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Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Commissione UE: Amsterdam Capitale europea dell’innovazione 2016 

È stata Amsterdam ad aggiudicarsi il premio 2016 come Capitale europea dell’innovazione ("iCapital") 2016 per la 
sua visione olistica dell’innovazione collegata a quattro aree della vita urbana: governance, economia, inclusione 
sociale e qualità della vita. La città vincitrice si è aggiudicata 950 000 euro, con i quali potrà aumentare il proprio 
impegno per l'innovazione. Torino, seconda classificata ha ricevuto 100.000 euro e la terza 50.000. La Stampa e la 
Repubblica 
 
Commissione UE: Giornata internazionale dei Rom 

Giornata internazionale dei Rom: dichiarazione del primo vicepresidente Frans Timmermans, della commissaria 
Thyssen, della commissaria Jourová e della commissaria Creţu. 
Politica dell’UE per i Rom 

Politica per i Rom: storie di successo  
Progetto "Per i Rom, con i Rom" 
Associazione 21 luglio: condizione di rom e sinti in Italia, Rapporto 2015 - Malgrado i ripetuti richiami degli 
organismi internazionali e gli obiettivi fissati nella Strategia Nazionale d’Inclusione, l’Italia persevera nella 
segregazione e nella discriminazione delle comunità rom e sinti, finanziando la progettazione e la costruzione di 
nuovi “campi rom” e il rifacimento di quelli esistenti, perpetrando sgomberi forzati e rendendosi terreno fertile 
per la diffusione di un clima di ostilità e intolleranza che trova spazio anche nel discorso politico e mediatico. 
Il quadro emerge dal Rapporto Annuale sulla condizione di rom e sinti in Italia, presentato in Senato da 
Associazione 21 luglio, in occasione della Giornata Internazionale dei Rom e dei Sinti.  segue 
ANCI: Integrazione rom e sinti, “Bene insediamento tavolo interistituzionale” - "Massimo apprezzamento per 
l’insediamento di oggi del tavolo interistituzionale per la strategia nazionale d’inclusione dei rom, sinti e caminanti 
portata avanti dall’Unar. Ringrazio il direttore Spano che segna un primo passo per provare a fa compiere un salto 
di qualità su una problematica complessa e delicata ma aggredibile. Si colma così un deficit di raccordo e 
coordinamento che negli anni ha pesato per definire un quadro integrato di azioni”. Lo afferma il segretario 
generale Anci, Veronica Nicotra, intervenuta alla riunione di insediamento del tavolo interistituzionale, composto, 
oltre che dalle Amministrazioni Centrali (Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, MIUR, 
Ministero della Salute, MIT), dai referenti dell’ANCI, dell’ISTAT e dei comuni di Milano, Roma e Napoli. Leggi tutto 
 
Commissione UE: Premio Patrimonio Culturale 

La Commissione Europea e Europa Nostra hanno annunciato i nomi dei vincitori del Premio dell’Unione europea 
per il Patrimonio Culturale/Europa Nostra Awards 2016, la più alta onorificenza presente in Europa nel settore del 
patrimonio culturale e naturale. I 28 vincitori, provenienti da 16 paesi, sono stati riconosciuti per i loro risultati 
esemplari nell’ambito della conservazione, ricerca, contributi esemplari, istruzione, formazione e sensibilizzazione. 
Giurie di esperti indipendenti hanno valutato un totale di 187 domande, presentate da organizzazioni e individui 
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provenienti da 36 paesi europei, e hanno selezionato i vincitori. Tra i vincitori anche quattro progetti italiani: nella 
categoria Conservazione, le Terme di Diocleziano e Certosa di Santa Maria degli Angeli: il Chiostro “Ludovisi” e la 
piscina scoperta (Roma); nella categoria ricerca, I granai della memoria (Bra); nella categoria contributi esemplari, 
Giulia Maria Crespi (Milano); e nella categoria istruzione, formazione e sensibilizzazione, il progetto Apprendisti 
Ciceroni (Milano). I cittadini di tutto il mondo possono ora votare on-line per il Premio della giuria popolare e 
mobilitare il sostegno del proprio paese o di un altro paese europeo per il progetto/i premiato/i.  
 
ISTAT: Noi Italia 

"Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo" offre una selezione di indicatori statistici che spaziano 
dall’economia alla cultura, al mercato del lavoro, alle condizioni economiche delle famiglie, alla finanza pubblica, 
all’ambiente, mettendo in luce le differenze regionali che caratterizzano l’Italia e la sua collocazione nel contesto 
europeo. Nota per la stampa - Sistema informativo in lingua italiana 
 
CdS: Schema dlg responsabilità pubblici dipendenti, parere 

Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo sulla disciplina 
relativa alla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti (6-4-2016). Cons. St., comm. spec., parere 16 marzo 
2016, n. 864 
 
CdS: parere su Conferenza servizi 

Il Consiglio di Stato si è espresso sullo schema dii decreto legislativo, di attuazione della Legge Madia, sulla 
Conferenza dei servizi. Parere 7 aprile 2016, n. 890 reso dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato sullo 
schema di decreto sulla conferenza di servizi 
 
UNSCP: Adesione dei Segretari al fondo Perseo Sirio 

Con una lettera indirizzata al Presidente del Comitato di Settore Autonomie Locali, il Segretario nazionale 
dell’Unione nazionale dei segretari comunali e provinciali (UNSCP) ha sottolineato l’impossibilit{ dei segretari 
comunali e provinciali di aderire al Fondo Pensionistico specificamente destinato ai lavoratori della Pubblica 
Amministrazione denominato “PERSEO SIRIO”, nonostante essi siano individuati nel bacino dei dipendenti 
pubblici aventi diritto. La ragione di tale impossibilit{ risiede nella previsione, nell’Accordo Quadro del 2007, della 
necessaria preventiva sottoscrizione di un apposito accordo applicativo specifico per la categoria. “Tale situazione 
determina una disparità di trattamento per i Segretari rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici del tutto 
irragionevole e ingiustificata”. Vista l’avvenuta proroga del termine di adesione al fondo e “la consapevolezza del 
significativo contributo che i Segretari comunali e Provinciali possono dare alla ulteriore solidità del fondo 
medesimo spingono a superare con forza e rapidit{ l’attuale impossibilit{ della categoria di accedervi”, si 
evidenzia nella lettera. Pertanto, l’UNSCP chiede l’attivazione del Comitato in indirizzo perché sia emanato 
specifico atto di indirizzo nei confronti dell’ARAN, “affinché questa – nel più breve tempo possibile – provveda a 
dare avvio alle trattative per la stipula dell’accordo, fatta salva la possibilit{ di perseguire ogni altro percorso 
alternativo che, anche alla luce delle recenti novità contrattuali, egualmente ed efficacemente possa risolvere la 
situazione, tenuto anche conto dei processi di riforma in atto.” (lettera pubblicata sul sito segretarientilocali.it) 
 
CDP: al via rinegoziazione del debito di Province e Città metropolitane 

Cassa Depositi e Prestiti consentirà a Province e Città metropolitane di rimodulare un debito che ammonta 
complessivamente a circa 4 miliardi di euro. L’operazione, di natura straordinaria, si inquadra nell’ambito delle 
iniziative per la gestione attiva del debito che CDP ha posto in essere già nel corso del 2015, a supporto del 
processo di trasferimento delle funzioni avviato con la riforma delle Province e delle Città metropolitane (L. 
56/2014). Scarica il comunicato  
 
CDP: presidente Upi Achille Variati nominato in Cda 

Con decreto del ministro dell'economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, il presidente dell'Unione delle Province 
d'Italia Achille Variati è stato nominato nel Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, al fianco dei 
colleghi già nominati Piero Fassino, in rappresentanza dei Comuni, e Massimo Garavaglia, in rappresentanza della 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. …La presenza di Variati (che è anche sindaco di Vicenza), 
indicato in rappresentanza degli Enti di Area Vasta con decisione unanime del Comitato Direttivo Upi, "permetterà 
quindi - informa una nota dell'Unione delle Province - di portare l'attenzione sulle esigenze e i bisogni dei territori, 
in una sede istituzionale strategica per la crescita dell'economia italiana". (ANSA). 
 
CDP: firma digitale 

Prosegue il percorso già intrapreso da Cassa Depositi e Prestiti verso la progressiva digitalizzazione dei processi: a 
partire da venerdì 15 aprile 2016, Comuni, Province e Città metropolitane potranno infatti stipulare i prestiti 
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utilizzando esclusivamente il canale web e la firma digitale, riducendo in tal modo i tempi di perfezionamento delle 
operazioni. L’applicativo Domanda Online, nella sezione Contratto Online, consentir{ lo scambio della 
documentazione necessaria alla stipula del contratto con firma digitale, utilizzando il canale web, le cui modalità 
operative sono riportate nella Guida Domanda Online aggiornata e reperibile sul Portale Enti Locali e PA del sito 
www.cdp.it. La progressiva digitalizzazione interesserà, nei prossimi mesi, anche la trasmissione delle richieste di 
erogazione dei prestiti, elaborate tramite il Portale delle Erogazioni sempre del sito www.cdp.it, ottimizzando così 
la gestione operativa dei pagamenti a favore degli enti. 
 
ISTAT: Nota mensile 

Nota mensile n. 3/2016 sull’andamento dell’economia italiana del mese di marzo 2016. 
 
Bankitalia: Statistiche 

Rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia  
 
Bankitalia: pubblicazioni 

Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita  
L'economia italiana in breve  
 
BCE: Rapporto annuale 2015 

BCE: Rapporto annuale BCE sul 2015 
 
ASTRID: società pubbliche e servizi locali 

La Fondazione ASTRID ha pubblicato il volume “Societ{ pubbliche e servizi locali” a cura di Adriana Vigneri e Mario 
Sebastiani, con prefazione di Franco Bassanini (Maggioli Editore). Ha contribuito al volume, fra gli altri, il 
Vicedirettore Generale di Assonime, Ginevra Bruzzone, con un capitolo dedicato ad “Aiuti di Stato e servizi pubblici 
locali”, scritto insieme a Mario Sebastiani. 
Due temi si intersecano nel volume: l’assetto dei servizi pubblici locali e il tentativo di darvi una disciplina razionale 
e duratura, superando disordine e carenze o incertezze normative, e il controllo degli strumenti societari utilizzati 
dalla pubblica amministrazione e dagli enti locali in particolare. Leggi tutto 
 
Corte dei conti: contratto di collaborazione 

Delibera n. 6/2016/PREV - In tema di contratto di collaborazione avente ad oggetto una prestazione di consulenza 
professionale. 
 
federalismi.it: Welfare familiare e Costituzione  

federalismi.it pubblica un’analisi sulle politiche per la famiglia “Welfare familiare e Costituzione fra esperienze e 
riforme”, a cura di Giovanna Razzano, prendendo spunto dalle riforme attualmente all’esame del Parlamento, in 
particolare dalla riforma costituzionale e, per certi versi, anche dalla legge delega di riforma del Terzo settore.  
Leggi tutto 
 

Parlamento  
 
Governo – Schema dlg SCIA: trasmissione al Parlamento 

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha trasmesso - per l'acquisizione del parere 
parlamentare e ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124/2015 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione 
della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (n. 291 – Relazione illustrativa e tecnica - 
Intesa Conferenza unificata e parere Consiglio di Stato). La Commissione parlamentare per la semplificazione 
dovrà esprimere il proprio parere entro il 5 giugno 2016. 
 
