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Primo Piano 
 
Nuovo codice sugli appalti: il testo approvato in Gazzetta Ufficiale  

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile il testo definitivo del Nuovo Codice Appalti (decreto legislativo 
50/2016), in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (16G00062). GU n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10  
 

La nuova fiscalità locale. Gestione, Tax gap, Contenzioso 

Volume a cura di Cesare Cava, Annalisa Antonini e Silvia Fossati 
La pubblicazione si pone l’obiettivo di fornire un utile strumento di lavoro agli amministratori ai dirigenti e ai 
funzionari degli uffici finanziari e tributari dei Comuni, mettendo in rilievo e commentando le più significative 
innovazioni maturate in tema di fiscalità locale. Scarica il libro 
 
Gestione del bilancio 2016. Note per la redazione e la gestione 

Volume a cura di Sergio Marzari, esperto di finanza locale di Legautonomie. Scarica il libro  
 

Attualità–Economia–Politiche locali 
 
Consiglio di Stato: parere Codice dell’Amministrazione Digitale 

Parere interlocutorio sullo schema di decreto legislativo recante “modifiche e integrazioni al Codice 
dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazione pubbliche”. 
 

Il Sole 24 Ore del 13.4.2016: Pa digitale, primo stop dal Consiglio di Stato 
 
Consiglio di Stato: parere procedimenti amministrativi 

La competente sezione consultiva di Palazzo Spada ha proseguito l’esame degli schemi di decreti legislativi 
attuativi della c.d. riforma Madia, legge 124\2015, pubblicando il Parere 15 aprile 2016, n. 929 – estremamente 
approfondito - sullo schema del decreto regolamentare – il primo - in materia di semplificazione ed accelerazione 
dei procedimenti amministrativi. 
 2. Il parere svolge una interessante operazione di inquadramento di una disciplina avente impatto sistematico. In 
proposito, viene sottolineato l’obiettivo perseguito, che è quello di semplificare e accelerare la realizzazione di 
interventi rilevanti per il sistema Paese secondo un meccanismo (di cd. fast track procedure) teso a valorizzare 
l’importanze del valore tempo, del quale vengono sottolineati gli stessi fondamenti ordinamentali. 
Tale meccanismo opera nei seguenti termini: 
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 individuazione, con cadenza annuale, i procedimenti amministrativi per i quali vi sia l’interesse pubblico ad 
una accelerazione dell’iter (nell’ambito di categorie procedimentali definite ex ante); 

 riduzione, se del caso, dei termini fino alla metà; 

 ricorso, ove necessario, a poteri di sostituzione delle amministrazioni inadempienti. 
I punti principali del parere. 
Gli altri pareri resi dal Consiglio di Stato sui decreti attuativi della riforma della P.A. 
ISTAT: Censimento istituzioni pubbliche 

Con la tornata censuaria del 2010-2011 si è chiusa un'era – quella dei censimenti generali che ogni 10 anni offrivano 
una fotografia puntuale e dettagliata del Paese – e si è aperta la stagione dei censimenti permanenti su 
Popolazione e abitazioni, Imprese, Aziende agricole, Istituzioni pubbliche e Istituzioni non profit. Essi prevedono la 
realizzazione dei registri statistici, basati su un utilizzo integrato di fonti amministrative e sullo svolgimento di 
rilevazioni a supporto. 
In questo quadro di riferimento il 14 aprile ha preso il via la Rilevazione censuaria delle Istituzioni pubbliche e 
l'aggiornamento delle unità locali – prevista dal Programma statistico nazionale 2014-2016 – che costituisce la 
prima edizione del Censimento permanente delle Istituzioni pubbliche. 
Rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche italiane e alle loro strutture sul territorio, la rilevazione prevede di 
coinvolgere circa 13 mila unità istituzionali e 60 mila unità locali e si svolge interamente on line fino al 23 settembre 
2016. La data di riferimento della rilevazione è fissata al 31 dicembre 2015. Il campo di osservazione è stato 
ampliato e include per la prima volta le forze armate e di sicurezza (circa 500mila dipendenti) e le unità locali 
residenti all'estero con i relativi dipendenti pubblici. 
Oltre ai tradizionali quesiti mirati ad aggiornare la consistenza delle istituzioni pubbliche e dei loro dipendenti, nel 
questionario sono state introdotte nuove tematiche, sviluppate in collaborazione con altri soggetti pubblici, come 
ad esempio la formazione dei dipendenti pubblici, le strutture di governo e quelle organizzative interne delle 
singole istituzioni, i comportamenti in relazione ad anticorruzione e trasparenza, i comportamenti legati alla eco 
sostenibilità. 
Il questionario della rilevazione, la guida per la compilazione, i contatti e tutta la documentazione di supporto sono 
disponibili all’indirizzo indata.istat.it/censip. 
 
ISTAT: programma di modernizzazione 

On line il Programma di modernizzazione dell’Istat con la struttura organizzativa Nuova tabella di corrispondenza 
tra i vecchi e i nuovi responsabili dei lavori statistici e del trattamento dei dati personali. PSN, cambiano i 
responsabili statistici Istat 
 
ISTAT-UPI-ANCI: Autonomie locali e statistica, protocollo 

Palazzo Cisterna ospita mercoledì 20 aprile, dalle ore 12 alle ore 15, sala Consiglieri, via Maria Vittoria n. 12, Torino, 
la firma di un protocollo d'intesa che l'Istat, istituto di statistica nazionale sigla con l'Associazione dei Comuni e 
delle Città metropolitane d'Italia e l'Unione delle Province per disciplinare i rapporti nella materia statistica. 
L’obiettivo condiviso è quello valorizzare le attività statistiche a livello locale, anche sulla base di esperienze già in 
atto, favorendo le iniziative unitarie e tra gli uffici di statistica dei Comuni, singoli o associati, delle Città 
metropolitane e delle Province, in un’ottica di complementarietà e di cooperazione, a partire dalle competenze di 
ciascuna istituzione. 
Grazie al protocollo di intesa (che rispecchia il riordino degli enti locali stabilito dalla legge Delrio, la n. 56 del 2014) 
la collaborazione con l’Istat, nel suo ruolo di indirizzo e di coordinamento del Sistema statistico nazionale, aiuterà 
gli Enti locali ad attivare progetti e accordi specifici a livello locale e avviare la costituzione di uffici di statistica in 
forma associata, con una particolare attenzione alle specifiche realtà territoriali. 
Allo stesso tempo, Istat, Anci ed Upi, in stretta collaborazione con Usci e Cuspi, potranno definire progetti e 
accordi di livello nazionale, per favorire la costituzione di una rete di uffici di statistica locali efficienti e funzionali, 
migliorare la produzione e l’utilizzo delle informazioni statistiche territoriali, nella prospettiva di un più 
complessivo riordino del Sistema statistico a livello locale. 
Firmeranno l'intesa il presidente dell'Istat Giorgio Alleva con Piero Fassino nella sua veste di presidente dell'Anci 
nazionale e il presidente dell'Unione Province italiane Achille Variati Ai lavori interverranno, tra gli altri, il Direttore 
del Sistan, il Segretario generale dell’Anci, il Direttore generale dell’Upi, i Presidenti dell’Usci e del Cuspi, i 
rappresentanti del gruppo unitario per la statistica negli enti locali. 
Al termine si terrà l'assemblea annuale CUSPI per il rinnovo delle cariche sociali. 
 
ISTAT: L’uso e l’abuso di alcol in Italia 

L’uso e l’abuso di alcol in Italia - Nel 2015, il 64,5% della popolazione di 11 anni e più ha consumato almeno una 
bevanda alcolica nell’anno. 
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ISTAT: diseguaglianze speranza di vita 

Diseguaglianze nella speranza di vita - Per la prima volta in Italia sono prodotte le tavole di mortalità secondo il 
livello di istruzione. Tavole di dati 
 
Corte dei conti: adeguatezza controlli interni 

Piemonte - Corte dei conti, Delibera/SRCPIE/28/2016/INPR - Linee guida per il referto annuale dei Presidenti delle 
province, dei sindaci delle Città metropolitane e dei Sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti sulla adeguatezza 
ed efficacia dei controlli interni ai sensi dell’ art.148 TUEL, già approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte 
dei conti con deliberazione n. 6/SEZAUT/2016/INPR in data 18 febbraio 2016. 
 
Corte dei conti: Pareri sezioni regionali 

Abruzzo  
Delibera n. 75/2016/FRG e Relazione - Approvazione relazione concernente gestione e rendicontazione dei fondi 
assegnati ai gruppi del consiglio della Regione Abruzzo nel 2015 - X legislatura. 
 

Piemonte 
7 aprile 2016 – Delibera/35/2016/PAR - La disposizione di cui all’art. 1 comma 26 della legge n. 208/2015 deve essere 
interpretata nel senso che la sospensione dell’efficacia di deliberazioni di enti locali non attiene solamente alle 
ipotesi di aumento di tributi già istituiti, bensì ricomprende anche la possibilità di istituire nuovi tributi o addizionali 
in precedenza non applicati quale ad esempio l’addizionale comunale all’IRPEF.   
6 aprile 2016 – Delibera/33/2016/QMIG - "se i rapporti di lavoro instaurati da un Comune con i dipendenti di altre 
amministrazioni locali ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 possano ritenersi esclusi dall'ambito di 
applicazione dell’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010" – La Sezione dispone che la presente deliberazione venga 
trasmessa, a cura della Segreteria, all’Ufficio di Presidenza della Corte dei conti.  
24 marzo 2016 – Delibera/29/2016/PAR - In situazione peculiari, qualora sia accertata l’impossibilità temporanea di 
intervenire da parte dell’ente istituzionalmente competente, l’ente locale potrebbe avere interesse a far 
effettuare senza ritardo la manutenzione di una strada provinciale assolutamente necessaria a tutela della 
sicurezza della comunità locale. 
24 marzo 2016 – Delibera/27/2016/PAR - L’Ente, ferma restando la necessità di previa conclusione delle procedure 
di ricollocamento (allo stato non concluse), è tenuto ad esperire la procedura di mobilità volontaria di cui 
all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 prima di procedere con le ordinarie procedure di reclutamento 
aperte a soggetti esterni. Il reclutamento mediante procedura di mobilità tra enti soggetti a regime limitativo delle 
assunzioni non incide sulla capacità assunzionale dell’ente ricevente derivante dalle cessazioni degli anni 
precedenti (fermo restando il rispetto dei tetti di spesa). Detto in altri termini, la normativa in tema di turn over 
non trova applicazione in presenza di assunzioni per mobilità all’interno del comparto pubblico.   
 

