazione con la Fondazione Ifel, approfondirà in occasione di un ciclo di seminari itineranti organizzati nel 
mese di dicembre. Aggiornamenti sul sito www.risorsecomuni.it  
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17/12/2015 - La nuova disciplina dei contratti pubblici - Roma 

Graziano Delrio, Raffaele Cantone, Luigi Marroni e paolo Astaldi discutono “La nuova disciplina dei contratti 
pubblici: le regole i controlli, i processi” con Alessandro Pajno e Luisa Torchia (ore 16,00-19,30 – Sala polifunzionale 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, via Santa Maria in via 37,b) Programma  
 
18/12/2015 - L’acqua risorsa non riproducibile, bene pubblico - Napoli 

Venerdì 18 dicembre si terrà a Napoli un seminario su “L’acqua risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di 
sviluppo, causa di guerra”  
Acqua, servizio pubblico e partecipazione - Massimo Andreis, Università degli Studi di Bergamo 
Milano città d’acqua nella dimensione metropolitana - Enzo Balboni, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Servizi pubblici e controllo democratico - Roberto Bin, Università di Ferrara 
Il Diritto all'acqua e il Servizio Idrico Integrato: il modello Sardegna - Stefania Cecchini, Università di Cagliari 
Qualità e sicurezza dell’acqua come alimento - Eloisa Cristiani, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
Il diritto all'acqua: intersezioni tra diritto costituzionale e diritto internazionale  - Antonio D’Aloia, Università di 
Parma 
L'acqua come bene comune - Luigi D’Andrea, Università di Messina 
Acqua bene comune e “società idrauliche”- Rosario Ferrara, Università di Torino 
La governance delle società di capitali per la gestione dei servizi idrici - Gianpaolo La Sala, Università del Molise 
Eguaglianza e beni fondamentali - Massimo Luciani, Sapienza Università di Roma 
Usi agricoli dell'acqua - Antonio Sciaudone, Seconda Università di Napoli 
Il diritto all’acqua nella giurisprudenza - Lorenza Violini, Università di Milano 
(ore 9.30, Aula Pessina, Corso Umberto I, 40  Università degli Studi di Napoli Federico ) 
Per maggiori informazioni: sandro.staiano@unina.it 
 
18/12/2015 - Le trasformazioni della forma di Stato - Roma 

Venerdì 18 dicembre si terrà a Roma il seminario di studi “Le trasformazioni della forma di Stato: l'impatto della 
riforma costituzionale su rappresentanza politica, governabilità e partecipazione” 
Relazioni:  Laura Ronchetti, Rappresentanza politica, Discussant Marco Ruotolo 
- Elisa Olivito, Governabilità, Discussant Claudio De Fiores 
- Paola Marsocci, Partecipazione, Discussant Francesco Bilancia 
Coordina il dibattito Gaetano Azzariti 
(Ore 10-14, Università di Roma ‘La Sapienza’, Facoltà di Giurisprudenza, aula Calasso) 
 
15/01/2016 - I Comuni e l’Agenda digitale - Roma 

Si svolgerà il 15 dicembre a Roma, dalle 10.30 alle 13.30 presso la Sala Conferenze Anci in a Via dei Prefetti 46, un 
incontro dal titolo “I Comuni e l’Agenda digitale” che si pone l’obiettivo di animare un confronto sui diversi aspetti 
dell’Agenda Digitale, partendo dallo stato dell’arte che verrà presentato, al fine di creare delle comunità di 
scambio e proposta di riferimento sulle diverse tematiche. 
Parteciperanno, tra gli altri, il delegato Anci all’Innovazione tecnologica e sindaco di Pisa, Marco Filippeschi, il 
segretario generale Anci, Veronica Nicotra e il vicesegretario generale Anci Antonella Galdi. 
 
18/01/2016 – Rapporto CONSOB 2015 sulla governance – Roma 

ll "Rapporto 2015 sulla corporate governance delle società quotate italiane" redatto dalla divisione Studi della 
Consob, sarà presentato il prossimo 18 gennaio, alle ore 17, presso la Sala delle Colonne dell'università Luiss di 
Roma, viale Romania 32. 
Giunto alla sua quarta edizione, il Rapporto contiene i dati su assetti proprietari, organi sociali, assemblee e 
operazioni con parti correlate  poste in essere dalle società quotate italiane, raccolti sulla base di segnalazioni 
statistiche di vigilanza e di informazioni pubbliche. 
Il programma definitivo dell'evento sarà pubblicato sul sito internet della Consob (www.consob.it). Il documento 
sarà disponibile sul sito Consob al termine della presentazione. 
La partecipazione è libera. Si raccomanda comunque la registrazione attraverso il modulo Sipe. 
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