Senato - Ddl 2092 - Cittadinanza: audizione CGIL 

In Commissione affari costituzionali del Senato lo scorso 1° aprile si è svolta l’audizione informale della CGIL sul ddl 
che istituisce il diritto di cittadinanza per i minori stranieri nati in Italia. (S2092) 
 
Camera - Ddlc 2613-D - Revisione Costituzione: quarta deliberazione 

Avviato e chiuso in pochi giorni il dibattito, in Commissione affari costituzionali della Camera, sul disegno di legge 
costituzionale di riforma della Costituzione (C2613-D), gi{ all’attenzione dell’Assemblea dall’11 aprile. 
La discussione generale si è aperta con le relazioni di Fiano (PD), per la maggioranza e di Quaranta (SI-SEL) e 
Toninelli (M5S) per la relazione di minoranza; per il Governo è intervenuto lo stesso Presidente Renzi, in un’Aula 
deserta per la scelta delle opposizioni di abbandonare i lavori.  
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Nel suo intervento il Premier ha risposto punto per punto (25 in tutto) alle critiche avanzate alla riforma. “Per la 
prima volta la politica riforma se stessa in modo compiuto e organico, non altrettanto hanno fatto altre parti delle 
classi dirigenti di questo Paese” ha ricordato Renzi che ha detto di “inchinarsi di fronte alla volontà popolare che 
dovrebbe sapere esprimere attraverso le indicazioni dei deputati e dei senatori”.   
 

Si tratta dell’ultimo passaggio parlamentare del disegno di legge costituzionale che dispone il superamento 
dell'attuale sistema di bicameralismo paritario, rivede il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, 
elimina dal testo costituzionale il riferimento alle province e reca la soppressione del Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro.  
Il relatore Fiano (PD) ha ricordato brevemente che il ddl interviene su due aspetti della Carta fondamentale che 
hanno mostrato segni di «debolezza» nel corso della storia repubblicana: l'organizzazione dei poteri, con 
particolare riferimento alla struttura del Parlamento, e i rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali, con particolare 

riferimento alle Regioni.  
Federalismi.it: FOCUS - Riforma costituzionale n. 1 - 27/01/2016  
La riforma costituzionale e il referendum: per un voto informato e consapevole 
Beniamino Caravita, Riforme e referendum: un metodo che unisce  
Gennaro Ferraiuolo, La via delle leggi elettorali verso la revisione della forma di governo 
Costituzionalismi.it: fasc. n. 3/2015, Le trasformazioni della forma di Stato. Rappresentanza, governabilità, 
partecipazione  
Associazione Italiana dei Costituzionalisti: Dibattito aperto sulla riforma costituzionale in itinere  
Libertà e Giustizia: Spec. Senato  
Giurcost.it: Forum sul D.D.L. Costituzionale Renzi-Boschi  
Centro Riforma Stato: Referendum costituzionale – Focus riforme  
Legautonomie: Sì nel Referendum Costituzionale - L'appello degli amministratori locali 
 
Camera/Senato – Indagine conoscitiva Sistema Conferenze: audizione Regioni 

La Commissione per le questioni regionali, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul «sistema delle conferenze», ha 
sentito i rappresentanti della Conferenza delle regioni. 
Prime valutazioni sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al 
"sistema delle Conferenze"  
 
Camera - Pdl 1435-A - Modifica province Bergamo e Cremona: approvazione 

Con l’astensione del M5S, l’Assemblea della Camera ha approvato la proposta di legge di modifica delle 
circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona, 
il cui testo è stato già trasmesso al Senato (S2313) 
 
Senato – Ddlc 3224 - Modifiche Statuto Friuli-Venezia Giulia: conclusione 

In seconda deliberazione, la Commissione affari costituzionali del Senato ha concluso l’esame della proposta di 
legge costituzionale di revisione dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia (S1289-B). Contrari 
all’approvazione Bernini (FI-PdL), Calderoli (LNA) e Bruni (CoR). 
 
Senato/Camera – Schema dlg - Anticorruzione: parere e audizioni 

La Commissione per la semplificazione ha pronunciato un parere favorevole, con osservazioni, sullo schema di 
decreto legislativo di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge n. 190/2012 e del decreto legislativo n. 33/2013 (n. 267). 
Il Sottosegretario Rughetti ha segnalato che il Ministro Madia ha già espresso disponibilità ad approfondire le due 
questioni del silenzio-rigetto e dell’apparato sanzionatorio. 
Presso gli Uffici di Presidenza delle Commissioni congiunte affari costituzionali di Camera e Senato si è svolta 
l’audizione del Presidente dell’Autorit{ garante per la privacy, Soro. 
Auditi anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Claudio De Vincenti, Presidente della 
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e di alcuni enti e associazioni. 
 
Camera - Pdl 3004 e abb. - Partiti politici: dibattito e documenti 

In Commissione affari costituzionali della Camera, Nuti (M5S) ha informato che il suo gruppo ha presentato una 
proposta di legge in materia di partiti politici. 
Sono disponibili i resoconti delle audizioni degli esperti svolte in Commissione: 
21 marzo 2016 - Resoconto stenografico 
17 marzo 2016 - Resoconto stenografico 
16 marzo 2016 - Resoconto stenografico 
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10 marzo 2016 - Resoconto stenografico 
 
Senato - Inchiesta di Potenza e sfiducia Governo: mozioni in calendario 

La Conferenza dei Capigruppo del Senato ha stabilito, a maggioranza, che martedì 19 aprile saranno discusse le 
mozioni di sfiducia al Governo presentate rispettivamente dal Movimento 5 Stelle (n.551), Forza Italia, Lega Nord e 
Conservatori e Riformisti (n.554) in seguito ai fatti emersi dall'inchiesta di Potenza sul giacimento petrolifero 
"Tempa Rossa". Per ciascuna mozione di sfiducia avrà luogo un'autonoma votazione per appello nominale. 
 
Camera - Ambiente e «Tempa Rossa»: risposta interrogazioni 

La deputata Pellegrino (SI-SE) ha chiesto chiarimenti in merito all'effettivo coinvolgimento del Ministro 
dell'ambiente nella valutazione delle proposte normative riguardanti il progetto «Tempa Rossa», in relazione al 
cosiddetto decreto «sblocca Italia» e alla legge di stabilità per il 2015. Alla Camera, il Ministro Galletti ha fornito 
alcuni chiarimenti. (3-02161 e 3-02163) 
 
Camera – Sicurezza: risposta interrogazione 

“Non potr{ entrare in Italia l'imam radicale Tareq Suwaidan, di cui era annunciato l'arrivo a Como”. Lo ha 
assicurato il ministro dell'Interno rispondendo alla Camera all’interrogazione Molteni (LNA). (3-02158)  
 
Camera - Videosorveglianza asili: risposta interrogazione 

Il Ministro Alfano, durante il question time alla Camera, ha risposto all’interrogazione Vezzali (SCI) su possibili 
misure per assicurare la tutela dei soggetti deboli ospiti di scuole dell'infanzia e di strutture assistenziali, con 
particolare riferimento all'utilizzo di telecamere a circuito chiuso. (3-02159 )  
 
Camera - Ddl 1994 - Demolizione opere abusive: termine emendamenti 

La Commissione giustizia della Camera ha fissato, per le ore 13 di lunedì 18 aprile, il termine per la presentazione 
degli emendamenti al ddl in materia di demolizione di manufatti abusivi (C1994). 
Ferraresi (M5S) ha manifestato la netta contrarietà del suo Gruppo sul complessivo impianto del provvedimento 
che presenta rilevanti profili di criticità, oltre che sul piano finanziario e procedurale, anche, e soprattutto, su 
quello costituzionale e ambientale. Nel frattempo, la Commissione ha svolto audizioni sul ddl. Disponibile il 
Resoconto stenografico dell’audizione di Franco Ionta e Alberto Liguori sostituti procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Roma e di rappresentanti di Legambiente nazionale.  
Il 6 aprile scorso, ANCI ha consegnato alla Commissione una nota in materia.  
 
Camera - Ddl 3634 - Unioni civili: nessuna novità 

Nessuna novità è stata approvata dalla Commissione giustizia della Camera che ha avviato la votazione dei 900 
emendamenti presentati al ddl per le unioni civili (C3634). Sono state respinte, finora, tutte le proposte. Il 
provvedimento risulta essere tra i primi iscritti nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di maggio. 
La relatrice Campana (PD) ha invitato a ritirare tutte gli emendamenti, esprimendo altrimenti parere contrario.  
 
Senato - Relazione consuntiva partecipazione Italia all'UE 2015: Dossier 

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea - Anno 2015 (Atto n. 742) - Servizio Studi - 
Dossier - n. 310 
 
Camera/Senato – Schema DM - Capacità fiscale comuni: parere 

La  Commissione per il federalismo fiscale ha approvato un parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale 
di adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento 
della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario (Atto n. 284), con condizione 
e osservazioni. 
 
Camera - Debito Roma: audizione 

La Commissione bilancio della Camera ha sentito il Commissario straordinario per il piano di rientro del debito 
pregresso di Roma Capitale, Silvia Scozzese, che ha fornito il quadro attuale della situazione debitoria del 
Comune. Video Completo Mostra link / Download 
 
Senato/Camera – Schema Dlg – Riforma bilancio: intervento Governo 

In Commissione bilancio del Senato, durante l’esame dei due provvedimenti che completano la riforma della 
struttura del bilancio dello Stato (Atto 264 e Atto 265), il Viceministro Morando è intervenuto in replica, 
sottolineando che la vera novità delle modifiche all'esame, al di là delle misure di adattamento tecnico che il 
Governo è disponibile ad accogliere, è rappresentata dal miglioramento della fase preliminare alla formazione 
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della legge di bilancio: attualmente, la legge di stabilità è tutta incentrata sull'innovazione legislativa, mentre 
l'attività amministrativa rimane esclusa dalla programmazione finanziaria.  
In Commissione bilancio della Camera il Viceministro Casero ha depositato due note predisposte dalla Ragioneria 
generale dello Stato, contenenti elementi di risposta alle richieste di chiarimento (Documentazione) 
 
Senato - D.l. n. 18/2016 – Riforma BCC: il sì con fiducia 

Con 171 voti favorevoli, 105 contrari e un'astensione, l'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando 
definitivamente il ddl di conversione, con modificazioni, del decreto-legge recante misure urgenti concernenti la 
riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale 
relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. 
Riforma delle Bcc, garanzia dello Stato sui crediti bancari deteriorati (Gacs), stop completo all''anatocismo, più 
tempo a chi paga con l'home banking per usufruire degli sconti sulle multe auto, sconti sulle aste immobiliari 
anche senza rivendita per chi compra la prima casa, sgravi per i contributi ai soggetti in crisi e per i diritti ceduti da 
una banca all''ente ponte. Queste le principali misure contenute nel provvedimento (S2298). 
 
Camera – Divieto pignoramento conti correnti: risposta a interrogazione 

Il Viceministro Morando è intervenuto in Commissione finanze della Camera per rispondere all’interrogazione 
Busin (LNA), con cui si sollecitano iniziative normative volte a rivedere la disciplina del pignoramento presso terzi 
effettuato dall'Agente della riscossione per il soddisfacimento delle pretese erariali con riferimento alle 
contribuenti appartenenti alle fasce più deboli della popolazione.  (5-08330) 
 
Senato – Convenzione Vaticano su fisco: trasmesso testo 

La Camera ha trasmesso al Senato il disegno di legge recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il 
Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015 
(C3329/S2309) 
 
Camera/Senato – Indagine conoscitiva anagrafe tributaria: resoconti 

La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria ha sentito: 
il 16 marzo 2016  il presidente e amministratore delegato della SOGEI Spa, Cristiano Cannarsa - Resoconto 
stenografico 
il 09 marzo 2016   l'amministratore delegato di Equitalia Spa, Ernesto Maria Ruffini - Resoconto stenografico.  
Il 6 aprile 2016 è stato audito il direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, Antonio Samaritani. 
 