Veneto 
6 aprile 2016 – Delibera/257/2016/PAR - Parere reso in merito alla modalità di considerazione della quota di fondo 
pluriennale vincolato in entrata nel 2016, che origina dalla contrazione di un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti, 
per un ente con popolazione inferiore ai mille abitanti.  
6 aprile 2016 – Delibera/256/2016/PAR -  Parere reso ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131/2003, in 
merito all'ambito di applicazione dell'art. 4, c. 3 del D.L. 16/2014 ai fini della sanatoria sulle somme indebitamente 
erogate ai dipendenti nel quinquennio 2008-2012.   
6 aprile 2016 – Delibera/255/2016/PAR - Parere reso ancora sui diritti di rogito spettanti ad un Segretario comunale, 
in convenzione tra più enti.   
6 aprile 2016 – Delibera/254/2016/PAR - Parere reso ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131/2003, in merito 
all'art. 208 Comma 4 lettera a), b), c) e 5-bis del vigente Codice della Strada, che disciplina la destinazione di una 
quota dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative; in particolare sulla possibilità di ridurre 
la somma stanziata di cui all'art. 208 comma 4 lettera b) - "acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature" c) - "altre 
finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà 
dell'ente, ....", in deroga alle aliquote di destinazione già fissate dal legislatore nazionale.   
30 marzo 2016 – Delibera/246/2016/QMIG  - Richiesta di parere presentata ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 
5 giugno 2003, n. 131 in merito alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, a seguito dell’introduzione del comma 557 quater, su cui si è pronunciata la Sezione delle Autonomie di 
questa Corte dei conti, dapprima con deliberazione n. 25/SEZAUT/2014/QMIG e, successivamente, con 
deliberazione n. 27/SEZAUT/2015/QMIG del 14 settembre 2015. - In particolare, sulle modalità di calcolo della spesa 
corrente del personale al fine di garantirne la riduzione con riferimento al valore medio conseguito nel triennio 
2011-2013. La Sezione di controllo per la Regione del Veneto sospende la pronuncia e sottopone al Presidente della 
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Corte dei conti la valutazione dell’opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell’art. 6, comma 
4, del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, o alle Sezioni riunite, ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D.L. n. 78/2009, la 
questione di massima in ordine alle problematiche interpretative.   
 

Marche 
29 marzo 2016 – Delibera/76/2016/PAR – Parere sulla corretta quantificazione degli incassi da considerare ai fini del 
c.d. saldo di competenza mista art. 31, co. 3 legge 12 novembre 2011, n. 183. Parere reso Conclusivamente, ai fini del 
determinazione del saldo finanziario devono essere computate le sole riscossioni contabilizzate dall'istituto 
tesoriere entro al fine dell'esercizio, nel rispetto dei tempi e delle modalità definite dalla normativa di settore 
richiamata in materia di tesoreria speciale unica. 
Sintesi della deliberazione n.80/2016/RQ - Ente Regione, contenuti sintetici tratti dalla deliberazione della Sezione 
regionale di controllo sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative 
alle leggi regionali pubblicate nell’anno 2015, concernenti l'Agenzia regionale del trasporto pubblico locale e la 
proroga dei contratti di servizio di trasporto, la gestione dell'aeroporto delle Marche Aerdorica s.p.a., le clausole di 
invarianza finanziaria recate da leggi di iniziativa consiliare 
 

Lombardia 
22 marzo 2016 – Delibera/101/2016/QMIG - La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, 
ritenute le questioni interpretative – inerenti ai margini di flessibilità contenuti nell’art. 1, comma 557, lett. a), della 
legge n. 296 del 2006 in materia di contenimento della spesa per il personale ed alle modalità di computo, con la 
necessaria omogeneità, dell’aggregato della spesa corrente per la definizione del rapporto fra spesa di personale e 
spesa corrente, secondo quanto in precedenza indicato – di eccezionale rilevanza in quanto suscettibili di incidere 
sulle modalità di contenimento della spesa pubblica ad opera degli enti locali: - sospende nel merito la pronuncia in 
relazione all’espresso quesito interpretativo contenuto nella richiesta di parere; - rimette gli atti al Presidente della 
Corte dei conti per le valutazioni di competenza…   
18 marzo 2016 – Delibera/98/2016/PAR - Richiesta di parere riguardante la disciplina dei compensi degli avvocati 
dipendenti degli enti locali introdotta dall’art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 
agosto 2014, n. 114 con particolare riferimento alla corretta determinazione del limite retributivo individuale.   
18 marzo 2016 – Delibera/97/2016/QMIG – Sulla corretta determinazione del parametro della spesa corrente 2011-13 
ai fini dell’applicazione dell’art. 1, co 557, della l. n. 296/2006, la Sez. sospende la pronuncia e rimette gli atti al 
Presidente della Cdc per le valutazioni di competenza.   
17 marzo 2016 – Delibera/85/2016/PAR - Il comma 5 dell’art. 7 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, impone la destinazione 
prioritaria del 10% delle somme incassate alla riduzione dell'indebitamento. Incombe sull’Ente l’obbligo di destinare 
la suddetta percentuale alla riduzione del proprio indebitamento, non residuando in capo allo stesso alcun 
margine di discrezionalità di destinare il 10% delle somme incassate nell’anno 2015 derivanti dalla alienazione del 
patrimonio al finanziamento di nuovi interventi anziché alla riduzione dell'indebitamento dell'ente, essendo dal 
Legislatore tale fine ritenuto come prevalente.   
4 marzo 2016 – Delibera/71/2016/PAR - Sulla determinazione del compenso degli amministratori delle società 
partecipate da Amministrazioni locali - La tassatività delle previsioni indicate impone che le stesse trovino 
applicazione anche in caso di fusione di organismi partecipati dal medesimo Ente locale   
 

Friuli Venezia Giulia 
25 marzo 2016 – Delibera/35/2016/PAR -  La problematica oggetto del quesito riguarda la possibilità, per un 
Comune, di poter acquistare carburante per autotrazione al di fuori della convenzione CONSIP.   
 

Sicilia 
22 marzo 2016 – Delibera/74/2016/PAR – Sulla corretta esegesi del comma 4, lett. b) dell'art. 208 Codice della 
Strada, relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni del Codice 
citato ed, in particolare, se nel concetto di "mezzi e attrezzature" richiamato nella suddetta disposizione possano 
essere ricomprese o meno anche le forniture di divise per il personale della Polizia municipale o il vestiario in 
dotazione agli ausiliari del traffico.   
9 marzo 2016 – Delibera/70/2016/PAR - Richiesta di parere in ordine alla corresponsione delle tariffe per servizi a 
domanda individuale e possibilità di forme di compensazione tra costo tariffa e valore attività svolto da privati.    
Audizione in merito alla situazione finanziaria delle ex province regionali 
 
 

Puglia 
17 marzo 2016 – Delibera/752016/PAR - Richiesta di parere per accertare se, nel caso di mancata osservanza del 
patto di stabilità interno, sia legittimo avvalersi, ai sensi dell’art. 30 del Tuel, di una gestione associata di un servizio 
con un altro comune unificando i due uffici e fruendo dell’attività dell’altro ente individuato quale capo 
convenzione.   
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17 marzo 2016 – Delibera/73/2016/PAR - Richiesta di parere in merito all'applicabilità del vincolo di indisponibilità dei 
posti dirigenziali di cui al comma 219 dell'art 1 l. 208/2015 (legge stabilità 2016) anche alla proroga di incarichi 
dirigenziali a termine di un ente locale.   
 

Molise 
24 marzo 2016 – Delibera/63/2016/PAR – In tema di assunzione di personale sulla base delle cessazioni non ancora 
utilizzate  
 
Bankitalia: Debito lordo AP 

Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche 
Debito delle Amministrazioni centrali  
 
CdS: parere su schema Dm canone RAI 

Il Consiglio di Stato ha espresso un parere interlocutorio sullo schema di decreto del Ministero dello sviluppo 
economico riguardante il canone di abbonamento alla televisione, in attuazione dell’art. 1, comma 154, l. 28 
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).   
Con tale parere sono stati evidenziati alcuni profili che richiedono un approfondimento da parte 
dell’Amministrazione, quali l’individuazione di cosa si debba intendere per apparecchio televisivo, la cui 
detenzione comporta il pagamento del relativo canone di abbonamento, e il rispetto della normativa sulla privacy. 
 

Agenzia entrate: Canone Tv, le Faq sulle situazioni non standard - Selezionati e chiariti i questi più frequenti, come 
le doppie utenze o la fornitura elettrica a nome del marito a fronte dell'abbonamento televisivo intestato alla 
moglie. Il teleabbonato chiede, l'Agenzia risponde. Sul sito delle Entrate pubblicate le Faq più frequenti che 
spiegano quando e come va presentata la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell'apparecchio televisivo. 
Chiariti, quindi, i principali dubbi segnalati dai contribuenti. Disponibili anche alcuni esempi di compilazione della 
dichiarazione. 
Canone Tv: sul sito dell'Agenzia le Faq sulle situazioni non standard 
 

la Repubblica del 14.4.2016: Il Consiglio di Stato boccia il decreto sul canone Rai in bolletta 
 
INPS: Congedo per le donne vittime di violenza di genere 

Pubblicata la Circolare n.65 del 15/04/2016 sul congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere 
previsto dall’art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015. L’Inps eroga l’indennità alle lavoratrici 
dipendenti vittime di violenza di genere del settore privato, escluse le lavoratrici addette ai servizi domestici e 
familiari. Per fruire del congedo e dell’indennità occorre avere un rapporto di lavoro in corso di svolgimento, ed 
essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle 
Case Rifugio.  
 
INPS: gestione separata, indennità adozione e affidamento 

Dal 20 aprile 2016 entrerà in vigore il nuovo DM che, per le iscritte alla gestione separata, elimina il limite dei 6 anni 
di età del minore, nei casi di adozioni/affidamenti preadottivi nazionali ed introduce, per i casi di 
adozione/affidamenti preadottivi internazionali, la possibilità di fruire del congedo di maternità/paternità anche 
per periodi di permanenza all’estero, analogamente a quanto previsto per i genitori lavoratori dipendenti.  L’Inps 
con il messaggio n. 1614 del 13 aprile 2016fornisce le prime indicazioni, seguiranno istruzioni operative conseguenti 
alla modifica. 
Il 5 aprile 2016 è stato pubblicato nella G.U. n.79 il Decreto del Ministero del Lavoro, emanato di concerto con il 
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2016, con il quale è stato modificato l’art. 2 del D.M. del 4 
aprile 2002 che stabiliva le condizioni di attribuzione dell'indennità di maternità, in caso di adozione e affidamento, 
alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art.2, c. 26, Legge n.335/95. 
 
INPS: pagamento prestazioni sostegno al reddito 

Messaggio n. 1652 del 14-04-2016 - Oggetto: Pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito: nuove modalità 
per la comunicazione del codice IBAN in caso di accredito su c/c bancari o postali, libretti postali e carte prepagate. 
 

INPS: lavoro domestico e sospensione obbligo contributivo 

Messaggio n. 1643 del 14-04-2016 - Oggetto: Rilascio nuova procedura Internet per la gestione delle comunicazioni 
di sospensione dell’obbligo contributivo nell’ambito del lavoro domestico. 
 
 
 

https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNoFwUEKgDAMBMAPBVqvhRzSNIHFWArG6v9f4kyx1UIZSTY3B7aR5scD7qQXd5knUgJSNuxt%2BnTD%0DuDl9ZT1qLT80EhEy
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNoFwUEKgDAMBMAPBVo8FnJI0wQWYykYq%2F9%2FiTPFVgtlJNncHNhGmh8PuJNe3GWeSAlI2bC36dMN%0D4%2Bb0lfWotfw0FhEz
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjaw/~edisp/nsiga_4077513.doc
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+TV/Scheda+Faq/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+TV/Esempi+di+compilazione+TV/
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/canone-tv-sul-sito-dell-agenziale-faq-sulle-situazioni-non-standard
http://www.repubblica.it/economia/2016/04/14/news/canone_rai-137625305/?refresh_ce
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fcircolari%2fCircolare+numero+65+del+15-04-2016.htm
http://www.consulentidellavoro.it/index.php/component/k2/item/5273-indennita-di-maternita-per-lavoratrici-iscritte-alla-gestione-separata
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201652%20del%2014-04-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201643%20del%2014-04-2016.htm


Parlamento 
 
Senato: valutazione politiche pubbliche, i Dossier 

Sono 14 i dossier dedicati alla valutazione delle politiche pubbliche e all'analisi di impatto della regolamentazione, 
pubblicati dall'inizio della Legislatura dal Servizio per la qualità degli atti normativi. I dossier analizzano 
l'esperienza di Paesi come il Regno Unito, la Francia, la Germania, gli Stati Uniti, l'Australia, la Nuova Zelanda, 
mettendo in luce il ruolo di crescente rilievo ricoperto dalle istituzioni preposte alla valutazione. 
I dossier pubblicati dall'inizio della Legislatura 
 
Governo: trasmissione di atti per il parere 

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, per l'acquisizione del parere parlamentare i seguenti 
schemi: 

 decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165/2001, in materia di 
licenziamento disciplinare (n. 292 – Relazione illustrativa e tecnica – Parere Consiglio di Stato e Conferenza 
unificata). La Commissione affari costituzionali del Senato e le Commissioni riunite affari costituzionali e lavoro 
della Camera dovranno pronunciarsi entro l'11 giugno 2016.  

 decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi (n. 293 - 
Relazione illustrativa e tecnica – Parere Consiglio di Stato e Conferenza unificata). Le Commissioni affari 
costituzionali di Camera e Senato, e la Commissione parlamentare per la semplificazione dovranno pronunciarsi 
entro l'11 giugno 2016. 
 

Camera - Ddlc 2613-D - Revisione Costituzione: approvazione 

Sono stati 361 i voti che hanno portato all’approvazione, in quarta deliberazione, della riforma della Costituzione 
(C2613-D).  Assenti le opposizioni che hanno deciso di non votare. 
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”.   
Camera: Servizio Studi – Dossier 216/12 (11 aprile 2016) - Schede di lettura Parte prima  
Camera: Servizio Studi - Dossier n. 216/12 (4 aprile 2016) Testo a fronte tra gli articoli della Costituzione, il disegno di 
legge del Governo e le modifiche apportate nel corso dell’esame parlamentare - Parte seconda 
 

Nel frattempo è stato pubblicato in GU n.88 del 15.4.2016 il “Testo di legge costituzionale" approvato dalla Camera 
in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera. 
Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila 
elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.  
La Costituzione prevede che non si procede con il referendum quando la legge è stata approvata nella seconda 
votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Nel caso della legge 
pubblicata in GU, entrambe le Camere, hanno approvato il testo, in seconda deliberazione, a maggioranza assoluta 
dei componenti. Infatti, in seconda deliberazione il Senato ha approvato il disegno di legge di riforma 
costituzionale con 180 voti favorevoli, 112 contrari e un'astensione; la Camera dei deputati lo ha approvato con 361 
voti favorevoli e 7 voti contrari. 
 
Riforma costituzionale: richiesta di referendum popolare  

Il deputato Toninelli (M5S) ha presentato una richiesta al fine di dare corso alla procedura per la richiesta di 
referendum da parte di un quinto dei componenti della Camera dei deputati sul testo di legge costituzionale 
recante: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il 
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della 
parte II della Costituzione», approvato dal Senato, in seconda deliberazione – a maggioranza assoluta, inferiore ai 
due terzi, dei suoi componenti – nella seduta del 20 gennaio 2016 e dalla Camera, in seconda deliberazione – a 
maggioranza assoluta, inferiore ai due terzi, dei suoi componenti – nella seduta del 12 aprile 2016, come 
comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 352/1970.  
Nella richiesta sono indicati come delegati a cura dei quali la richiesta di referendum sarà depositata presso la 
cancelleria dalla Corte di cassazione, i deputati Roberto Occhiuto (FI-PdL), Stefano Quaranta (SI-SeL) e Cristian 
Invernizzi (LNA).  
 
 
 
 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/Elenchi/13_1.htm
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http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=dossier&codice=17/ST/PDF/AC0500P
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=dossier&codice=17/ST/PDF/AC0500N
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-15&atto.codiceRedazionale=16A03075&elenco30giorni=false


Senato - Ddl 1522 e abb. - Lobby: proroga termine emendamenti 

La Commissione affari costituzionali del Senato ha deliberato una nuova proroga alle ore 13 di giovedì 21 aprile del 
termine per la presentazione degli emendamenti al ddl n. S1522: sull'attività di rappresentanza di interessi 
particolari. 
 
Senato/Camera – Schema dlg - Anticorruzione: rinvio parere  

In Commissione affari costituzionali della Camera, il Sottosegretario Rughetti ha dato la disponibilità del Governo 
ad attendere sino al 20 aprile per l’espressione del parere 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). 
Senato: Fascicolo unico delle memorie depositate  
Camera: verifica delle quantificazioni, Dossier n. 361 (12.4.2016) 
 
Senato – Ddl 2258 e abb. - Conflitti interessi: esame 

Dopo l’approvazione della Camera, arriva in Commissione affari costituzioni del Senato il progetto di legge sul 
conflitto di interesse (S2258), su cui ha riferito il relatore Maran (PD).  
Il disegno di legge si articola in cinque capi, che riguardano, rispettivamente, le disposizioni di carattere generale, 
le situazioni di conflitto di interessi, le cause di ineleggibilità per i parlamentari e per i consiglieri regionali, 
l'integrazione delle competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. 
Il testo sostituisce la vigente normativa recata dalla legge n. 215 del 2004, che viene contestualmente abrogata, ad 
eccezione degli articoli 7 e 9, relativi, rispettivamente, alle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni in materia di conflitti di interessi e al potenziamento dell'organico di AGCOM e AGCM.  
Maran, quindi, ha illustrato brevemente gli altri disegni di legge abbinati (n. 853, n. 904, n. 2170, n. 840, n. 1319). 
 
Camera/Senato – Indagine conoscitiva – Sistema Conferenze: audizione Regioni 

La Commissione per le questioni regionali, proseguendo l’indagine sul «sistema delle conferenze» ha sentito: il 
segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Marcello Mochi Onori, il direttore 
della Conferenza Stato-Regioni, Antonio Naddeo, e il direttore generale della Conferenza dei Presidenti delle 
Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Paolo Pietrangelo.  
Audizione del Segretario generale Cinsdeo 
 
Camera - Indagine conoscitiva adozioni: audizioni 

Durante l’indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di adozioni ed affido la commissione 
giustizia della Camera ha ascoltato i rappresentanti dell'Associazione amici dei bambini (Ai.Bi.), del Coordinamento 
Oltre l'adozione, dell'Associazione La Gabbianella e altri animali-onlus, dell'Associazione Network aiuto assistenza 
accoglienza-onlus (NAAA), del Coordinamento delle Associazioni familiari adottive e affidatarie in rete (CARE), del 
Forum delle Associazioni familiari, della Comunità Papa Giovanni XXIII, del Centro internazionale per l'infanzia e la 
famiglia (CIFA) e dell'Unione famiglie adottive italiane. 
 
Camera – Ddl 3634 - Unioni civili: dibattito su adozioni 

La Commissione giustizia della Camera prosegue con la votazione degli emendamenti sul testo delle unioni civili. 
Nessuna delle proposte delle opposizioni è stata approvata. Un lungo dibattito si è svolto sulla questione delle 
adozioni (C 3634). 
La relatrice Campana ha ribadito che le disposizioni di cui al comma 20 rappresentano il «cuore pulsante» del 
provvedimento, laddove le stesse appaiono funzionali ad una piena attuazione dei principi di cui all'articolo 3 della 
Carta costituzionale. Nel ricordare che l'unione civile non costituisce un istituto sovrapponibile a quello del 
matrimonio, traendo il suo fondamento non dall'articolo 29, ma dall'articolo 2 della Costituzione, ha riportato la 
lunga discussione avviata sul tema dal Partito Democratico. 
 
Senato/Camera – Commissione antimafia: audizione 

Presso la Commissione bicamerale di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche 
straniere, il 14 aprile si è svolta l’audizione di Umberto Di Primio, sindaco di Chieti e vice presidente dell’ANCI, 
durante l’audizione nell’ambito del X Comitato che si occupa di Infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito. 
(Comunicato ANCI) 
 
 
 
 
 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44547.htm
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http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46555.htm
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http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821157&IdDett=55570


Senato - Ddl 2228 - Legge europea 2015: concluso 

Con l’approvazione delle ultime modifiche, la Commissione politiche UE del Senato ha licenziato per l’Assemblea il 
ddl “Legge europea 2015-2016” (S2228-A). 
Le ultime novità riguardano: 

 filiera degli oli di oliva vergini 

 IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia  

 tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi 

 trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi 

 diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti 

 comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato (procedure di recupero)  

 finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali 
 
Camera - Ddl 3540 - Legge delegazione europea 2015: modifiche 

La Commissione politiche UE della Camera ha approvato diverse modifiche al disegno di legge di delegazione 
europea per il 2015. Il testo come modificato (C3540-A) è stato trasmesso all’Assemblea che ne ha già avviato 
l’esame. Le novità riguardano: 

 scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale sulla distribuzione assicurativa; 

 qualità della benzina e sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;  

 limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi 

 riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero; 

 commercializzazione dei prodotti da costruzione 

 soppressione dell’art. 12 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai 
contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali); 

 comparabilità delle spese relative al conto di pagamento; 

 prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; 

 equipaggiamento marittimo (art. 14-bis); 

 lotta contro la corruzione nel settore privato; 

 gestione collettiva dei diritti d'autore  
 

Senato: servizio studi - Dossier n. 283/2 - Legge di delegazione europea 2015 - Schede di lettura A.C. 3540-A 
 
Camera/Senato - Relazione consuntiva partecipazione Italia all'UE 2015: conclusione 

La Commissione politiche UE della Camera ha approvato una risoluzione sulla Relazione consuntiva sulla 
partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita al 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4). 
All’analisi hanno offerto un contributo i pareri delle Commissioni di settore, che hanno esaminato la Relazione per 
gli ambiti di rispettiva competenza, evidenziando all'esito del dibattito alcuni specifici temi. Relazione approvata 
(Allegato 2) 
Nel corso dell’esame, in Commissione bilancio del Senato, della Relazione consuntiva, il vice ministro Morando ha 
concordato sulla potenziale pericolosità delle tendenze in atto derivanti dalla nazionalizzazione della gestione 
delle frontiere, evidenziandone il rischio di collisione con il principio dello sviluppo del mercato unico 
 
Senato – Ddl 2312 - Ratifica ed esecuzione accordi ambientali: il sì finale 

Concluso l’esame presso le Commissioni riunite affari esteri e ambiente, l’Assemblea del Senato ha approvato in 
via definitiva il disegno di legge che autorizza la ratifica di alcuni rilevanti accordi in materia ambientale, sottoscritti 
dall'Italia dal 2001 al 2015.  (S2312)  
 
Camera/Senato – Federalismo fiscale: audizione Canton Ticino 

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha svolto l’audizione del Consigliere di Stato 
del Cantone Ticino, Norman Gobbi, sull'attuazione del federalismo fiscale in prospettiva comparata. 
 