Camera – Riscossione canone RAI: approvate mozioni 

Approvando alcune mozione presentate dalle opposizioni, la Camera ha sollecitato al Governo una serie di 
iniziative su presupposti e modalità di riscossione del canone di abbonamento per la detenzione di apparecchi atti 
o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive.  (1-01140, 1-01206, 1-01208, 1-01209, 1-01211, 1-01212, 1-01214 e 
1-01215 ).  
 
Senato – D.l. n. 42/2016 - Funzionalità sistema scolastico: termine emendamenti  

La Commissione istruzione del Senato ha fissato, al 14 aprile ore 12, il termine per la presentazione degli 
emendamenti al decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della 
ricerca (S2299). 
Riguardo al decoro degli edifici scolastici, la relatrice Puglisi (PD) ha richiamato l'urgenza di assicurare misure 
finanziarie per proseguire gli interventi già iniziati. A tale proposito, sono previsti 64 milioni di euro. Senato: Nota 
di lettura n. 128 – Nota Breve n. 109 
 
Senato - Ddl 322 e abb. - Statizzazione Istituti musicali pareggiati: nuove audizioni 

In Commissione istruzione del Senato il relatore sui progetti di legge per la statizzazione degli istituti musicali 
pareggiati (S322 e abb.), Martini (PD), ha suggerito di svolgere nuovamente un breve ciclo di mirate audizioni, che 
coinvolgano rappresentanti dei conservatori e degli istituti pareggiati, dei sindacati, dell'ANCI e del Ministero 
dell'istruzione, focalizzando l'attenzione sulle ipotesi di riordino, riservandosi di presentare pertanto alcune 
proposte e manifestando disponibilità anche ad eventuali richieste dei Gruppi. 
 
Camera – Indagine conoscitiva edilizia scolastica: chiesta la proroga 

In Commissione cultura della Camera, la Presidente Nardelli ha fatto presente che dalla data della conclusione 
dell’indagine conoscitiva sulla situazione dell’edilizia scolastica, dicembre 2013, sono intervenuti diversi fattori, di 
tipo sia legislativo sia giurisprudenziale, che ne giustificano il proseguimento prima dell’approvazione del 
documento conclusivo.  
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Camera - Pdl 1504 e abb. - Diffusione libro: ultime novità 

La Commissione cultura della Camera ha concluso la votazione degli emendamenti al testo unificato sulla 
diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. 
 
Senato – Ddl 2312 - Ratifica ed esecuzione accordi ambientali: esame 

Le Commissioni riunite affari esteri e ambiente del Senato hanno avviato l’esame del disegno di legge che 
autorizza la ratifica di alcuni rilevanti accordi in materia ambientale, sottoscritti dall'Italia dal 2001 al 2015, già 
approvato dalla Camera. (S2312) 
 
Senato – Atti comunitari su cambiamenti climatici: parere favorevole  

E’ favorevole il parere pronunciato dalla Commissione ambiente del Senato sulla proposta di decisione del 
Consiglio europeo relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COM (2016) 62 definitivo) (n. 112), nonché sulla 
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Dopo Parigi: valutazione delle 
implicazioni dell'accordo di Parigi a corredo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome 
dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici" (COM (2016) 110 definitivo) (n. 113) 
 
Camera/Senato – Schema DPR - Terre e rocce da scavo: parere 

Sullo schema di regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (Atto n. 
279), la Commissione ambiente della Camera ha dato un parere favorevole con condizioni. 
 
Senato - Consorzi bonifica: risposta interrogazione 

In Commissione agricoltura del Senato, il vice ministro Olivero ha risposto all'interrogazione Pignedoli (PD) ed altri, 
sui consorzi di bonifica, premettendo che la questione della gestione delle acque e del relativo modello di 
governance è una delle priorità strategiche del Governo. (302495) 
 
Camera – Rifiuti: risposta a interrogazioni 

Il Ministro dell'ambiente, Galletti, ha risposto a due interrogazioni in materia di rifiuti a firma di Mannino (M5S) ed 
altri, riguardanti, rispettivamente, la procedura di infrazione sulle discariche illegali (Causa C-196/13), le discariche 
oggetto della procedura di infrazione 2011/2215 inerente la violazione dell'articolo 14 (discariche preesistenti) della 
direttiva 1999/31/CE (4-09771 e (4-09772) 
 
Senato/Camera – Schema Dlg - Nuovo Codice appalti: pareri 

Camera e Senato hanno espresso il parere, sostanzialmente identico, sullo schema di decreto legislativo di 
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti pubblici (Atto n. 283). Parere Camera - 
Parere Senato - Senato – Servizio Bilancio: Nota di lettura - n. 127  
 
Senato - Ddl 2151 - Commissione d’inchiesta sisma Abruzzo: audizione 

Presso la Commissione ambiente del Senato si è svolta l’audizione informale del Sindaco de L’Aquila nell’ambito 
dell’esame congiunto dei disegni di legge S2151 e S2152 e del Doc. XXII, n. 5 riguardo alla ricostruzione de L’Aquila.  
 
Camera – Concessioni aeroporti: audizioni  

Il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha riferito alla Commissione trasporti della Camera 
sulle concessioni e subconcessioni aeroportuali.  
 
Senato - Ddl 2085 - Legge Concorrenza: pausa di riflessione 

Nel corso dell’esame del ddl concorrenza, in Commissione industria del Senato il Sottosegretario Gentile, in 
considerazione delle dimissioni del Ministro Guidi, ha proposto di valutare l'opportunità di una breve sospensione 
dell'esame del provvedimento. Nell’Ufficio di presidenza tenutosi il 6 aprile, è stata poi decisa la sconvocazione di 
tutte le sedute in merito (S2085).  
 
Camera - Indagini conoscitive - Pensioni e parità di genere: Biondelli e Baretta 

La Commissione lavoro della Camera, proseguendo l’indagine conoscitiva sull'impatto, in termini di genere, della 
normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne, ha 
sentito i sottosegretari per l'economia, Pier Paolo Baretta, e per il lavoro e le politiche sociali, Biondelli. 
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Camera/Senato – Minori “fuori famiglia”: proroga e audizione 

La Commissione infanzia ha deliberato la proroga al 31 luglio 2016 del termine di durata dell’indagine conoscitiva 
sui minori fuori famiglia. 
La Commissione ha successivamente ascoltato Gabriele Bartolucci, Vicepresidente dell’associazione Genitori 
sottratti e di Walter Correnti, Presidente dell’associazione un genitore per amico. 
 
Camera – Ddl 3594 – Contrasto povertà: audizioni 

Le Commissioni riunite lavoro e affari sociali della Camera, nell'ambito dell'esame del disegno di legge per il 
contrasto della povertà (C3594) hanno sentito i rappresentanti di: Confederazione unitaria di base (CUB); CGIL; 
CISL; UIL; UGL Centro patronati (CE.PA); CAAF CGIL; CAF CISL e CAF UIL; Istituto nazionale della previdenza sociale 
(INPS); Sindacati-Associazioni-MiPLS; Servizio Struttura economica della Banca d'Italia: Audizione preliminare  
 
Senato – Ddl 2232 e abb. - Assistenza disabili gravi: parere 

La Commissione lavoro del Senato ha concluso il ciclo di audizioni sul ddl per l’assistenza ai disabili gravi. Entro le 
ore 10 di mercoledì 13 aprile, si potranno presentare gli emendamenti al ddl S2232, assunto come testo base per il 
proseguimento dell'esame. Gli ultimi documenti acquisiti: 
Memorie Assofiduciaria 
Memorie Step Italy  
Memorie Assotrusts  
memoria ISTAT  
La Commissione sanità ha trasmesso, intanto, un parere favorevole con osservazioni. 
 
Senato – Indagine conoscitiva - Tutela diritti umani: audizione 

Nel corso dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, presso la Commissione diritti 
umani del Senato si è svolta audizione dell'avvocato Salvatore Fachile, dell’Associazione per gli Studi Giuridici 
sull’Immigrazione (ASGI), sull'accordo del 17 e 18 marzo scorsi tra i capi di Stato e di Governo dell'Unione europea 
e la Turchia in merito alla gestione dei flussi migratori  (resoconto sommario). 
 
Camera - Pdl 1432 e abb. - Testamento biologico: audizioni 

La Commissione affari sociali della Camera prosegue le audizioni sulle proposte di legge sul consenso informato 
(C1432). Ascoltati i rappresentanti di: Associazione nazionale infermieri di area critica (ANIARTI), Associazione 
Antea onlus, Associazione Risveglio onlus e Centro nazionale trapianti 
 
Senato – Ddl 1328-B - Collegato agricoltura: emendamenti 

In Commissione agricoltura del Senato sono stati depositati emendamenti e ordini del giorno sul ddl in materia di 
agricoltura (collegato alla legge di stabilità 2014) (S1328-B). 
 

Governo 
 
CdM: DEF 2016 

"Il Documento di Economia e Finanza 2016 (DEF)" è il terzo predisposto da questo Governo. Si inscrive pertanto in 
una strategia di programmazione economica di natura pluriennale, che abbiamo cominciato ad implementare con 
le prime misure fin dal 2014’’. Così il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, descrive il DEF 2016, 
approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta di venerdì 8 aprile. Il DEF si compone di tre sezioni: 

 Programma di Stabilità dell’Italia; 

 Analisi e tendenze della finanza pubblica; 

 Programma nazionale di riforma (PNR). 
Dopo l’esame parlamentare, il Programma di Stabilità e il PNR saranno inviati alle istituzioni europee, entro il 30 
aprile. 
Le nuove stime contenute nel Def prevedono il rafforzamento della crescita del Pil nel 2016 e negli anni successivi, 
l’aumento degli investimenti, la riduzione della pressione fiscale. Nel contempo proseguirà il processo di 
consolidamento della finanza pubblica, con la riduzione sia del deficit sia del debito pubblico in rapporto al Pil. 
Premessa del ministro Padoan al DEF (pdf) 
Slide (pdf)  
 

Il DEF 2016 è stato poi trasmesso al Parlamento, dove l'esame avrà luogo mercoledì 27 aprile; le Commissioni 
permanenti ne concluderanno l'esame entro giovedì 21 aprile e la Commissione bilancio entro martedì 26 aprile. 
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Al Documento  (Doc. LVII, n. 4) sono allegati il rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e 
finanza pubblica, di cui all'articolo 3 della legge n. 196 del 2009 (Allegato I), il documento sulle spese dello Stato 
nelle regioni e nelle province autonome, di cui al comma 10, dell'articolo 10, della legge n. 196 del 2009  (Allegato 
II), la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, di cui 
al comma 9 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009  (Allegato III), la relazione sui fabbisogni annuali dei beni e 
servizi della pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip, di cui 
all'articolo 2, comma 576, della legge 24 dicembre 2007 n. 244  (Allegato IV), la relazione sugli interventi nelle aree 
sottoutilizzate, di cui al comma 7 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 
31 maggio 2011, n. 88  (Allegato V), un documento concernente strategie per le infrastrutture di trasporto e 
logistica (Allegato VI).  
 