Camera/Senato – Schema DM - Capacità fiscale comuni: esame in Bilancio 

La Commissione bilancio del Senato ha avviato l’esame dello 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). 
 
 
 
 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/320897.pdf
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MEF: relazione spending review 2015  

Il Ministro dell'economia ha trasmesso la relazione concernente i risultati ottenuti in materia di razionalizzazione 
della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni, riferita all'anno 2015 (Doc. CLXV, n. 4). 
 
Camera/Senato - DEF: calendario e audizioni 

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso al Parlamento il Documento di economia e finanza 2016 (Doc. 
LVII, n. 4). L'esame del Documento avrà luogo mercoledì 27 aprile; le Commissioni permanenti ne concluderanno 
l'esame entro giovedì 21 aprile e la Commissione bilancio entro martedì 26 aprile. 
Nell’ambito dell’attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento, presso le Commissioni congiunte 
bilancio di Camera e Senato si sono svolte le prime audizioni: Banca d'Italia - Sbilanciamoci! - ANIA - ANCE - 
Confedilizia - Confapi - Alleanza delle Cooperative italiane - ABI - ANCI - UPI, La nota sintetica dell'Audizione Def 
Presidente Pastacci  -  Conferenza delle regioni e delle province autonome -  CGIL - UGL - Confindustria - R.ETE. 
Imprese Italia. 
Camera/Senato: dossier 
Documento di economia e finanza 2016 
Allegati al DEF 2016 - Stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra - Doc. 
LVII, n. 3 - Allegato III - Schede di lettura 
 
Senato/Camera – Schema Dlg – Riforma bilancio: pareri 

Le Commissioni bilancio della Camera e del Senato hanno dato pareri favorevoli con condizioni sui due 
provvedimenti che completano la riforma della struttura del bilancio dello Stato. 
Si tratta dell'atto del Governo n. 264 recante disposizioni in materia di completamento della riforma della 
struttura del bilancio dello Stato  (parere è favorevole con numerose condizioni del Senato) e lo schema in 
materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del 
bilancio di cassa (n. 265) (parere del Senato) 
Il Viceministro Morando ha precisato che nel suo complesso la disciplina prefigurata dagli interventi di riforma 
delle procedure contabili costituisce una innovazione di portata assai significativa, se non addirittura strategica, 
soprattutto nella parte in cui reca modifiche all'attuale assetto delle regole concernenti la fase di formazione del 
bilancio a legislazione vigente, le quali consentiranno al Parlamento di concentrare la propria attenzione sul 
bilancio previsionale nella sua interezza, e non solo sulla quota del tutto residuale del bilancio medesimo 
interessata dalle modificazioni apportate con la legge di stabilità.  
 
Senato - Ddl 624 e abb. - Commissione inchiesta banche: audizioni 

Continuano le audizioni, in Commissione finanze del Senato, sulle proposte per l’istituzione di una Commissione di 
inchiesta sui fallimenti delle banche e del sistema bancario e finanziario. Sono stati ascoltati: CONSOB e 
ASSONIME, nonché il dottor Roberto Nicastro, presidente della Nuova Banca Etruria, della Nuova Banca delle 
Marche S.p.A., della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. e della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara. 
CONSOB -  slides 
ASSONIME - ASSONIME PAPER 
 

Camera/Senato – Anagrafe tributaria: Audizione Orlandi e AgID 

Il direttore dell’Agenzia delle entrate è stata ascoltata dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe 
Tributaria sullo stato della fatturazione elettronica e dell'inserimento delle spese sanitarie nel 730 precompilato. 
Orlandi ha ricordato tra l’altro che è stato previsto che gli enti esterni comunichino alcune informazioni che sono 
già presenti nei loro sistemi gestionali, consentendo la valorizzazione del patrimonio informativo della pubblica 
amministrazione, per fornire diversi servizi ai cittadini: oltre alla dichiarazione precompilata, ad esempio, i 
contribuenti potranno consultare i dati relativi alle loro spese sanitarie disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria.  
Audizione 
Durante l’indagine conoscitiva è stato audito anche il direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, Antonio 
Samaritani. Resoconto stenografico (bozza non corretta) 
 
Senato – Stabilizzazione ecobonus: approvata mozione unitaria 

L’Assemblea del Senato ha approvato una mozione unitaria che impegna il Governo a stabilizzare l'agevolazione 
del 65 per cento nel triennio 2017-2019.  
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Le mozioni discusse sono state: 1-00421 (testo 2), Girotto (M5S) e altri, 1-00456, Tomaselli (PD) ed altri, 1-00541, 
Galimberti (FI-PdL) e altri, 1-00542, Consiglio (LNA) e altri, 1-00547, Zizza (CoR) e altri,  1-00553, Panizza (Aut) e altri. 
 
Senato – D.l. n. 42/2016 - Funzionalità sistema scolastico: dibattito 

In Commissione istruzione del Senato si è aperto il dibattito sul decreto-legge recante disposizioni urgenti in 
materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. (S2299)  
 
Senato - Ddl 649 e abb. - Cinema e spettacolo: testo del Governo 

In Commissione istruzione del Senato è ripreso l’esame dei progetti di legge sulla riforma del sistema 
cinematografico e audiovisivo a cui è stato abbinato il testo presentato dal Governo e collegato alla manovra di 
finanza pubblica, n. 2287. 
Proprio a seguito della presentazione del ddl del Governo, la Commissione ha convenuto di non rinnovare le 
audizioni, ma di chiedere a tutti i soggetti intervenuti una eventuale integrazione scritta del contributo a suo 
tempo già trasmesso alla Commissione, al fine di arricchire l'istruttoria legislativa. 
ANCI: Cultura - Nella riforma di cinema e spettacolo importanti novità anche per i Comuni 
 
Senato - Stato di salute dello sport: audizione 

In Commissione istruzione del Senato si è svolta l’audizione informale rappresentanti della Federazione italiana 
giuoco calcio (FIGC) sull’affare sullo Stato di salute dello sport, con particolare riferimento alla candidatura di 
Roma alle Olimpiadi del 2024 (n. 715) 
 
Senato – Ddl 1458 - Agenzie ambientali: Relazione tecnica 

In Commissione bilancio del Senato è stata trasmessa la relazione tecnica sul disegno di legge in materia di agenzia 
ambientali (S1458). Ragioneria generale dello Stato - Relazione tecnica A.S. 1458  
 
Senato/Camera – 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 del Senato ha dato un parere particolarmente articolato e tecnico con condizioni e 
osservazioni. 
 
Senato – Enti Parco – Nomine Presidenti: pareri 

La Commissione ambiente del Senato si è pronunciata favorevolmente sulla nomina: 

 del dottor Tommaso Pellegrino a Presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e 
Alburni (proposta favorevole approvata con 12 voti favorevoli e 1 astenuto); 

 del dottor Agostino Casillo a Presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio (proposta di parere 
favorevole approvata con 13 voti favorevoli) 

 del dottor Tommaso Navarra a Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
(proposta di parere approvata con 12 voti favorevoli e 1 astenuto). 

 
Senato - Ddl 2151 - Commissione d’inchiesta sisma Abruzzo: audizione 

Presso la Commissione ambiente del Senato si è svolta l’audizione informale del Presidente della Provincia de 
L’Aquila nell’ambito dell’esame congiunto dei disegni di legge riguardanti la ricostruzione de L’Aquila (S2151 e 
S2152 e del Doc. XXII, n. 5).  Documenti depositati: Prefettura de L’Aquila 
 
Camera - Pdl 1178 - Ferrovie turistiche: Calabria e Sicilia 

La Commissione trasporti della Camera ha sentito i rappresentanti delle Regioni Calabria e Sicilia nell'ambito 
dell'esame del progetto di legge per l’istituzione di ferrovie turistiche. (C1178) 
  
Senato - Ddl 1638 - Delega riforma codice strada: nuovo termine per emendare 

La Commissione lavori pubblici del Senato, riprendendo l’esame del disegno di legge delega per la riforma del 
codice della strada, ha fissato un nuovo termine per la presentazione di emendamenti per giovedì 21 aprile alle ore 
12. (S1638)  
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Senato -privatizzazione di FS: approvate mozioni 

A conclusione della discussione di mozioni sulla parziale privatizzazione di Ferrovie dello Stato Italiane, 
l'Assemblea ha approvato la mozione del PD e, con una modifica, la mozione di Forza Italia. Respinte le mozioni di 
SI-SEL, M5S e LN.  
Approvato anche l'ordine del giorno Candiani (LN) che impegna il Governo ad accompagnare il piano di cessione di 
quote pubbliche con un piano di investimenti per l'alta velocità e il trasporto locale. 
 
Camera – concessioni aeroporti: Audizione Cantone 

È disponibile il Resoconto stenografico dell’audizione, in Commissione trasporti della Camera, del Presidente 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle concessioni e subconcessioni aeroportuali. 
 
Camera - piano strategico turismo: risposta interrogazione 

In risposta alla deputata Camani (PD), il Ministro Franceschini ha prioritariamente riassunto alla Camera la 
situazione del settore turismo, “molto difficile” dal punto di vista delle strutture stesse 
 
Senato – proposta di regolamento UE - Gas: esame 

La Commissione industria del Senato ha avviato l’esame della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il 
Regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio (n. COM (2016) 52 definitivo); della Comunicazione Ue al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale 
liquefatto e stoccaggio del gas (COM (2016) 49 definitivo) (n. 103) 

 
Senato - liberalizzazione mercato energia: risposta a interrogazione 

Il Sottosegretario per lo sviluppo economico, Gentile, è intervenuto in Commissione industria del Senato per 
rispondere all'interrogazione Girotto (M5S) e altri su iniziative per la liberalizzazione del mercato dell'energia 
 
Senato – Atto UE - Riscaldamento e raffreddamento: esame 

Presso le Commissioni riunite industria e ambiente del Senato si è avviato l’esame dell’atto comunitario recante le 
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni - Una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento (COM (2016) 51 
definitivo) (Atto n. 102), illustrato dalla relatrice Puppato (PD). 
 
Senato/Camera – schema DM Fondo piani di azionariato rivolti ai dipendenti: esame  

Le Commissioni riunite finanze e lavoro del Senato hanno avviato l’esame dello schema di decreto 
interministeriale relativo all'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo finalizzato 
a incentivare iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la 
diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti (290). 
Senato - Dossier n. 313 
 
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 alcuni esperti:  

 Franco Pesaresi, direttore Azienda servizi alla persona, «Ambito 9» di Jesi,  

 Silvia Spattini, direttore dell'Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e 
sulle relazioni istituzionali (ADAPT)  

 Alberto Brambilla, presidente di Itinerari previdenziali, esperto in materia di previdenza,  

 Chiara Saraceno, sociologa, Honorary Fellow al Collegio Carlo Alberto di Torino. 
 
Senato – Ddl 2232 e abb. - assistenza disabili gravi: esame e parere 

La Commissione lavoro del Senato ha ripreso l’esame del ddl per l’assistenza ai disabili gravi (S2232 e 292). Il 
Presidente ha ricordato che nel corso delle audizioni svolte è emersa un'esigenza diffusa di modificare il testo 
ricevuto dalla Camera. Sono state date indicazioni riguardanti forme dirette di trasmissione di risorse, accantonate 
per le persone con disabilità gravi, e soluzioni organizzative di tipo solidale che riescano ad attrarre risorse dal 
territorio a favore di più persone disabili. 
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In ogni caso, è stata univoca l'esigenza di individuare soluzioni non istituzionali. Sacconi ha ritenuto ipotizzabili una 
serie di principi normativi volti a valorizzare la spesa socio-sanitaria coerentemente con la politica dei costi 
standard, che si prefigge di contenere la spesa ospedaliera entro determinati limiti. 
La Commissione finanze ha pronunciato un parere favorevole con condizioni e osservazione.  
ANCI: Ddl disabilità grave - QEL Sole24Ore, primo passo per il riconoscimento di «Dopo di noi» come priorità 
 
Camera/Senato - Indagine conoscitiva minori fuori famiglia: Lorenzin 

La Commissione per l’infanzia, durante l’indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia, ha sentito il Ministro della 
salute, Beatrice Lorenzin. 
 
Senato - Indagine conoscitiva - Immigrazione: audizione  

Nel corso dell'indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazione, in Commissione affari costituzionali del Senato è 
stato audito in via informale il professor Vittorio Agnoletto, politico e attivista. Slide depositate 
 
Senato – Ddl 2290 e abb. - Limitazione sprechi e riuso: esame 

La Commissione agricoltura del Senato ha avviato l’esame del ddl sulla donazione e la distribuzione di prodotti 
alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, già approvato dalia Camera, 
su cui è stato deliberato un ciclo di audizioni.  Il testo (S2290) è stato illustrato dalla relatrice Bertuzzi (PD) 
Senato – Dossier n. 308 
 
Senato – Indagine conoscitiva SSN: audizione FederAnziani    

Nel corso dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario, in Commissione sanità del Senato si è 
svolta audizione di rappresentanti di Senior Italia FederAnziani. 
Documentazione 
Audizione rappresentanti Senior Italia FederAnziani  
Audizione rappresentanti Senior Italia FederAnziani  
 
Camera - Crescita digitale: question time 

Nel question time alla Camera, il sottosegretario Rughetti ha risposto all’interrogazione Liuzzi (M5S) fornendo un 
aggiornamento sullo stato di attuazione della «Strategia per la crescita digitale 2014-2020».  (3-01843) 
 

Governo 
 
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 12 provvedimenti attuativi, di cui 10 riferiti al Governo in carica. 
 
CdM: DLG - nuovo codice degli appalti e delle concessioni 

Espressi i pareri parlamentari di rito, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo 
di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture. 
Le slide illustrative delle principali novità introdotte 
Comunicato completo 
 
CdM: Schema dlg - revisione legale dei conti annuali e consolidati 

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 
2014/56/UE europea che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti 
consolidati. 
Le ragioni della nuova direttiva europea risiedono nella necessità di rinforzare quanto più ampiamente possibile gli 
strumenti utili a prevenire le crisi finanziarie, specialmente di carattere sistemico, attraverso presidi adeguati della 
veridicità ed affidabilità dei bilanci. Tra tali strumenti, è stato ritenuto di essenziale importanza un adeguato livello 
qualitativo della revisione legale, nonché un maggiore rigore nei requisiti di indipendenza dei revisori e delle 
società di revisione legale nei confronti delle società revisionate. 
Il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea regola l’attività dei revisori dei conti, dall’accesso alla 
professione, ai principi deontologici, alla disciplina della relazione di revisione. 
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Si conferma l’assetto vigente nella ripartizione delle competenze tra Ministero dell’economia e delle finanze e 
Consob, le due Autorità con responsabilità in materia di revisione legale. Comunicato CdM integrale 
 
CdM: dlg, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari 

Il Consiglio dei ministri, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante modifica della direttiva 
2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia 
di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di 
depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni 
sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 
2002/92/CE e 2011/61/UE. 
La direttiva costituisce un’ulteriore tappa nel percorso di armonizzazione europea in materia di gestione collettiva 
del risparmio ed è intervenuta sui seguenti profili: Comunicato CdM integrale. 
 
CdM: modifica all’impianto di energia elettrica a Cavernago (BG) 

Il Consiglio dei ministri ha preso atto del superamento del dissenso espresso in Conferenza dei Servizi in merito al 
procedimento di autorizzazione alla modifica dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile 
(olio vegetale) sito nel Comune di Cavernago (BG), alla luce del recepimento delle prescrizioni indicate dal Comune 
e condivise in Conferenza dei Servizi, a norma dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
Interno: Trivelle, speciale referendum 

Referendum 17 aprile, tutti i dati sull'affluenza 
Ha votato, complessivamente, il 31,18% degli aventi diritto 
Affluenza alle urne e risultati 
Speciale referendum 
Codacons: Il Codacons ha presentato un esposto alla Commissione Europea contro il Premier Matteo Renzi, per le 
sue dichiarazioni sull’astensionismo al referendum sulle trivelle. “Renzi sta violando palesemente le disposizioni 
dell’Europa – spiega il leader del Codacons, Carlo Rienzi – In occasione della riunione 1042 bis del 27 novembre 
2008, il Comitato dei Ministri ha emanato una risoluzione con la quale si invitano le autorità pubbliche all’interno 
degli Stati Membri ad attenersi al “Codice di Buona Condotta sul referendum”. Tra i principi fissati da tale codice si 
prevede che “il suffragio libero include la libertà degli elettori di esprimere i loro desideri, nonché la libertà degli 
elettori di formarsi un'opinione, basata sulla libertà dei mezzi di comunicazione, la neutralità dei media pubblici e il 
rispetto del principio di unità di contenuti; i principi del patrimonio elettorale europeo possono essere attuati solo 
se sono soddisfatte determinate condizioni, in particolare il rispetto dei diritti fondamentali e l'organizzazione 
imparziale del referendum”.  
“Con la sua battaglia in favore dell’astensionismo, è evidente che il nostro Presidente del Consiglio sta venendo 
meno agli obblighi previsti dal Codice europeo sul referendum, cui lo Stato Italiano ha deciso di attenersi – 
prosegue Carlo Rienzi – Per tale motivo abbiamo presentato una denuncia contro il premier Renzi alla 
Commissione Ue”. 
 
Affari regionali: incontro Nardella 

Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Enrico Costa, ha incontrato il Coordinatore dei Sindaci delle Città 
Metropolitane e Sindaco di Firenze, Dario Nardella. Presente anche il Sottosegretario agli Affari Regionali, 
Gianclaudio Bressa. 
 
«È stato un colloquio proficuo - afferma Enrico Costa -, soprattutto in termini di programmazione e condivisione di 
un metodo di lavoro. Con il Sindaco Nardella abbiamo evidenziato la necessità di sostenere energicamente il 
sistema delle città metropolitane, valorizzandone innanzitutto i punti di forza e delineando sempre più un 
riferimento unitario che possa rispondere alle varie esigenze delle città metropolitane. Per avviare queste 
iniziative, abbiamo deciso di organizzare a breve un incontro con il Coordinamento dei Sindaci delle Città 
Metropolitane. Sarà un’occasione di confronto importante per individuare le priorità e i prossimi passi da 
intraprendere per favorire il consolidamento dell’assetto complessivo del sistema delle città metropolitane. Un 
sistema in cui credo molto e che ritengo costituisca lo schema di governance vincente per lo sviluppo del Paese». 
«L’incontro con il Ministro – dice Dario Nardella – ci ha permesso di mettere al centro le priorità delle città 
metropolitane italiane: infrastrutture, lavoro, semplificazione, fondi europei. Le città metropolitane sono la faccia 
moderna e dinamica dell’Italia, rappresentando quasi il 40% del PIL e della popolazione italiana, e il rapporto 
diretto con il Governo è decisivo per il loro rilancio strutturale e duraturo». 
 
 

 

http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-112/4504
http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-112/4504
http://www.interno.gov.it/it/notizie/referendum-17-aprile-tutti-i-dati-sullaffluenza
http://elezioni.interno.it/referendum/votanti/20160417/index.html
http://www.interno.gov.it/it/speciali/referendum-abrogativo-durata-trivellazioni-mare


RGS: Arconet – IV correttivo dell’armonizzazione 

RGS: Arconet - Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2016 (formato PDF - dimensione 500 KB) 
- Allegati al quarto DM di aggiornamento del DLgs 118/2011 (formato XLS - 104 KB)  
Il Sole 24 Ore del 12.4.2016: Comuni, nuova verifica sul pareggio di bilancio 
 
RGS: mutui Enti territoriali per finanziare investimenti, Indagine 

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. 
Il documento presenta l'analisi dei mutui concessi nei suoi vari aspetti: secondo le classi degli enti beneficiari, in 
base all'oggetto del prestito e sotto il profilo della distribuzione territoriale. Rappresenta inoltre la consistenza del 
debito alla fine del periodo considerato e le rate di ammortamento dovute. 
Nell'indagine sono stati rilevati anche i 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. 
Le tabelle presentate nel volume sono fornite anche in formato elaborabile; con riferimento ai soli mutui è inoltre 
fornita, sempre in formato elaborabile, la ricostruzione in serie storica di tutte le variabili oggetto di rilevazione 
distinte per regione. Indagine sui mutui contratti dagli Enti territoriali per il finanziamento degli investimenti. Anno 
2014 (1.55 MB) 
Il Sole 24 Ore del 13.4.2016: Debito di regioni ed enti locali sceso ai livelli del 2004 
 
Interno: finanza locale – revisori ee.ll. 

14 aprile 2016 - 6° integrazione dell’elenco dei revisori contabili degli enti locali in vigore dal 1° gennaio 2016 
Leggi di più  
14 aprile 2016 - Contributo annuale di iscrizione all'elenco dei revisori Leggi di più 
 
RGS: Fondo rotazione attuazione politiche comunitarie, Bollettino bimestrale 

RGS: Bollettino bimestrale del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie n. 6/2015 
N. 6/2015 - Bollettino bimestrale del Fondo di rotazione (PDF - 1.25 MB) 
 
Conferenza finanza pubblica: convocazione 

La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica è stata convocata per giovedì 21 
aprile 2016 alle ore 16.00 presso la Sala riunioni del I piano di Via della Stamperia, n. 8, in Roma, per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
Approvazione del verbale della seduta del 24 marzo 2016. 
1) Parere sul Documento di economia e finanza 2016 (DEF) e relativi allegati. (ECONOMIA E FINANZE) Codice sito: 
4.221201611 (Servizio Il) 
Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni. 
 