DEF 2016 
Relazione al Parlamento 
Sezione I - Documento di Economia e Finanza – Programma di Stabilità dell’Italia 
Sezione II -  Documento di Economia e Finanza – Analisi e tendenze della finanza pubblica - Allegato alla sezione II - 
Nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali 
Sezione III -  Documento di Economia e Finanza – Programma Nazionale di Riforma 
Appendice - Il Cronoprogramma del Governo e le tavole di sintesi delle azioni di riforma 
Allegati al DEF 2016 
Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica 
Relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della P.A. e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni 
Consip. L. 244/2007, art. 2, cc. 569-574 
Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica 
Relazione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sullo stato di attuazione degli impegni 
per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. L.39/2011, art. 2, c. 9  
Le Spese dello Stato nelle Regioni e nelle Province Autonome 
Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate. L. 196/2009, art. 10. D.Lgs 88/2011, art. 7 
 

KATAINEN: Twitter Katainen  
 

CISL: Furlan: "Ancora presto per formulare un giudizio ma non incoraggiante il segnale sulla crescita per il Paese 
 

UIL: "Prima di esprimere un giudizio sul Def - ha precisato il Segretario della Uil - bisognerà leggere il testo ufficiale. 
Tuttavia, dalle notizie stampa sembra che si tratti di un documento deludente. Abbiamo chiesto l'estensione degli 
80 euro ai pensionati e la flessibilità in uscita verso il pensionamento: di ciò non scorgiamo ancora traccia. Così 
come è del tutto incomprensibile cosa sia stato deciso in merito alla contrattazione aziendale per la quale ci 
aspettiamo provvedimenti che ne agevolino l'estensione a tutti i lavoratori. Una valutazione più dettagliata - ha 
concluso Barbagallo - la faremo nei prossimi giorni sulla base dei testi". 
 

Confcommerico: SANGALLI: "IL DEF NON AIUTA LA CRESCITA" 
 

Unimpresa: Niente Spending Review, Spesa Pubblica +22 Mld In 4 Anni 
In 4 Anni Stangata Fiscale Da Oltre 71 Miliardi 

 

Assonime: Stefano Micossi: "Il DEF prudente". 
Lavoce.info: Francesco Daveri, La scommessa di Renzi  
Lavoce.info: Massimo Bordignon, Aspettando il Def 
 
CdM: stato di attuazione del programma di 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 11 provvedimenti attuativi di cui 10 riferiti al Governo in carica. Il Ministro 
ha altresì comunicato che sul sito dell’Ufficio per il programma di Governo sono on line il Report di monitoraggio 
sull’attuazione aggiornato al 30 marzo 2016 e gli elenchi dei provvedimenti adottati. 
 
CdM: elezioni amministrative 2016, si vota il 5 giugno 

Il Ministro dell’interno Angelino Alfano ha comunicato al Consiglio dei ministri, l’intenzione di fissare con proprio 
decreto la data delle elezioni amministrative nelle Regioni a statuto ordinario il 5 giugno 2016 con eventuale turno 
di ballottaggio il 19 giugno 2016. 
 
CdM: Nomine 

Il Consiglio dei ministri ha inoltre approvato: 
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la nomina di Ivan SCALFAROTTO a Sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, cessando dalla carica di 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio; 
la promozione  a presidente di sezione della Corte dei conti dei consiglieri dottori Silvano DI  SALVO, Cristina 
ZUCCHERETTI e Tommaso SALAMONE;  
 
Interno: relazione persone scomparse 

Dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2015 sono 34.562 le persone scomparse in Italia ancora da rintracciare sul totale 
di 166.280. Quelle rintracciate sono 131.718, secondo i dati della direzione centrale Polizia criminale del 
dipartimento Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno. XIV Relazione semestrale dicembre 2015. 
 
Interno: Referendum, agevolazioni tariffarie in autostrada e per il mezzo aereo 

Nuova circolare della direzione centrale dei Servizi elettorali in vista della consultazione del 17 aprile leggi.  
 
Interno: Quote del contributo di 390 milioni di euro “gettito IMU/TASI”  

La Direzione centrale per la finanza locale rende noto che è in corso di perfezionamento il decreto 
interministeriale, previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), 
con il quale si provvede a stabilire - per n. 1.831 comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto 
speciale Friuli Venezia Giulia, Siciliana e Sardegna - le quote spettanti del contributo, pari complessivamente a 390 
milioni di euro per l’anno 2016, in misura proporzionale a quelle già definite con il precedente decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno del 6 novembre 2014, tenendo conto dei 
gettiti dell'IMU e della TASI. Leggi tutto  
 
DIPE: Andamenti di lungo periodo dell’economia italiana. Nuovi dati 

Aggiornati al 6 aprile 2016 i grafici di: Gli andamenti di lungo periodo dell’economia italiana. 
 
MEF: al via il CED unico del DAG (MEF) 

Si è concluso il progetto di unificazione dei cinque Centri di Elaborazione Dati del Dipartimento Amministrazione 
Generale, del Personale e dei Servizi (DAG) del Ministero dell’Economia e delle Finanze in un nuovo centro con 
sede presso SOGEI. Il progetto, reso possibile grazie alle strutture e all’esperienza dell’Azienda partner 
tecnologico del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Direzione Sistemi Informativi e Innovazione del 
Mef, è stato avviato nel 2013 con obiettivi ambiziosi e si inserisce tra le iniziative di spending review adottate dalla 
Pubblica Amministrazione. La revisione della spesa, infatti, è una razionalizzazione che coinvolge ogni comparto 
della ‘macchina’ pubblica, non soltanto i grandi aggregati di spesa, attraverso interventi mirati, volti a migliorare 
l’efficienza dei servizi. Comunicato 
 
RGS - Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti 
anno 2014 

La Ragioneria Generale dello Stato pubblica l'aggiornamento relativo al 2014 dell'indagine statistica sull'entità dei 
mutui concessi alle Regioni, alle Province autonome e agli Enti Locali (Province, Comuni e Comunità Montane) per 
il finanziamento degli investimenti pubblici e sul livello della relativa esposizione debitoria.  
Le informazioni sono state acquisite da un campione di istituti finanziatori residenti in Italia, costituito da 62 istituti 
di credito e dalla Cassa Depositi e Prestiti.  
E’ presentata un'analisi dei mutui concessi, in termini di stock e di flussi annui (nuove concessioni e rate di 
rimborso), secondo le classi degli enti beneficiari, le tipologie di opere finanziate e la distribuzione territoriale degli 
enti beneficiari. Sono inoltre rappresentate la consistenza del debito in essere e le rate di ammortamento dovute 
in ciascun anno. Una sezione apposita è dedicata ai prestiti obbligazionari sottoscritti dagli Istituti facenti parte del 
campione.  
L'indagine mostra un decremento dello stock delle passività a carico degli enti territoriali relativamente ai mutui: 
considerando congiuntamente regioni ed enti locali, il debito residuo al 1° gennaio 2015 è pari a 56,4 miliardi di euro 
a fronte dei 59,7 miliardi registrati al 1° gennaio 2014, con un decremento dello 0,20 per cento del PIL. In calo anche 
lo stock dei prestiti obbligazionari: da 10 a 9,4 miliardi. 
 

RGS: SICOGE, dematerializzazione documentazione titolo di spesa 

La Ragioneria Generale dello Stato, nell’ambito dei sistemi informativi a supporto della contabilità: SICOGE e SPESE 
e in modalità integrata con il Sistema Documentale, ha implementato le funzionalità per consentire alle 
Amministrazioni la piena dematerializzazione della documentazione a corredo degli atti di spesa. Il sito del SICOGE 
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MEF: intervista sottosegretario Baretta 

05/04/2016 – QN/Il resto del Carlino, Il Giorno, La Nazione “Quell’emendamento l’ho firmato io, tutto alla luce del 
sole”. 
 
Finanze: Il report delle entrate tributarie nel primo bimestre del 2016 

Essenzialmente in salita l'andamento del gettito registrato nel periodo gennaio/febbraio confrontato con quello 
dell'anno passato: in totale incassati 62.464 milioni di euro. Trend positivo, nonostante il grande assente: il canone 
Rai. Le entrate tributarie aumentano del 2% nel primo bimestre 2016, rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno. A distinguersi, soprattutto, Iva (+14%), Ires (+46,3%) e Registro (+11%). Il dettaglio nel consueto Bollettino 
pubblicato on line dal dipartimento delle Finanze. 
Entrate tributarie: 62,4 miliardi nei primi due mesi del 2016 (+ 2%) In significativo aumento l’Ires, l’Iva e l’imposta di 
registro 
Fisco Oggi: Il report delle entrate tributarie nel primo bimestre del 2016 
 
MEF-Giustizia: tavolo tecnico giustizia tributaria 

Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, e il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, si sono 
incontrati per un confronto sulla giustizia tributaria, condividendo l’esigenza di un intervento volto ad assicurarne 
un funzionamento più efficace. 
I due ministri hanno deciso di instaurare un tavolo tecnico presieduto da Roberto Garofoli e Giovanni Melillo, capi 
di Gabinetto rispettivamente del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia. Lo scopo 
del tavolo tecnico è di individuare soluzioni per pervenire a una riforma della giustizia tributaria che si ispiri alle 
migliori pratiche internazionali.  
 

Agenzia entrate: Esiti del contenzioso tributario: la lettura dei dati relativi al 2015 
 
Affari regionali: Censimento impianti sportivi, progetto 

Il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Enrico Costa, è intervenuto al CONI, alla presentazione dei primi 
dati relativi al “Censimento e monitoraggio degli impianti sportivi sul territorio”. Il Ministro ha sottolineato 
l’importanza strategica del progetto, “che costituisce un elemento basilare per ogni scelta politica e per il quale - 
ha detto - è essenziale il ruolo degli Enti locali, che hanno la conoscenza delle specifiche esigenze dei territori e 
degli impianti che insistono su di essi”. 
I risultati del progetto pilota 2015 
I risultati del censimento in versione sintetica 
 
MiBACT: Stati Generali del Turismo a Pietrarsa  

I dati presentati nella prima giornata degli Stati Generali del Turismo di Pietrarsa offrono un quadro positivo per il 
settore, che nel 2015 vede crescere del 3,2% gli arrivi internazionali in Italia con 53,3 milioni di turisti provenienti 
dall’estero per una spesa totale di 35,8 miliardi di euro nel nostro Paese, +4,7% rispetto al 2014. 
Le entrate turistiche rappresentano il 7,2% del totale dell’export italiano, dato che ci vede in linea con Paesi come la 
Francia e il Regno Unito, dove le entrate turistiche rappresentano rispettivamente il 7,8% e il 7,4% dell’export 
totale, mentre per Paesi europei con una minore tradizione manifatturiera orientata alle esportazioni come 
Spagna, Grecia e Portogallo il dato è ben superiore e rappresenta rispettivamente il 14,5%, il 25,4% e il 18,9% 
dell’export totale. continua a leggere » 
Istat: Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi - Nel IV trimestre 2015 +2,9% gli arrivi e +1,8% le presenze negli 
esercizi ricettivi in un anno. 
Orientamenti per il Piano Strategico del Turismo 
Leggi il Piano Strategico per la Digitalizzazione del Turismo Italiano 
TO.MA.TO: ecco i 3 progetti vincitori 
 
MIUR: #LaBuonaScuola, firmato contratto integrativo mobilità 2016/2017 

È stata firmata al Miur la versione definitiva del contratto integrativo con il quale sono definite le regole della 
mobilità dei docenti e del personale scolastico per l'anno scolastico 2016/2017, a seguito dell'emanazione della 
legge 107 del 2015, la Buona Scuola. Parliamo di: 
mobilità professionale - tra gradi di istruzione, tipologie di posto e classi di concorso. Ad esempio, un docente 
dell'infanzia che si sposta alla primaria o uno di sostegno che va su posto comune; 
mobilità territoriale - tra scuole, ambiti territoriali, comuni, province, anche di regioni diverse, fermo restando il 
grado di istruzione, il tipo posto e la classe di concorso. 
Nell'anno scolastico 2016/2017 la mobilità è caratterizzata da due novità introdotte con la legge Buona Scuola: 
avviene tra ambiti territoriali, mentre sino ad oggi avveniva solo tra scuole; è prevista una fase "straordinaria", su 
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tutti i posti disponibili aperta a tutto il personale già di ruolo, compreso quello assunto quest'anno a seguito del 
piano di assunzioni della Buona Scuola. 
Tutte le notizie, i documenti e la modulistica    
 
Ambiente: Progetto europeo crimini ambientali 

Ha preso il via il progetto europeo sui crimini ambientali TECUM (Tackling Environmental Crimes through 
standardized approach Methodologies), finanziato dalla DG Home Affairs della CE e coordinato dal Comando 
Generale dell’Arma dei Carabinieri con il Comando per la Tutela dell’Ambiente. 
Il MATTM è partner del progetto assieme alla Guardi Civil spagnola, alla National Environmental Guard rumena, 
all’agenzia CEPOL ed alla società belga B&S Europe. Supportano il Consorzio di progetto le seguenti agenzie 
specializzate: INTERPOL, EUROPOL ed EUROJUST. Leggi tutto 
 
Ambiente: Piano alluvioni Appennino meridionale 

Conclusa con esito positivo (D.M. 83 del 07/04/2016) la procedura di VAS del Piano di gestione del rischio di 
alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale. Vai al piano 
Scarica il provvedimento 
 
DIPE: Misure compensazione territoriale siti con centrali nucleari 

Pubblicato in Ambiente e tutela del territorio un nuovo documento su Misure di compensazione territoriale a 
favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo combustibile nucleare (decreto legge n.314/2003, 
art.4, comma 1-bis, come convertito dalla legge n.368/2003 e successive modifiche e integrazioni). 
 