RGS: La Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica (CTSP) 

La RGS rende disponibili, anche in formato digitale, i lavori della Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica (CTSP) 
per gli anni 1988-1994. La Commissione tecnica per la spesa pubblica (CTSP) è stata istituita dalla legge finanziaria 
per il 1981 (art. 32 della legge 119 del 30 marzo 1981) e soppressa dalla legge finanziaria per il 2003 (art. 3 della 
legge 289 del 27 dicembre 2002). Biblioteca 
 
RGS: ultimi documenti pubblicati 

18/04/2016 Decreto n 23901 del 26 marzo 2016(PDF - 422 KB) - di erogazione in favore della ASL di Olbia delle 

risorse finanziarie spettanti per l'anno 2016 per l'assunzione di personale ex base NATO ai sensi 
L.244/2007 

18/04/2016 Decreto n. 24649 del 23 marzo 2016(PDF - 440 KB) - di trasferimento alla Regione Siciliana delle 

risorse per il 1°Trim.2016 in relazione all'esercizio delle funzioni di programmazione dei servizi 
ferroviari regionali e locali erogati da Trenitalia SpA Art.9 D.L.vo n.422/1997.  

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/Normativa/DM_quarto_aggiornamento_del_DLgs_118-2011.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/Normativa/DM_quarto_aggiornamento_del_DLgs_118-2011.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/Normativa/Allegati_al_quarto_DM_-_Propetti_equilibri.xls
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\5334\5334XUP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Studi-e-do/--Indagine/Anni-prece/IMCEL-2014.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Studi-e-do/--Indagine/Anni-prece/IMCEL-2014.pdf
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\$77\$77QHP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec11-16.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com140416.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Rapporti-f/Le-Pubblic/Bollettino/Numeri-pre/BBFR6-2015.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Biblioteca/commissione_tecnica_spesa_pubblica/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/TRASFERIME1/2016/Decreto_n_23901_del_26_marzo_2016.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/Trasferime/2016/Decreto_n.24649_del_23_marzo_2016.pdf


18/04/2016 Decreto n. 24651 23 marzo 2016(PDF - 437 KB) - di assegnazione ed erogazione alla Regione 

Abruzzo del 1° Trim. 2016 delle risorse da trasferire per l'esercizio funzioni e compiti in materia di TPL 
Art.8- Servizi aggiuntivi. 

18/04/2016 Decreto n. 24652 del 23 marzo 2016(PDF - 442 KB)di assegnazione ed erogazione alla Regione 

Puglia del 1° Trim. 2016 delle risorse da trasferire per l'esercizio funzioni e compiti in materia di TPL 
Art.8- Servizi aggiuntivi. 

18/04/2016 Allegato al Decreto n. 24652 del 23 marzo 2016(PDF - 11 KB) 

15/04/2016 Decreto n. 21040 del 14 marzo 2016(PDF - 441 KB) - di assegnazione ed erogazione alla Regione 

Sardegna del 1° Trim. 2016 delle risorse da trasferire per l'esercizio funzioni e compiti in materia di 
Protezione Civile.(risorse sostitutive)  

15/04/2016 Elenco contabilità speciali delle istituzioni scolastiche  

14/04/2016 Elenco contabilità speciali di tesoreria unica(XLS - 2.23 MB) 

13/04/2016 Decreto n. 21038 del 14 marzo 2016(PDF - 439 KB) - di erogazione alla Regione Friuli Venezia Giulia 

del 1° Trim. 2016 delle risorse in materia di invalidi civili.  

13/04/2016 Decreto n.21395 del 15 marzo 2016(PDF - 438 KB) - di erogazione alla Regione Sardegna del 1° Trim. 

2016 delle risorse da trasferire per l'esercizio funzioni e compiti in materia di miniere e risorse 
geotermiche. 

13/04/2016 Decreto n. 21396 del 15 marzo 2016(PDF - 438 KB) - di erogazione alla Regione Sardegna del 1° 

Trim. 2016 delle risorse da trasferire per l'esercizio funzioni e compiti in materia di Invalidi Civili.  

13/04/2016 Decreto n. 21035 del 14 marzo 2016(PDF - 443 KB) - di erogazione alla Regione Sardegna delle 

risorse finanziarie relative al 1° Trim. 2016 per l'esercizio delle funzioni in materia di invalidi 
civili.(risorse sostitutive) 

13/04/2016 Decreto n 21042 del 14 marzo 2016(PDF - 438 KB) - di erogazione alla Regione Friuli-V.G. delle 

risorse finanziarie per il 1° Trim. 2016 per l'esercizio delle funzioni in materia di trasporti - risorse 
sostitutive 

13/04/2016 Decreto n 21493 del 15 marzo 2016(PDF - 453 KB) - di trasferimento alla Regione Sardegna delle 

risorse per il 1°Trim.2016 in relazione all'esercizio delle funzioni di programmazione dei servizi 
ferroviari regionali e locali erogati da Trenitalia SpA Art.9 D.L.vo n.422/97 

13/04/2016 Decreto n. 21398 del 15 marzo 2016(PDF - 434 KB) - di trasferimento alla Regione Sardegna del 1° 

Trim.2016 del contributo 2015 previsto dall'art. 28 della L. 67/88 da destinare ai comuni dell'isola 
indicati dall'art.6, c.7 della L. 887/84.  

13/04/2016 Decreto n. 21400 del 15 marzo 2016(PDF - 433 KB) - di assegnazione ed erogazione alla regione 

Sardegna del 1° Trim. 2016 per lo svolgimento funzioni attribuite dal DPR 348/79. 

13/04/2016 Decreto n. 21889 del 16 marzo 2016(PDF - 437 KB) - di pagamento in favore dell'Arsial degli oneri 

sostenuti per il personale ex Fime nell'anno 2015, ai sensi dell'art.1, comma 1, della legge n.251/98. 

13/04/2016 Decreto n. 21490 del 15 marzo 2016(PDF - 436 KB) 

 
MEF: Titoli di Stato, rimborsati 3,7 miliardi tramite il Fondo di ammortamento 

Il MEF comunica che sono stati utilizzati 3.707 milioni di euro, disponibili sul Fondo per l’ammortamento dei titoli di 
Stato, a rimborso parziale del BTP 15 aprile 2011 / 15 aprile 2016 - codice ISIN IT0004712748. Tale operazione 
esaurisce quasi integralmente le attuali disponibilità del Fondo, istituito con lo scopo di rimborsare o ritirare titoli 
di Stato dal mercato per favorire la riduzione dello stock del debito. Tutte le operazioni 
 
MEF: rapporto entrate febbraio 

Rapporto sulle entrate tributarie e contributive di gennaio-febbraio 2016 
Gennaio - febbraio 2016: report sulle Entrate tributarie internazionali... 
 
MiBACT- Demanio: valorizzazione patrimonio immobiliare pubblico in FVG  

L’avvio di un progetto pilota per valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico in Friuli Venezia Giulia è la finalità 
dei protocolli d’intesa firmati dall’Agenzia del Demanio e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo con l’Università degli Studi di Trieste, di Udine e l’Università Iuav di Venezia. Gli accordi sono stati 
sottoscritti dal Direttore dell’Agenzia del Demanio Roberto Reggi, dal Soprintendente Belle arti e paesaggio del 
Friuli Venezia Giulia - MiBACT Corrado Azzollini, dal Rettore dell’Università degli Studi di Trieste Maurizio 
Fermeglia, dal Rettore dell’Università Iuav di Venezia Alberto Ferlenga e dal Rettore dell’Università degli Studi di 
Udine Alberto Felice De Toni.  

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/Trasferime/2016/Decreto_n.24651_23_marzo_2016.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/Trasferime/2016/Decreto_n_24652_del_23_marzo_2016.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/Trasferime/2016/24652/Allegato_al_Decreto_n_24652_del_23_marzo_2016.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/Trasferime/2016/Decreto_n.21040_del_14_marzo_2016.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Tesoreria/Elencocontabilitaspecialiistituzioniscolastiche/Lista_Conti_scuole.xls
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Tesoreria/Elenco_contabilita_speciali_di_tesoreria_unica/Elenco_contabilita_speciali_di_tesoreria_unica.xls
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/Trasferime/2016/Decreto_n.21038_del_14_marzo_2016.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/Trasferime/2016/Decreto_n.21395_del_15_marzo_2016.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/Trasferime/2016/Decreto_n.21396_del_15_marzo_2016.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/Trasferime/2016/Decreto_n_21035_del_14_marzo_2016.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/Trasferime/2016/Decreto_n_21042_del_14_marzo_2016.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/Trasferime/2016/Decreto_n_21493_del_15_marzo_2016.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/TRASFERIME1/2016/Decreto_n.21398_del_15_marzo_2016.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/TRASFERIME1/2016/Decreto_n.21400_del_15_marzo_2016.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/TRASFERIME1/2016/Decreto_n.21889_del_16_marzo_2016.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/TRASFERIME1/2016/Decreto_n_21490_del_15_marzo_2016.pdf
http://www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/fondo_ammortamento/
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2016/comunicato_0073.html
http://www.finanze.gov.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/Entrate-tributarie-internazionali-gen-feb-2016/


Con la firma del 14 aprile scorso inizia un rapporto di collaborazione tra le istituzioni e il mondo della ricerca e della 
formazione universitaria finalizzato a promuovere lo studio e l’analisi di asset pubblici da valorizzare. Inoltre, i tre 
atenei si impegnano a fornire supporto tecnico-scientifico anche attraverso l’approfondimento di casi concreti e 
progetti di sviluppo immobiliare nell’ambito di corsi di studio, tesi di laurea, master universitari, dottorati di ricerca 
e stage. L’intesa prevede, infine, l’istituzione di un tavolo di coordinamento per dare piena attuazione all’attività di 
collaborazione e per individuare modelli efficaci di rigenerazione urbana sul patrimonio immobiliare pubblico. 
 
Finanze: Procedure di rimborso relative ai tributi locali 

Circolare n. 1/DF del 14 aprile 2016 -  Decreto 24 febbraio 2016 -concernente le procedure di riversamento, rimborso 
e regolazioni contabili relative all’IMU, alla maggiorazione TARES, all’imposta municipale immobiliare (IMI) e 
all’imposta immobiliare semplice (IMIS) 
L’applicazione informatica per la trasmissione dei dati da parte dei comuni sarà disponibile sul Portale del 
federalismo fiscale dal 28 aprile 2016. 
Fisco Oggi: Una comunicazione al Comune l'Imu transita nella cassa giusta 
  
Finanze: statistiche fiscali febbraio 2016 

Aggiornamento dell’Osservatorio sulle partite IVA di febbraio 2016 
Sintesi dei dati 
Fisco Oggi: Osservatorio sulle partite Iva: sintesi dei dati di febbraio 2016 
 
MIUR: Concorso Scuola, pubblicate le date delle prove scritte 

Il calendario delle prove scritte del concorso per docenti previsto dalla legge ‘Buona Scuola’ è disponibile on line. 
Le prove prenderanno il via giovedì 28 aprile e proseguiranno fino al 31 maggio. Sono previste sessioni al mattino e 
al pomeriggio. Le prove scritte saranno 93, considerati gli accorpamenti per ambiti di alcune classi di concorso. 
 