Ambiente: erosione coste, intesa Regioni 

Difesa delle coste, tutela dell’economia costiera e consolidamento dei rapporti inter-istituzionali: sono questi gli 
obiettivi del percorso che il Ministero dell’Ambiente ha intrapreso da oltre un anno per fronteggiare il fenomeno 
dell’erosione costiera e che ha portato alla sottoscrizione del protocollo d’intesa con le Regioni rivierasche italiane. 
Un percorso – come ha ricordato il Sottosegretario all’Ambiente Silvia Velo – iniziato con la Carta di Livorno sulla 
Marine Strategy e Blue Growth in cui sono state individuate le principali esigenze sul tema del mare tra cui 
l’unitariet{ di azioni, responsabilità delle comunità costiere, controlli e comunicazione. 
Il protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e le Regioni Abruzzo, Liguria, Sardegna, Sicilia, 
Veneto, Emilia Romagna, Marche, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Toscana, Friuli Venezia Giulia, e 
Puglia, sancisce l’impegno unitario tra le amministrazioni per sviluppare le strategie migliori per difendere la costa 
dall’erosione e per gestire la fascia costiera. Comunicato completo 
 
MIT: Autorità portuali - relazione 2014 

La Relazione sull'attività delle Autorità portuali è uno studio annuale che riassume gli interventi svolti nei porti sedi 
di Autorità portuali. Relazione anno 2014 sull'attività delle Autorità portuali 
 
Ambiente: Fondo Kyoto per le scuole, primi provvedimenti 

Sono stati emanati i primi 68 provvedimenti di ammissione ai finanziamenti a valere sul Fondo Kyoto per 
l’efficientamento energetico degli edifici scolastici. Il Bando incentiva, attraverso la concessione di prestiti a tasso 
agevolato (0,25%), la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica da realizzarsi sul patrimonio 
immobiliare pubblico destinato all’istruzione di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili nido. 
Al seguente link è possibile consultare i primi provvedimenti di ammissione decretati, con l’elenco dei soggetti 
beneficiari.  
Il Ministero dell'Ambiente sta verificando l’ammissibilit{ dei restanti progetti presentati dagli Enti proprietari degli 
immobili pubblici destinati all’istruzione scolastica. (clicca qui). 
A breve verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il comunicato che darà il via alla riapertura dello sportello per la 
presentazione delle istanze, come annunciato dal ministro Galletti il 22 febbraio. 
 
#italiasicura: l’Abruzzo rinasce con le scuole 

A sette anni dal sisma che ha colpito l'Abruzzo la ricostruzione passa anche attraverso la rinascita delle scuole. I 
numeri diffusi dall'USRC - l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, sono incoraggianti. 
Intanto, i fondi: 279.263.661,00 sono i milioni di euro stanziati nel 2009 con un Decreto Legge e una Delibera Cipe 
per far fronte alla ricostruzione delle scuole danneggiate.  Se a L'Aquila sono stati investiti € 80.731.083,85 per 56 
scuole, gli altri Comuni colpiti dal sisma hanno visto attivati interventi su 196 scuole per oltre 198 milioni di euro. Ad 
oggi a L'Aquila risultano conclusi 39 interventi, mentre quattro sono i cantieri in corso. Negli altri Comuni risultano 
in corso 29 interventi e conclusi 57 cantieri. Ad occuparsi della ricostruzione sono due uffici: l'USRC e l'USRA, che si 
occupa solo delle scuole aquilane. Leggi tutto 
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MiSE: interim a Renzi 

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto con il quale si accettano le dimissioni della 
dottoressa Federica Guidi da Ministro dello Sviluppo Economico, e si affida l'interim del dicastero al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, dottor Matteo Renzi. 
 
Lavoro-CONI: accordo di programma 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il CONI hanno sottoscritto nel 2014 un Accordo di programma per 
la realizzazione di attività volte a favorire l'inclusione e l'integrazione sociale dei migranti di prima e seconda 
generazione attraverso lo sport e a contrastare le forme di discriminazione e intolleranza. 
per approfondimenti vai a  www.integrazionemigranti.gov.it 
 
Giustizia: Roma, accordo lavori pubblica utilità detenuti 

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando e il Commissario straordinario di Roma Capitale Francesco Tronca hanno 
sottoscritto una Convenzione quadro finalizzata a realizzare e promuovere progetti di lavoro di pubblica utilità e di 
altre attività gratuite a favore della collettività con lo scopo di favorire il reinserimento e l’integrazione sociale del 
detenuto. L’accordo prevede lo sviluppo di progetti per la manutenzione e fruizione del patrimonio pubblico, in 
termini di pulizia e decoro urbano di aree e spazi cittadini, nonché di interventi per la tutela del patrimonio 
culturale ed archivistico, con specifico riferimento al circuito museale e al sistema delle biblioteche comunali. 
dichiarazioni del guardasigilli (agenzie di stampa) 
testo della Convenzione 
 
MiPAAF: mille giovani del servizio civile nazionale per l'agricoltura sociale 

È stato siglato il 5 aprile dal Ministro Maurizio Martina e dal Sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali Luigi Bobba l'accordo per il progetto cofinanziato di impegno di mille giovani del servizio civile 
nazionale in esperienze di agricoltura sociale in tutta Italia. L'intesa quadro tra Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali prevede che i mille giovani possano lavorare in progetti di 
agricoltura sociale con attività come: Leggi tutto 
 
PdC: Banda larga, conferenza stampa di Renzi 

Si è tenuta a Palazzo Chigi la conferenza stampa del presidente del Consiglio Matteo Renzi sulla banda larga. 
Conferenza stampa di Matteo Renzi sulla banda larga  
Banda larga, la conferenza stampa del Presidente Renzi  
 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Corte di giustizia UE: fallimento e crediti IVA 

Sentenza 7 aprile 2016 Causa C546/14: L’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 
della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano a una normativa 
nazionale, come quella italiana di cui al Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267, interpretata nel senso che un 
imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di 
concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale 
proponga di pagare solo parzialmente un debito dell’imposta sul valore aggiunto attestando, sulla base 
dell’accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di 
proprio fallimento. 
 
Corte di giustizia UE: appalti - capacità altri soggetti e ricorsi 

Sentenza 7 aprile 2016 Causa C324/14: riguarda l’interpretazione deli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, 
della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi, letti in combinato disposto con l’articolo 44, paragrafo 2, di tale direttiva. 
Sentenza 5 aprile 2016 Causa C689/13: afferma che è incompatibile con il diritto comunitario la regola affermata 
dall'Adunanza Plenaria del CdS che impone di esaminare preliminarmente il ricorso incidentale e, se quest’ultimo 
risulta fondato, di dichiarare il ricorso principale inammissibile, senza esame nel merito e che in ogni caso le 
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decisioni dell'Ad. Plen. non possono avere carattere vincolante ove siano in contrasto con il diritto comunitario. 
Osta a che un ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di un 
determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione 
in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l’esclusione di un 
altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l’esame 
prioritario del ricorso incidentale presentato da detto altro offerente. 
 

Consiglio di Stato: La Corte di giustizia UE torna a pronunciare sul rapporto tra ricorso incidentale e ricorso 
principale nel contenzioso appalti e afferma la possibilità di adire direttamente la Corte di giustizia anche in 
presenza di una pronuncia dell'Adunanza plenaria.  
Il Sole 24 Ore del 6.4.2016: Appalti pubblici, rinvio alla Corte Ue sempre legittimo   
 
Corte di giustizia UE: totalizzazione pensioni 

Sentenza 7 aprile 2016 Causa C284/15: L’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 
14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori 
autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal 
regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, deve essere interpretato nel senso che esso non osta 
a che uno Stato membro neghi la totalizzazione dei periodi di occupazione necessaria al fine di poter beneficiare di 
un’indennit{ di disoccupazione destinata a integrare i redditi di un impiego a tempo parziale, nel caso in cui 
l’occupazione in tale impiego non sia stata preceduta da alcun periodo di assicurazione o di occupazione in tale 
Stato membro. 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Corte costituzionale: giurisprudenza costituzionale 2015, relazione 

Relazione del Presidente Paolo Grossi sulla giurisprudenza costituzionale del 2015 
Relazione del Presidente  
Relazioni dei Presidenti  
 
Valle d’Aosta - Voluntary disclosure 

Corte costituzionale - sentenza n. 66 del 23.2-5.4.2016: dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 1, comma 7, 
della legge n. 186/2014 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il 
potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio), nella parte in cui si applica 
alla Regione autonoma Valle d’Aosta. In particolare, l’art. 1 della citata legge n. 186 ha istituito e disciplinato 
procedure di collaborazione volontaria attraverso le quali i contribuenti possono spontaneamente definire, 
mediante il versamento di quanto dovuto, anche a titolo di sanzione, le violazioni in materia di imposte sui redditi e 
relative addizionali, di imposte sostitutive, di IRAP e di IVA, nonché le eventuali violazioni relative alla dichiarazione 
dei sostituti d’imposta, con riferimento ad attivit{ finanziarie e patrimoniali costituite o detenute anche all’estero.  
Il comma 7 impugnato prevede che le entrate derivanti dall’attuazione delle procedure menzionate affluiscono ad 
un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente destinate a specifiche finalità 
indicate nella disposizione medesima.   
Secondo la ricorrente, la norma, devolvendo integralmente all’Erario le somme riscosse, violerebbe l’autonomia 
finanziaria riconosciutale dalla legge n. 690 del 1981, adottata ai sensi dell’art. 50 dello statuto e modificabile solo 
con il procedimento di cui all’art. 48-bis del statuto medesimo.  
 
D.l. “sblocca Italia” - Misure per il rilancio dell'edilizia 

Corte costituzionale - sentenza n. 67 del 9.2-5.4.2016: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 17, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 133/2014 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la 
realizzazione di 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, promossa, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, 
della Costituzione, dalla Regione Puglia. 
La disposizione impugnata introduce l’art. 3-bis del DPR n. 380/2001 (TU in materia edilizia) e, dopo aver previsto 
che «Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della 
pianificazione», ha stabilito che «Nelle more dell’attuazione del piano, resta salva la facolt{ del proprietario di 
eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata 
da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario».  
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Secondo la ricorrente, tale disposizione offrirebbe spazio a due possibili interpretazioni, entrambe censurabili sul 
piano della legittimità costituzionale: tutti gli interventi conservativi sugli immobili, «consentiti dalla disciplina in 
esame sino alla adozione del Piano, sarebbero dotati automaticamente ex lege di un titolo abilitativo», con 
esclusione solo di quelli di demolizione e successiva ricostruzione; oppure la norma impugnata produrrebbe, 
invece, come effetto «non già quello di consentire ex lege un determinato tipo di interventi (quelli conservativi), 
bensì quello di vietare, sempre ex lege, un’altra categoria di interventi (non conservativi, di demolizione e 
successiva ricostruzione)».  
In entrambi i casi, prosegue la ricorrente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo 
comma, Cost., in quanto, anziché limitarsi a dettare un principio in materia di legislazione concorrente, quale il 
«governo del territorio», stabilirebbe una «disciplina del tutto autoapplicativa ed autosufficiente», che non 
lascerebbe, per il suo «carattere evidentemente dettagliato», alcuno «spazio di manovra» all’iniziativa legislativa 
regionale.  
 
Modifiche al T.U. in materia di edilizia – Oneri di urbanizzazione 

Corte costituzionale - sentenza n. 68 del 9.2-5.4.2016: dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 17, comma 1, lettera g), 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 attivit{ produttive), convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 164/2014, promossa, in riferimento agli artt. 3, 23, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della 
Costituzione, dalla Regione Veneto.  
Quest’ultima ha sostenuto che “l’intervento normativo oggetto di censura si inquadrerebbe nell’ambito della 
disciplina della «c.d. perequazione inerente alla urbanistica contrattata», «diretta alla riappropriazione di quota 
parte del valore che l’amministrazione determina con le decisioni in materia urbanistica» e … si esporrebbe a 
diverse censure di irragionevolezza, in particolare laddove, nello stabilire i parametri sulla cui base determinare gli 
oneri di urbanizzazione, prevede un meccanismo di ripartizione tra il Comune e la parte privata, del maggior valore 
«generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso».  
 
Misure di semplificazione per le opere incompiute 

Corte costituzionale - sentenza n. 69 del 10.2-5.4.2016: con riferimento all’art. 4 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 attivit{ produttive), 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014, dichiara:  

 inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, promosse, in 
riferimento agli artt. 2, 3, 97, 114, primo comma, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto;  

 inammissibile la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 4, comma 6, promossa, in riferimento 
all’art. 3 Cost., dalla medesima Regione;  

 inammissibile la qlc dell’art. 4, comma 5, promossa, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 114, 117, terzo comma, 
118 e 119 Cost., dalla medesima Regione;  

 non fondata la qlc dell’art. 4, commi 1, 2, 3, 4 e 9, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., 
dalla Regione Veneto;  

 non fondata la qlc dell’art. 4, comma 3, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. 
L’art. 4, commi 1 e 2, del d. l. n. 133/2014 prevede misure dirette a favorire la realizzazione di opere pubbliche dei 
Comuni, che non siano state portate a compimento per il mancato concerto tra amministrazioni, mediante la 
facoltà di riconvocare la Conferenza di servizi. Le opere interessate sono quelle che i Comuni segnaleranno alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri nell’arco di tempo previsto tra il 2 ed il 15 giugno 2014 e quelle gi{ inserite 
nell’elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute di cui all’art. 44-bis del decreto-legge n. 201/2011 
(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equit{ e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 214/2011. In caso di ulteriori difficoltà amministrative, è prevista la facoltà di avvalimento 
dell’apposita cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.  
L’art. 4, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9, prevede misure finanziarie dirette a favorire la realizzazione delle opere segnalate 
dai Comuni e consistenti nell’esclusione dei pagamenti connessi a questi investimenti dal patto di stabilità interno, 
alle condizioni ivi indicate.  
La regione Veneto ha censurato dette disposizioni rilevando in sostanza che le Regioni non rientrerebbero nel 
novero dei soggetti destinatari delle misure di semplificazione e finanziarie per la realizzazione delle opere 
incompiute, previste solamente a beneficio dei Comuni.  
 
Stipendi dei dipendenti, limiti di pignorabilità  
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Corte Costituzionale -  Ordinanza n. 70 del 10.2-5.4.2016: riguarda le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, 
di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego; dichiara manifestamente inammissibili le 
questioni di legittimit{ costituzionale dell’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, sollevate, in 
riferimento agli artt. 1, 2 e 4 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice 
dell’esecuzione, nella parte in cui non prevede un minimo impignorabile necessario a garantire al lavoratore mezzi 
adeguati alle sue esigenze di vita. 
 
Pubblico impiego – Settore forestale 

Corte Costituzionale - Ordinanza n. 73 del 9.3-5.4.2016: in tema impiego pubblico, norme della Regione siciliana, 
riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi. Dichiara la manifesta 
infondatezza della questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 12, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 
gennaio 2014, n. 5 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilit{ regionale), 
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert{ fondamentali, firmata a Roma il 4 
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Marsala. 
 
Attenuante della collaborazione per i reati di narcotraffico 

Corte costituzionale - sentenza n. 74 del 24.2-7.4.2016: dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 69, quarto 
comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge n. 251/2005 (Modifiche al codice penale e alla 
legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle 
circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della 
circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, del DPR n. 309/1990 (TU in materia di stupefacenti e sostanze 
psicotrope)  sulla recidiva reiterata prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.  
Guglielmo Leo, Un nuovo colpo agli automatismi fondati sulla recidiva: illegittimo il divieto di prevalenza 
dell’attenuante della collaborazione per i reati di narcotraffico 
 
Diritti di rogito dei segretari comunali 

Corte costituzionale - sentenza n. 75 del 23.2-7.4.2016:  dichiara non fondate le questioni di legittimità 
costituzionale dell’art. 11 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 11/2014 (Disposizioni in materia 
di enti locali), promosse, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera g) ed l) e 117, terzo comma, della 
Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
Dichiara, inoltre, estinto il processo relativamente alle questioni di legittimit{ costituzionale dell’art. 16, della legge 
citata della Regione autonoma TAA. 
Le disposizioni impugnate concernono, rispettivamente, la disciplina dei diritti di rogito dei segretari comunali e la 
valutazione dell’ammissibilit{ dei referendum popolari nei Comuni della Provincia autonoma di Bolzano 
 
Stepchild adotion 

Corte costituzionale - sentenza n. 76 del 24.2-7.4.2016: dichiara l’inammissibilità delle questioni di legittimità 
costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge n. 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia), sollevate, in 
riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert{ fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e 
resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale per i minorenni di Bologna. 
Quest’ultimo ha sollevato qlc delle disposizioni sopra citate «nella parte in cui – come interpretati secondo diritto 
vivente – non consentono al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all’interesse del minore adottato 
(all’estero), il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge 
del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia (come per la 
fattispecie del matrimonio tra persone dello stesso sesso)». 
In sostanza, la Corte ha dichiarato inammissibile la qlc promossa dal citato Tribunale che era stato chiamato a 
riconoscere in Italia la sentenza con cui, nel 2004, negli Stati Uniti, era stata disposta l’adozione del figlio della 
compagna in una coppia di persone dello stesso sesso, entrambe cittadine americane. “Il Tribunale di Bologna ha 
erroneamente trattato la decisione straniera come un’ipotesi di adozione da parte di cittadini italiani di un minore 
straniero (cosiddetta adozione internazionale), mentre si trattava del riconoscimento di una sentenza straniera, 
pronunciata tra stranieri.” 
 
Fondo statale per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma 2012 

Corte costituzionale - sentenza n. 77 del 8.3-7.4.2016: dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso 
dalla Regione siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla nota della RGS del 5 
dicembre 2012, n. 26757 ed al decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato del 
5 dicembre 2012 (Modalità di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da 
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riservare all’Erario, ai sensi dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122).  
Quest’ultimo identifica il maggior gettito di competenza delle autonomie speciali relativo alle risorse derivanti 
dall’aumento di due centesimi al litro, fino al 31 dicembre 2012, dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina 
con piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante; risorse destinate ad alimentare, ai 
sensi del precedente comma 3, il Fondo statale per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma in pianura padana 
del 2012. 
 
Contributo unificato nel processo tributario 

Corte costituzionale – sentenza n. 78 del 9.3-7.4.2016: sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 14, comma 3-bis, DPR n. 115/2002 (TU in materia di spese di giustizia – Testo A), nella parte modificata 
dall’art. 1, comma 598, lett. a), Legge di stabilit{ 2014  (l. n. 147/2013), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 113 
e 117,  comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione agli  artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libert{ fondamentali, in relazione alla parte con cui è stato  disposto che  il contributo unificato 
debba essere «determinato per ciascun atto impugnato, anche in appello», chiarendo che il suddetto criterio trovi 
applicazione anche nel caso del ricorso cumulativo. 
La questione era stata rimessa dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso sul rilievo che 
l’applicazione della norma censurata imporrebbe di chiedere un identico esborso a titolo di contributo unificato a 
chi ha attivato un solo processo proponendo un unico ricorso per più atti e a chi, proponendo un giudizio per 
ciascun atto impugnato, ha provocato l’attivazione di molteplici processi.  
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sotto tutti i 
profili dedotti. Leggi tutto 
 
Campagna elettorale e propaganda della PA 

Corte costituzionale - sentenza n. 79 del 9.3-7.4.2016: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 29, comma 5, della legge n. 81/1993 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del 
consiglio comunale e del consiglio provinciale), in relazione al successivo comma 6, sollevata, in riferimento all’art. 
3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania. 
L’art. 29, comma 5, oggetto di qlc punisce con la sanzione della multa le pubbliche amministrazioni che, in 
violazione del divieto loro imposto dal successivo comma 6, svolgano attività di propaganda di qualsiasi genere, 
anche se inerente alla rispettiva attivit{ istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna 
elettorale per le elezioni amministrative locali, e per tutta la durata della stessa. 
 
Intesa Stato e confessioni religiose 

 A. Poggi, Una sentenza "preventiva" sulle prossime richieste di intese da parte di confessioni religiose? 
Antonio Ruggeri, Confessioni religiose e intese tra iurisdictio e gubernaculum, ovverosia l'abnorme dilatazione 
dell'area delle decisioni politiche non giustiziabili (a prima lettura di Corte cost. n. 52 del 2016)  
Andrea Pin, L'inevitabile caratura politica dei negoziati tra il Governo e le confessioni e le implicazioni per la libertà 
religiosa  
Daniele Porena, Atti politici e prerogative del Governo in materia di confessioni religiose  
Corte costituzionale – sentenza n. 52 del 27.1-10.3.2016: dichiara che non spettava alla Corte di cassazione 
affermare la sindacabilità in sede giurisdizionale della delibera con cui il Consiglio dei ministri ha negato all’Unione 
degli Atei e degli Agnostici Razionalisti l’apertura delle trattative per la stipulazione dell’intesa di cui all’art. 8, 
terzo comma, della Costituzione e, per l’effetto, annulla la sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 
28 giugno 2013, n. 16305.  
La Corte costituzionale ha accolto il ricorso del Governo, con alcune precisazioni. Sinossi completa 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE 

Iscrizione di ipoteca sproporzionata 

Corte di cassazione – Terza sezione Civile – sentenza n. 6533 del 5.4.2016: iscrivere un’ipoteca sproporzionata 
comporta la responsabilità aggravata del creditore. Infatti, il creditore che, senza adoperare la normale diligenza, 
iscriva ipoteca su beni, il cui valore superi i parametri previsti dall’art. 2875 c.c. rispetto al credito garantito, incorre  
nella responsabilit{ prevista dall’art. 96, comma 2, c.p.c., configurandosi un abuso del diritto della garanzia 
patrimoniale in danno del debitore. 
Il Sole 24 ore del 6.4.2016: L’ipoteca eccessiva fa scattare il danno 
 
Lavoro pubblico - questioni su rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 
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Corte di cassazione – sezioni unite civili - Ordinanza interlocutoria n. 6891 del 08.4.2016: È rilevante e non 
manifestamente infondata la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, 
in relazione all’art. 117, comma 1, Cost., nella parte in cui prevede che le controversie relative a questioni attinenti al 
periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo solo quando siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. 
 