MIT: DEF Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica 

Le “Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica”, questo il titolo del documento del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti allegato al DEF 2016, è un nuovo approccio alla realizzazione delle opere pubbliche. 
Parte dalla definizione degli obiettivi e delle strategie, definendo la vision di medio-lungo periodo verso cui far 
tendere la politica dei trasporti nazionale. Il documento evidenzia e sviluppa le linee guida e gli obiettivi della 
strategia di programmazione, tra l’altro già impostate dal Ministro Graziano Delrio da un anno a questa parte. 
Comunicato 
 
#Italiasicura: aggiornamento piani edilizia scolastica 

La regione Lombardia ha aggiornato il piano triennale 2015/2017, confermando l’attualità degli interventi di edilizia 
scolastica relativi al piano anno 2016 e presentati dagli Enti locali. E’ stato inoltre approvato il fabbisogno da 
soddisfare nell’anno 2017, aggiornandolo con gli interventi precedentemente non inclusi nel piano 2016, a causa di 
vizi formali nella presentazione della domanda. 
Sul sito della Regione sono consultabili il decreto di approvazione del piano anno 2016 contenente la graduatoria 
delle riconferme presentate dai Comuni, Province e Città Metropolitane ed il fabbisogno da soddisfare nell’anno 
2017. Per l'anno 2016 sono previsti contributi 208 milioni di euro circa per i Comuni, 11 milioni per Province e Città 
Metropolitane. Per l'anno 2017 sono invece previsti contributi pari a 110 milioni di euro. 
Clicca qui e consulta la documentazione sul sito della Regione Lombardia 
Regione Sicilia - La Regione Sicilia ha approvato e pubblicato l'aggiornamento del piano regionale triennale 2015/17 
e la conferma dell'attualità del piano annuale 2016 relativo agli interventi di edilizia scolastica. Sul sito della regione 
sono consultabili l'elenco delle istanze trasmesse dagli Enti locali e l'elenco delle istanze ritenute non ammissibili.  
Clicca qui e consulta la documentazione sul sito della Regione Sicilia 
 
MiSE: Zona franca Emilia, elenco ammessi 

È disponibile online l’elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni per la Zona Franca dell’Emilia. 
Le imprese ammesse sono oltre 1.700 per un importo complessivo superiore ai 39 milioni di euro. 
Scheda informativa sulla Zona Franca dell'Emilia 
Decreto direttoriale 12 aprile 2016 (elenco imprese ammesse) 
 
Lavoro: part time agevolato 

È stato firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, il decreto che punta a promuovere 
un principio di "invecchiamento attivo", ovvero di uscita graduale dall'attività lavorativa. 
Si tratta del cosiddetto "part-time agevolato", una misura sperimentale prevista da una norma contenuta nella 
Legge di Stabilità 2016. In pratica, un punto di svolta che consentirà al lavoratore di concordare col datore di lavoro 

http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Circolare-decreto-rimborsi-14_04_2016-per-il-SITO-2.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/decreto-rimborsi-tributi-locali-06.04.2016.pdf
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il passaggio al part-time, con una riduzione dell'orario tra il 40 ed il 60%, e di ricevere mensilmente l'importo 
corrispondente ai contributi previdenziali e alla contribuzione figurativa. In base alle previsioni del testo 
normativo, la misura è fruibile dai lavoratori del settore privato, con contratto a tempo indeterminato e orario 
pieno, che possiedono il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) e che 
maturano il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018. 
Il decreto è stato trasmesso alla Corte dei Conti e diventerà operativo dopo la relativa registrazione. Comunicato 
Stampa  
 

Consulenti lavoro: Secondo i calcoli della Fondazione Studi, la platea di potenziali interessati dal decreto sul part-
time agevolato, firmato il 13 aprile 2016 dal Ministro Poletti e in attesa che diventi operativo dopo la registrazione 
alla Corte dei Conti, è di 389mila persone (lavoratori dipendenti del settore privato con più di 60 anni) e per la 
grande maggioranza uomini (72%). 
Per Repubblica.it la Fondazione ha simulato dei casi concreti, prendendo in esame uno stipendio annuo lordo che 
va dai 25mila euro ai 100mila euro a cui viene applicato un part-time al 60% e al 50%, mettendo in rilievo la quota di 
contributo a carico dell'azienda ed il costo per lo Stato legato al versamento dei contributi figurativi. 
Il Ministro ha poi fatto delle precisazioni sulle pensioni di reversibilità, che secondo quanto previsto nel ddl sulla 
povertà, confermato dal Def, sarebbero a rischio taglio: "Siamo pronti a presentare un emendamento del governo 
alla delega povertà che chiarisca in maniera assoluta e definitiva questo tema", ossia escludere interventi sulle 
reversibilità, ma anche sulle integrazioni al minimo. Leggi tutto 
 

LeoniBlog: Prepensionati in part time a esborso pubblico: ma perché, quando zero finora per povertà? Oscar 
Giannino 
 
Lavoro: tirocini formativi migranti 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di 
Integrazione promuove il Programma "La Mobilità Internazionale del Lavoro", attuato dal proprio Ente 
strumentale Italia Lavoro S.p.A. Nell'ambito del Programma viene pubblicato un Avviso per l'erogazione 
di contributi finalizzati a sostenere tirocini formativi individuali di cittadini stranieri non appartenenti all'Unione 
Europea, che fanno ingresso in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera f), del D.lgs. n.286/1998 e dell'art.40, 
comma 9, lettera a) e comma 10, del D.P.R. 394/1999.  
I tirocini dovranno avere una durata compresa tra un minimo di tre ed un massimo di sei mesi e concludersi entro il 
31 dicembre 2016. 
Per i requisiti di partecipazione, le condizioni, le modalità di presentazione e la modulistica si rinvia alla versione 
integrale dell'Avviso, disponibile sul sito di Italia lavoro a questo link  -   focus on tirocini formativi dedicata. 
Leggi anche "Recepimento delle Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero" su 
www.integrazionemigranti.it 
 
Lavoro: LSU e contributi piccoli comuni 

Trasmessi all'Ufficio Centrale del Bilancio gli ordini di pagamento del contributo 2016 per la stabilizzazione di LSU, 
indicati nell'Elenco n. 4. Leggi tutto 
 
Pari Opportunità: Verso nuova organizzazione lavoro pubblico e privato 

Si è tenuto il 12 aprile il Convegno di Kick-Off del progetto E.L.E.N.A. “Experimenting flexible Labour tools for 
Enterprises by eNgaging men And women”, dal titolo: Verso una nuova organizzazione del lavoro pubblico e 
privato. Le opportunità del Lavoro Agile per donne e uomini. Il progetto, cofinanziato nell’ambito del programma 
europeo REC (Rights, Equality and Citizenship), è coordinato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la collaborazione scientifica del Centro “Carlo F. Dondena” per la Ricerca 
sulle Dinamiche Sociali e le Politiche Pubbliche dell’Università Bocconi di Milano e in partnership con il 
Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per discutere e riflettere sui nuovi strumenti di intervento finalizzati a 
migliorare l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro della popolazione lavoratrice, con la finalità di contribuire a 
rimuovere gli stereotipi a carico delle donne e agevolare l’assunzione di responsabilità familiari da parte dei padri, 
anche alla luce dei nuove proposte legislative in tema di lavoro agile. 
All'evento hanno partecipato, tra gli altri il Prof. Tommaso Nannicini - Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri ed i Ministri Giuliano Poletti, ed Enrico Costa. 
Sintesi progetto 
Presentazioni relatori 
Paola Borz 
Antonella Caronna 
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Patrizia Ordasso 
Monica Parrella 
Paola Profeta 
Riccarda Zezza 
 
Salute: 1° Giornata Nazionale sulla Salute della Donna 

Il 15 aprile scorso, il Ministro della Salute, Onorevole Beatrice Lorenzin, ha presentato durante una conferenza 
stampa il programma della 1° Giornata Nazionale sulla Salute della Donna che si celebrerà il prossimo 22 aprile. La 
Giornata è stata istituita da una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri nel giugno 2015, e cade 
simbolicamente nel giorno della nascita del premio Nobel Rita Levi Montalcini. 
La richiesta di istituzione della Giornata, accolta dal Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi, era stata 
presentata dal Ministro della Salute, dalla Fondazione Atena Onlus e dal Comitato Atena Donna, attive nel campo 
della divulgazione dei temi legati alle neuroscienze e alla prevenzione della salute della donna, dalla nascita sino 
alla senescenza. Leggi tutto  
 
Interno-Federfarma: Videoallarmi antirapina nelle farmacie palermitane 

Il 14 aprile scorso il prefetto Antonella De Miro e il presidente di Federfarma Palermo, Roberto Tobia, hanno 
sottoscritto in prefettura un protocollo di collaborazione per l'attuazione e diffusione nelle farmacie dei servizi 
connessi al progetto di videoallarme antirapina. Un'efficace sistema di controllo coordinato del territorio, ha detto 
il prefetto De Miro, garantisce la sicurezza che «si rafforza con la collaborazione degli stessi cittadini e delle 
categorie degli esercizi più esposti al rischio rapine, come ad esempio le farmacie». 
L'accordo triennale punta ad assicurare la diretta interazione tra gli impianti di videoallarme installati presso le 
singole farmacie e le sale e centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. Federfarma si 
impegna a sensibilizzare i propri associati-farmacisti a installare un sistema di videoallarme da attivarsi soltanto in 
caso di rapina, in grado di far giungere in tempo reale il segnale alle sale operative. L'apparato tecnologico 
risponderà a un disciplinare tecnico previsto dal protocollo. «Con la firma del documento - ha concluso il prefetto - 
si scrive una bella pagina di sicurezza partecipata e di collaborazione pubblico privato per assicurare più elevati 
livelli di tutela dei cittadini, contrastare i fenomeni predatori e rendere più efficace l'intervento repressivo delle 
Forze dell'ordine». 
 
Governo: Immigrazione, la proposta dell'Italia alla UE 

Il "Migration compact" e la lettera del Premier Matteo Renzi inviata ai presidenti di Commissione e Consiglio 
Ue, Jean-Claude Juncker e Donald Tusk.  
Lettera del Presidente Renzi (inglese) 
Lettera del Presidente Renzi 
Migration Compact: Contribution to an EU strategy for external action on migration 
 

Giurisprudenza 
 
Banche e dati attivi di clienti deceduti 

Sentenza 14.4.2016 nella Causa C522/14: L’articolo 49  TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta alla 
normativa di uno Stato membro che impone agli enti creditizi aventi sede sociale in tale Stato membro di 
dichiarare alle autorità nazionali gli attivi depositati o gestiti presso le loro succursali non indipendenti stabilite in 
un altro Stato membro, in caso di decesso del titolare di tali attivi residente nel primo Stato membro, qualora il 
secondo Stato membro non preveda alcun obbligo di dichiarazione analogo e gli enti creditizi siano ivi assoggettati 
ad un segreto bancario la cui violazione è sanzionata penalmente. 
Fisco Oggi: Corte Ue: su successioni, donazioni la comunicazione è d'obbligo  
 
Accesso numeri non geografici 

Sentenza 14.4.2016 nella Causa C397/14:  L’articolo 28 della direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai 
diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) 
dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro può stabilire che un operatore di rete pubblica di 
comunicazione elettronica debba provvedere affinché sia garantito l’accesso ai numeri non geografici a tutti gli 
utenti finali della propria rete in tale Stato, e non solo a quelli degli altri Stati membri. 
Un’autorità nazionale di regolamentazione, nell’ambito della risoluzione di una controversia tra due operatori, può 
imporre ad uno di essi l’obbligo di garantire agli utenti finali l’accesso ai servizi che utilizzano numeri non 
geografici forniti sulla rete dell’altro, e fissare, sulla base dell’articolo 13 della direttiva 2002/19, modalità di 
tariffazione, tra detti operatori, di tale accesso, purché detti obblighi siano obiettivi, trasparenti, proporzionati, 
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non discriminatori, dipendenti dal tipo del problema evidenziato e giustificati alla luce degli obiettivi enunciati 
all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di 
comunicazione elettronica (direttiva quadro), e purché siano state rispettate, se del caso, le procedure previste 
agli articoli 6 e 7 di quest’ultima direttiva, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare. 
 