Guida in stato di ebbrezza e non punibilità per particolare tenuità del fatto 

Corte di cassazione – sezioni unite penali - Sentenza n. 13681 ud. 25/02/2016 - deposito del 06/04/2016: enunciando 
numerosi principi di diritto relativi alla causa di non punibilit{ per particolare tenuit{ del fatto, prevista dall’art. 131-
bis cod. pen., afferma che detta causa di non punibilità è compatibile con il reato di guida in stato di ebbrezza, 
caratterizzato dalla presenza di soglie di punibilit{ all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi 
alcolemici accertati. 
 
Rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico 

Corte di cassazione – sezioni unite penali - Sentenza n. 13682 ud. 25/02/2016 - deposito del 06/04/2016: afferma che 
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., è compatibile con il reato 
di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico, previsto dall’art. 186, comma 7, cod. strada. 
 
Termine minimo e massimo di prescrizione 

Corte di cassazione – seconda sezione penale - Sentenza n. 13463 ud. 18/02/2016 - deposito del 05/04/2016: afferma 
che la contestata recidiva reiterata incide sul calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art. 157, comma 2, cod. 
pen., quale circostanza aggravante ad effetto speciale, e sull’entit{ della proroga di detto tempo, in presenza di 
atti interruttivi, ex art. 161, comma 2, cod. pen. 
 
Accesso abusivo alla casella di posta elettronica 

Corte di cassazione – quinta sezione penale - Sentenza n. 13057 ud. 28/10/2015 - deposito del 31/03/2016: l’accesso 
abusivo all’altrui casella di posta elettronica configura il reato di cui all’art. 615 ter cod. pen. in quanto la casella di 
posta elettronica è una spazio di memoria, protetto da una password personalizzata, di un sistema informatico 
destinato alla memorizzazione di messaggi, o di informazioni di altra natura, nell’esclusiva disponibilit{ del suo 
titolare, identificato da un account registrato presso il provider del servizio. 
 
Peculato - Uso continuato dell’autovettura di servizio 

Corte di cassazione – Sesta sezione penale - Sentenza n. 13038 ud. 10/03/2016 - deposito del 31/03/2016: in tema di 
peculato, afferma che la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che utilizza 
reiteratamente l’autovettura di servizio per finalit{ attinenti alla vita privata configura il reato di cui all’art. 314 
comma 1 cod. pen. in quanto realizza una condotta appropriativa di un bene della pubblica amministrazione per la 
cui integrazione è sufficiente l’esercizio, da parte dell’agente, di un potere uti dominus tale da sottrarre il bene alla 
disponibilit{ dell’ente. 
 
Società in house 

Corte di Cassazione – Sezione II civile – sentenza n. 4938 del 14.3.2016: la natura "in house providing" della società 
partecipata da enti pubblici vanifica il dato formale della sua distinta personalità giuridica.  
 
Abuso d’ufficio 

Corte di cassazione – sezione VI penale - sentenza n. 13426 del 10.3.2016: Abuso d'ufficio per il dirigente comunale 
che proroga la concessione senza delibera  
 
 
CONSIGLIO DI STATO  

Esclusione per gravi negligenze in precedenti appalti 

Consiglio di Stato – sezione V – sentenza n. 1412 del 11.4.2016: riguarda l’obbligo, per i partecipanti ad una gara, di 
dichiarare negligenze, errori e fatti risolutivi verificatisi in precedenti contratti con la PA e la legittimità della 
esclusione da una gara di una impresa che non ha provveduto a tali dichiarazioni. 
 
Ordinanza di demolizione dopo 24 anni 

Consiglio di Stato – sezione VI – sentenza n. 1393 del 8.4.2016: tratta di una ordinanza di demolizione intervenuta 
dopo 24 anni dal provvedimento di diniego di condono edilizio; in particolare, si ritiene che dopo un così lungo 
periodo tra la commissione dell'abuso e l'adozione dell'ordinanza di demolizione, nonchè il protrarsi dell’inerzia 
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dell’Amministrazione vigilante, sia configurabile un legittimo affidamento in capo al privato, a fronte del quale il 
Comune, esercitando il potere repressivo-sanzionatorio, deve motivare in modo “rafforzato” la presenza di un 
interesse pubblico specifico alla demolizione, diverso e ulteriore rispetto a quello riguardante il mero ripristino 
della legalità.  
 
 
Ordini professionali e norme anticorruzione  

Consiglio di Stato - ordinanza n. 1093 del 1°.4.2016: sospende l'esecutività della sentenza del TAR n. 11392/2015 
nonché l'efficacia della delibera ANAC impugnata, che aveva ritenuto estensibile agli ordini professionali le norme 
anticorruzione e trasparenza, in considerazione degli sviluppi normativi attualmente in itinere, aventi finalità 
chiarificatrici sulla portata applicativa soggettiva dell’attuale disciplina normativa in materia di contrasto alla 
corruzione. 
 
Integrazione offerta 

Consiglio di Stato – Sezione V - sentenza n. 1052 del 16.3.2016: Offerta sempre integrabile se il bando non lo vieta 
 
 
TAR 

TAR: qlc sul limite al cumulo fra trattamento retributivo e di quiescenza dei Consiglieri di Stato 
di nomina governativa 

TAR Lazio - sezione II – Ordinanza n. 4153 del 6.4.2016: è rilevante e non manifestamente infondata la questione di 
legittimit{ costituzionale dell’art. 1, comma 489, l. 27 dicembre 2013, n.147, in relazione agli articoli 3, 4, 36, 38, 95, 
97, 100, 101, 104 e 108 Cost.. 
Il TAR ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 489, l. 27 
dicembre 2013, n. 147, che, nella sostanza, ha avuto l’effetto di limitare il cumulo tra la retribuzione percepita per 
l’esercizio delle funzioni esercitate presso il Consiglio di Stato e il trattamento di quiescenza gi{ maturato nelle 
precedenti amministrazioni di appartenenza, stante la disciplina del tetto massimo degli emolumenti a carico della 
finanza pubblica (fissato dall'art. 23 ter, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 
dicembre 2011, n. 214, in 240.000 euro lordi), in forza della quale la remunerazione della funzione svolte presso il 
Consiglio di Stato è ridotta o del tutto azzerata, con una corrispondente decurtazione dei contributi previdenziali 
e, di conseguenza, del trattamento pensionistico derivante dall’accumulo di tale montante contributivo; secondo il 
Tar in questo modo si determina: 

 una violazione del diritto al lavoro e ad una retribuzione “proporzionata alla quantit{ e qualit{” del lavoro 
prestato; 

 una disparità di trattamento fra soggetti che svolgono la medesima attività ed una irrazionale 
organizzazione della Giustizia amministrativa; 

 un indebolimento delle garanzie di indipendenza nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. 
Leggi tutto 
 

Possesso PassOE  

TAR Campania - Napoli - sentenza 1682 del 6.4.2016: riguarda l’illegittimità della esclusione da una gara di appalto 
di servizi, motivata dalla mancanza di possesso del PassOE, da parte dell’impresa, al momento della scadenza del 
termine di presentazione delle offerte. 
 
Gara e modifica dell’offerta 

TAR LAZIO - ROMA – sentenza n. 4169 del 6.4.2016: è illegittima l’aggiudicazione se la P.A., in corso di gara, abbia 
consentito all’aggiudicatario la modifica dell’offerta tecnica ed economica; individuazione dei casi in cui è 
ammissibile l'integrazione dell'offerta in corso di gara. 
 

TAR Toscana: parafarmacie, sì all’insegna “a bandiera” 

Tar Toscana, Sez. III, 21/3/2016 n. 520 - Le parafarmacie erogano un servizio volto a soddisfare bisogni connessi alla 
salute che, per molti versi, è assimilabile a quello svolto dalle farmacie e pertanto possono installare l'insegna a 
croce verticale (cd. a bandiera).  
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https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HSSYBI7HIODHN2WCSR5YGWWHJM&q=integrazione%20or%20dell'offerta
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=5276


Revoca dell’appalto e internalizzazione del servizio 

TAR Lazio – sezione II ter – sentenza n. 3585 del 22.3.2016: sulla scelta da parte dell'Ama spa di Roma di revocare 
l'appalto ad un consorzio che gestiva il servizio di raccolta differenziata di indumenti usati sul territorio comunale 
per internalizzare il servizio.  
 
 
CORTE DEI CONTI 

Affidamento senza gara 

Corte dei conti Toscana - sentenza n. 91 del 30.3.2016: danno erariale a sindaco e segretario che affidano servizi 
senza gara alla società mista  
 
Sanzioni disciplinari  

Corte dei conti Toscana - sentenza n. 89 del 29.3.2016: Il dirigente pubblico ripaga le sanzioni disciplinari date con 
«superficialità»  
Giuseppe Nucci, Il dirigente pubblico ripaga le sanzioni disciplinari date con «superficialità» 

 

Authority – Agenzie 
 
CGIL-CISL-UIL-ARAN: PA, accordo comparti, ora rinnovo contratti 

Aran e Sindacati hanno firmato l’Ipotesi di accordo quadro nazionale che ridefinisce i nuovi comparti e le nuove 
aree di contrattazione del pubblico impiego. 
L’accordo - che è stato firmato dalla gran parte delle confederazioni sindacali presenti al tavolo - conclude la 
trattativa avviata qualche mese fa, a seguito degli indirizzi impartiti all’Aran dal Governo e dai Comitati di settore 
delle Regioni e delle Autonomie locali. 
E’ un accordo importante che introduce cambiamenti rilevanti nell’assetto del sistema contrattuale pubblico. I 
comparti di contrattazione passano da 11 a 4. 
Tra i nuovi comparti: Funzioni Locali, che conserva il perimetro dell’attuale comparto Regioni-autonomie locali; 
Istruzione e ricerca, nel quale sono compresi gli attuali comparti Scuola, Accademie e conservatori, Università, Enti 
pubblici di ricerca, Enti di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 165/2001 (in particolare, Agenzia spaziale italiana). 
Tra le nuove aree dirigenziali: Area delle Funzioni locali, nel quale trovano collocazione i dirigenti degli enti del 
comparto Funzioni locali; i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali degli enti ed aziende del comparto 
Sanità; i segretari comunali e provinciali; Comunicato ARAN 
CGIL: “Raggiunto l’accordo sulla riduzione dei comparti, ora il governo non ha più alibi: si rinnovino i contratti 
pubblici e lo si faccia subito, mettendo le risorse necessarie. Il sindacato ha fatto la sua parte, adesso tocca al 
governo fare la sua”. Così Cgil, Fp Cgil e Flc Cgil commentano l’accordo raggiunto all’Aran, dopo 17 ore di 

trattativa, sulla riduzione da dodici a quattro dei comparti pubblici. Leggi tutto 
CISL: "Quello siglato con l'Aran è un buon accordo, voluto fortemente dai sindacati confederali. Adesso non c'è più 
alibi per il governo, non ha nessuna giustificazione se ritarda ancora l'apertura del confronto". Lo ha detto la 
Segretaria generale della Cisl, Anna Maria Furlan, commentando l'accordo sulla riduzione dei comparti nel 
pubblico impiego a margine dell'assemblea annuale dei lavoratori del settore delle costruzioni. Leggi tutto 
UIL: Foccillo: Firmato l’accordo sui comparti - Gli alibi sono finiti, ora rinnovare i contratti 
Il Sole 24 Ore del 5.4.2016: Statali, stretta finale sui quattro comparti 
Corriere della Sera del 6.4.2016: Statali, addio agli scatti uguali per tutti  
 
ISPRA: Le grandi sfide urbane 

ISPRA e Sapienza Università di Roma/DICEA hanno organizzato un momento di riflessione sulle grandi sfide urbane 
ponendo al centro la Valutazione ambientale strategica e la sua capacità di guidare la sostenibilità degli strumenti 
e dei processi di pianificazione, che costituiscono il nodo dell'effettiva trasformazione del territorio. 
I materiali: 
Le Agende internazionali per la città sostenibile e le valutazioni strategiche - S. Macchi, DICEA - Università Sapienza 
di Roma  Pdf 
La VAS nell'esperienza dell'ISPRA - M.A Polizzotti, ISPRA Pdf 
Applicazione della VAS alla pianificazione urbanistica - Parte 1 - M. Flori, ISPRA Pdf; Parte 2 - M. Flori, ISPRA Pdf 
Potenzialità della VAS applicata ai piani urbanistici -E. Laniado Poliedra – Politecnico di Milano e IEIIT – CNR Pdf 
L'integrazione delle politiche ambientali nelle aree urbane italiane - S. Brini, ISPRA Pdf 
L'esperienza di VAS nei piani urbanistici: lo stato dell'arte del Lazio -A. Di Giosa, ARPA Lazio Pdf 
Aspetti di Difesa del Suolo - G. Sappa, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale, Università Sapienza di 
Roma Pdf 

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=5275
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2016-04-06/responsabilita-erariale-il-dirigente-che-infligge-sanzioni-disciplinari-superficialita-e-approssimazione-121856.php?uuid=ABMZc9DB
http://www.aranagenzia.it/index.php/comunicati/7441-raggiunto-laccordo-per-i-nuovi-comparti-ed-aree-di-contrattazione-del-pubblico-impiego
http://www.cgil.it/cgil-accordo-comparti-pubblici-ora-rinnovo-contratti/
http://www.cisl.it/primo-piano/2066-pubblico-impiego-c-e-l-accordo-ora-il-governo-faccia-la-sua-parte.html
http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=6472&Provenienza=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\5241\5241YEP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\529T\529TIWP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.isprambiente.gov.it/files/eventi/eventi-2016/le-grandi-sfide-urbane/silvia-macchi
http://www.isprambiente.gov.it/files/eventi/eventi-2016/le-grandi-sfide-urbane/m.a.-polizzotti
http://www.isprambiente.gov.it/files/eventi/eventi-2016/le-grandi-sfide-urbane/marilena-flori-i-parte
http://www.isprambiente.gov.it/files/eventi/eventi-2016/le-grandi-sfide-urbane/marilena-flori-ii-parte
http://www.isprambiente.gov.it/files/eventi/eventi-2016/le-grandi-sfide-urbane/eliot-laniado
http://www.isprambiente.gov.it/files/eventi/eventi-2016/le-grandi-sfide-urbane/silvia-brini
http://www.isprambiente.gov.it/files/eventi/eventi-2016/le-grandi-sfide-urbane/alessandro-di-giosa
http://www.isprambiente.gov.it/files/eventi/eventi-2016/le-grandi-sfide-urbane/giuseppe-sappa


Le forme della trasformazione urbana - F. Assennato, ISPRA Pdf 
Il piano del verde in Italia: stato dell'arte e prospettive per città più resilienti - A. Chiesura, ISPRA Pdf 
Dissesto idrogeologico e pianificazione in Italia - A. Trigila, ISPRA Pdf 
La VAS nella pianificazione delle riconversioni industriali. Un caso studio in Sardegna - M. Mangone, ARPA 
Sardegna Pdf 
Il consumo di suolo e il governo della crescita urbana - M. Munafò, ISPRA Pdf 
 
 

ISPRA: Notifiche SEVESO online 

L'ISPRA mette a disposizione dal 15 aprile 2016 "Seveso III.0 Sistema di Comunicazione Notifiche", il nuovo servizio 
per le imprese e per il miglioramento della gestione delle informazioni sugli stabilimenti Seveso. Il servizio 
permette ai gestori autenticati di stabilimenti soggetti al D.lgs.105/2015 non solo la compilazione on-line e l’invio 
alle altre Amministrazioni destinatarie di tutte le sezioni del Modulo di notifica di cui all’allegato 5 del decreto, 
comprensive degli allegati richiesti, ma anche, ad esempio, di verificare in ogni momento l’assoggettabilit{ del 
proprio stabilimento alla normativa Seveso, attraverso l’aggiornamento dei quantitativi di sostanze pericolose 
presenti e la compilazione automatica in tempo reale delle tabelle riepilogative incluse nel format elettronico del 
Modulo. Ulteriori informazioni 
 
Agenzia demanio: Il riuso dei beni pubblici 

L’Agenzia del Demanio ha partecipato all’evento capitolino promosso da Cittadinanzattiva - Il riuso dei beni 
pubblici e la valorizzazione del territorio: l'art. 24 come opportunità per una gestione partecipata attraverso la 
sussidiarietà circolare - presso la Città dell’Altra Economia. Con questa iniziativa, si avvia un percorso condiviso tra 
istituzioni, amministrazioni comunali, esperti e organizzazioni civiche per individuare modalità e strumenti che 
agevolino la rigenerazione di beni pubblici inutilizzati e abbandonati e che favoriscano la valorizzazione del 
territorio. Leggi tutto 
 
Agenzia entrate: Dichiarazione precompilata 2016, la guida 

Disponibile online, una vera e propria guida dell'Agenzia delle Entrate che presenta tutte le novità, i vantaggi e le 
informazioni per presentare il 730 e Unico senza errori. La precompilata trova spazio nel sito dedicato 
dell'Agenzia. Nella home page la guida all'intera procedura, "I passi da seguire", con le indicazioni per abilitarsi, 
accedere all'area riservata e visualizzare la dichiarazione dal 15 aprile. Passo dopo passo tutte le istruzioni per 
arrivare bene al traguardo. Aggiornate e implementate le faq. La "precompilata" in 5 mosse. Al via il sito di info e 
assistenza 
Tutti i dati e le informazioni sensibili saranno trattati secondo stringenti protocolli di sicurezza e gli accessi 
monitorati per scongiurare eventuali comportamenti a rischio. A pochi giorni dall'avvio, che scatterà venerdì 15, 
ecco il provvedimento dell'11 aprile 2016 che descrive la platea, il pacchetto di informazioni che i cittadini 
troveranno già inserite e le modalità per accedere alla dichiarazione. Via libera del Garante sulle misure a tutela 
della privacy. Dichiarazione precompilata 2016: il provvedimento con le novità 
 
Agenzia entrate: Legge stabilità 2016 e attuazione riforma fiscale, circolare 

I tecnici delle Entrate forniscono i chiarimenti interpretativi in merito alle questioni poste in occasione di eventi in 
videoconferenza, organizzati dai giornali specializzati. Precisazioni sulle novità della Stabilità 2016 e sui decreti 
attuativi della riforma fiscale: agevolazioni (prima casa, leasing abitativo, maxi-ammortamenti, detrazioni Irpef), 
dichiarazione precompilata e certificazione unica, questioni in materia di accertamento, procedure concorsuali, 
contenzioso e riscossione (circolare 12/2016). 
L'Agenzia risponde alla stampa. Poi scrive tutto in una circolare 
 
Agenzia entrate: tutte le novità sullo spesometro 

Il 20 aprile è il nuovo termine di invio per le operazioni rilevanti ai fini Iva: riguarda i contribuenti con liquidazione 
mensile, che si allineano così alla scadenza dei trimestrali. Per andare incontro alle difficoltà tecniche di 
aggiornamento e adeguamento dei processi operativi, il provvedimento 11 aprile 2016 differisce al 20 aprile il 
termine per lo spesometro dei contribuenti "mensili". Resta ferma al 20 settembre la scadenza per le operazioni 
"black list".  Spesometro: tutti i dati 2015 comunicati entro il 20 aprile 
Commercianti al dettaglio e operatori turistici esonerati, per l'anno 2015, dal segnalare le operazioni meno 
"rilevanti": nel primo caso, inferiori a 3.000 euro, al netto dell'Iva e, nel secondo caso, a 3.600 euro, Iva compresa. 
Niente spesometro, poi, per le Pa e per i dati già trasmessi al sistema Tessera sanitaria.  
Provvedimento del 6 aprile 2016.  
Commercio al minuto e turismo lo spesometro diventa più leggero  
Assonime: IVA – Spesometro – Provvedimento direttoriale del 6 aprile 2016 

http://www.isprambiente.gov.it/files/eventi/eventi-2016/le-grandi-sfide-urbane/francesca-assennato
http://www.isprambiente.gov.it/files/eventi/eventi-2016/le-grandi-sfide-urbane/anna-chiesura
http://www.isprambiente.gov.it/files/eventi/eventi-2016/le-grandi-sfide-urbane/alessandro-trigila
http://www.isprambiente.gov.it/files/eventi/eventi-2016/le-grandi-sfide-urbane/m.-mangone
http://www.isprambiente.gov.it/files/eventi/eventi-2016/le-grandi-sfide-urbane/michele-munafo
http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-per-lambiente/controlli-sui-pericoli-di-incidente-rilevante-direttiva-seveso-iii
http://cittadinanzattiva.it/comunicati/attivismo-civico/8827-articolo-24-il-workshop-promosso-da-cittadinanzattiva.html
https://infoprecompilata.agenziaentrate.it/portale/
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/precompilata-5-mosseal-via-sito-info-e-assistenza
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/precompilata-5-mosseal-via-sito-info-e-assistenza
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/precompilata-5-mosseal-via-sito-info-e-assistenza
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/accesso+alla+dichiarazione+730+11+aprile+2016
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/dichiarazione-precompilata-2016il-provvedimento-novita
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/aprile+2016/circolare+12e+del+8+aprile+2016/CIRCOLARE+N_12_E+DEL+08+APRILE+2016.pdf
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/lagenzia-risponde-alla-stampapoi-scrive-tutto-circolare
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+11+aprile+2016+differimento/Provvedimento+dell&#039;11+aprile+2016.pdf
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/spesometro-tutti-dati-2015comunicati-entro-20-aprile
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+6+aprile+2016/Provvedimento+del+6+aprile+2016.pdf
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/commercio-al-minuto-e-turismolo-spesometro-diventa-piu-leggero
http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/dettaglio.jsp?id=265083&idTipologiaDettaglio=372


 
Agenzia entrate: On line specifiche tecniche ad hoc per 8, 5 e 2 per mille 

Riguardano le schede slegate dalle dichiarazione dei redditi, affidate in busta chiusa a Caf o intermediari per l'invio 
telematico. La trasmissione, al massimo, entro il 30 settembre. A disposizione degli intermediari abilitati, in Rete, le 
specifiche per la trasmissione telematica delle schede di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille 
dell'Irpef 2015, ricevute dai sostituti d'imposta o dai contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione 
dei redditi. L'ok con il provvedimento del 6 aprile 2016 
On line specifiche tecniche ad hoc per otto, cinque e due per mille 
 
Agenzia entrate: Guide fiscali di marzo 

Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali - pdf 
Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - pdf 
Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità - pdf 
Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni - pdf 
Cartelle di pagamento e riscossione coattiva - pdf 
Bonus mobili ed elettrodomestici - pdf 

 

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

parlamentare 
 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/36fba9a1-d645-4408-9aba-71e91a618c9d/Provvedimento%20n.%2049809_2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=36fba9a1-d645-4408-9aba-71e91a618c9d
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/on-line-specifiche-tecniche-ad-hocper-otto-cinque-e-due-mille
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Agevolazioni_Risparmio_energetico.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Agevolazioni_persone_con_disabilit%C3%A0.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Comunicazioni_sui_controlli_delle_dichiarazioni.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa+due/Guida_Cartelle_di_pagamento_e_mezzi_di_riscossione_coattiva_07032016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida+bonus+mobili.pdf
http://www.westminster.it/