Equo indennizzo 

Corte costituzionale - ordinanza n. 81 del 9.3-7.4.2016: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 14 del DPR n. 461/2001. 
(Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da 
causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il 
funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), sollevata, in riferimento agli 
artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Chieti, in funzione di giudice del lavoro. 
La norma è stata impugnata nella parte in cui stabilisce che, nell’ipotesi di aggravamento della menomazione 
dell’integrità fisica, psichica o sensoriale, si può richiedere la revisione dell’equo indennizzo entro un termine di 
decadenza di cinque anni, che decorre dalla data di comunicazione dell’originario provvedimento di concessione 
dell’equo indennizzo. 
 
Conflitto di attribuzione - Richieste referendarie su pianificazione attività estrattive idrocarburi 

Corte Costituzionale - ordinanza n. 82 del 9.3-7.4.2016: ha dichiarato inammissibili i ricorsi per conflitto di 
attribuzione tra poteri dello Stato promossi nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, del Parlamento e 
dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, in relazione alle richieste referendarie inerenti 
alla pianificazione delle attività estrattive degli idrocarburi e alla prorogabilità dei titoli abilitativi a tali attività. 
Non è stata, infatti, espressa la volontà di sollevare detti conflitti da almeno cinque dei Consigli regionali che 
avevano richiesto il referendum prima delle modifiche legislative sopravvenute. 
 
"Sblocca Italia" - Mitigazione dissesto idrogeologico 

Corte costituzionale - sentenza n. 83 del 23.2-13.4.2016: riguarda l'adozione di misure urgenti per la mitigazione del 
dissesto idrogeologico. Con riguardo al decreto-legge n. 133/2014 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la 
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del 
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
164/2014, dichiara: 

 non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2,  
sollevata, in riferimento al principio di leale collaborazione; 

 non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, sollevata, in riferimento all’art. 
117, terzo comma, della Costituzione; 

 non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3, sollevate, in riferimento al 
principio di leale collaborazione e all’art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Veneto. 

 inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3, sollevate in riferimento agli artt. 
2, 3, 97, 118 e 119 Cost., dalla Regione Veneto. 

 
Procreazione medicalmente assistita e sperimentazione su embrioni umani 

Corte costituzionale - sentenza n. 84 del 22.3-13.4.2016: con riferimento alla legge n. 40/2004 (Norme in materia di 
procreazione medicalmente assistita), dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale: 

 dell’art. 6, comma 3, ultimo capoverso, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 31, 32 e 33, primo comma, 
della Costituzione; 

 dell’art. 13, commi 1, 2 e 3, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost.. 
L'art. 13 prevede il divieto assoluto di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale sull’embrione che non risulti 
finalizzata alla tutela dello stesso. L’art. 6, comma 3 u.c. riguarda il divieto assoluto di revoca del consenso alla 
PMA dopo l’avvenuta fecondazione dell’ovulo. Corte costituzionale: sinossi 
 
Ufficio stampa Presidenza Regione - Assunzione senza concorso 

Corte costituzionale - sentenza n. 85 del 22.3-13.4.2016: in materia di impiego pubblico, riguarda in particolare i 
giornalisti preposti all'ufficio stampa della Presidenza della Regione Sicilia. La sentenza dichiara inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, terzo comma, della legge della Regione siciliana 6 luglio 1976, n. 
79 (Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione democratica sull’attività della Regione), sollevata, in 
riferimento agli artt. 3 e 97, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Palermo, sezione lavoro. 
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La norma è stata impugnata nella parte in cui stabilisce che la nomina e l’assunzione dei giornalisti preposti 
all’Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione avvenga al di fuori di una procedura 
concorsuale. 
 
"Sblocca Italia" – Spese Regioni 

Corte costituzionale - ordinanza n. 86 del 8.3-13.4.2016: in materia di contabilità pubblica, riguarda alcune 
disposizioni del d.l. "sblocca Italia" che riguardano al finanza delle Regioni; dichiara la manifesta inammissibilità 
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, commi 1, 2, 3 e 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 attività produttive), 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014, promossa, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 117, terzo comma, 
118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto.  
 
Espropriazione per pubblica utilità 

Corte costituzionale - ordinanza n. 88 del 22.3.-13.4.2016: in tema di edilizia urbanistica ed espropriazione per 
pubblica utilità; dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli da 124 
a 137 del decreto-legge luogotenenziale n. 1399/1917 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge 
emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908), in riferimento agli artt. 3 della Costituzione e 14, 
primo comma, lettere f) ed s), del regio decreto legislativo n. 455/1946 (Approvazione dello statuto della Regione 
siciliana), convertito dalla legge costituzionale n. 2/1948, e dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 179/2009 
(Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a 
norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), in riferimento all’art. 76 Cost., sollevate dal TAR per 
la Sicilia, sezione staccata di Catania. 
 
Piano educativo e riforma scuola 

Consiglio di Stato – Adunanza plenaria – sentenza n. 7 del 12.4.2016: individua il giudice competente a pronunciare 
sui provvedimenti preordinati all'approvazione del Piano educativo individualizzato 
 
Sostituzione impresa ausiliaria 

Consiglio di Stato – sezione IV – ordinanza n. 1522 del 15.4.2016: rimette alla Corte di giustizia la questione relativa 
alla possibile sostituzione dell’impresa ausiliaria che abbia perduto i requisiti  
 
Numero unico taxi 

Il Consiglio di Stato – sezione V – sentenza n. 1187 del 22.3.2016: ha accolto l’appello del Comune di Milano contro la 
sentenza dal TAR Lombardia nell'ambito del contenzioso intrapreso da alcuni Radio Taxi contro l'istituzione del 
numero unico 02.7777. La sentenza ribalta quella del Tribunale amministrativo accogliendo tutti i motivi formulati 
dal Comune. 
 
Servizio ricerca taxi 

Consiglio di Stato – sezione V – sentenza n. 1415 del 11.4.2016: il servizio di ricerca taxi rientra nella funzione del 
servizio di trasporto pubblico a mezzo taxi, caratterizzato dalla coesistenza del servizio pubblico e privato.  
 
Iscrizione in albi regionali non professionali 

CGA – sezioni riunite – ordinanza n. 349 del 12.4.2016: rimette alla Corte costituzionale la questione della 
automatica ostatività della condanna penale alla iscrizione in albi regionali non professionali. Infatti, è rilevante e 
non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 della legge regionale siciliana n. 
24 del 1976 nella parte in cui statuisce che qualsivoglia condanna penale è ostativa all’iscrizione all’albo del 
personale docente e non docente di corsi di formazione professionale e che la cancellazione dallo stesso viene 
disposta con effetto automatico ove venga a mancare, in seguito a condanna penale, il requisito  consistente 
proprio nell’essere “immuni da condanne penali”. 
 
Riforma della scuola 

TAR Lazio – sezione III bis – ordinanza n. 4343 del 12.4.2016: Il Tar Lazio rimette alla Corte costituzionale la riforma 
della scuola nella parte in cui esclude dai concorsi i docenti già assunti 
 

Partecipazione società mista 

TAR Liguria – sezione II – sentenza n. 333 del 4.4.2016: sulla sussistenza della giurisdizione del g.o. per la 
controversia relativa alla delibera con la quale il comune di Genova ha statuito di recedere dalla partecipazione alla 
società mista Stazioni marittime s.p.a. vietata dall'art. 1, c. 569, l. n. 147/13  

http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0086o-16.html
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Immobili locati alla PA: riduzione canone legittima recesso immediato 

Tribunale Torino - sentenza n. 528 del 28.1.2016: “A fronte della riduzione ex lege del canone di locazione per gli 
immobili ad uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, il locatore ha diritto di recedere dal contratto 
senza necessità di preavviso”. Il testo integrale  

 

Authority–Agenzie 
 
ANAC: Accordo quadro Procure 

Presentato dal Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone il protocollo d’intesa concordato con la Procura Generale 
presso la Corte di Cassazione ed approvato dal Consiglio dell’Autorità il 13 aprile 2016. Si tratta di un Accordo-
quadro che l’ANAC siglerà con le singole Procure della Repubblica che ne faranno richiesta. Documento    
  
ANAC: master anticorruzione a La Sapienza 

È stato firmato il 13 aprile 2016 dal Rettore della Sapienza Università di Roma Eugenio Gaudio e da Raffaele 
Cantone, Presidente dell’Autorità Nazionale anticorruzione, il Protocollo d’intesa per la promozione di iniziative 
volte a favorire la prevenzione e il contrasto della corruzione nelle pubbliche amministrazioni. 
L’accordo nasce dal comune interesse dei due enti di costruire un rapporto coordinato e programmato di 
collaborazione per la diffusione della cultura della legalità e dell’etica pubblica. Per questo tra gli obiettivi del 
Protocollo c’è quello di promuovere incontri, conferenze e seminari, studi e progetti di ricerca che contribuiscano 
a elaborare strumenti di prevenzione della cattiva amministrazione e a diffondere buone pratiche per migliorare 
l’azione pubblica e sensibilizzare i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni nei settori più esposti al rischio della 
corruzione. Un altro obiettivo è quello di cooperare alla realizzazione di attività di formazione specifica e di tirocini 
per gli studenti. 
La collaborazione tra Sapienza e Anac ha già prodotto un primo risultato concreto: l’istituzione di un master 
universitario di II livello in materia di contrasto alla corruzione presso il dipartimento di Scienze giuridiche della 
Sapienza. Il corso è rivolto a neo-laureati, dipendenti pubblici e professionisti e ha l’obiettivo di assicurare una 
precisa formazione sulla normativa anticorruzione e sugli adempimenti imposti alle Pubbliche Amministrazioni. 
Protocolli di intesa 
 
ART: Diritti abbonati Alta velocità 

Il Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti ha adottato le misure concernenti il contenuto minimo degli 
specifici diritti che i passeggeri in possesso di “abbonamenti” possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi 
ferroviari ad Alta Velocità. 
Tali misure entreranno in vigore dopo una breve consultazione che si concluderà il 29 aprile. 
Il provvedimento regolatorio, che tiene conto delle osservazioni pervenute sul precedente schema di atto già 
posto in consultazione dall’Autorità, definisce il livello minimo dei seguenti diritti: Diritto all’informazione; 
Diritto all’indennizzo per ritardi e soppressioni. 
Leggi tutto 
Delibera n. 41 2016 – Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le 
violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel 
trasporto ferroviario”. 
 
AGCM: Servizi parafarmacie 

AS1267 – L’AGCM risponde alle diverse segnalazioni inerenti distorsioni concorrenziali nell’ambito dei servizi di 
prenotazione di visite mediche specialistiche tramite CUP1 e di ritiro dei referti, con particolare riferimento alla 
possibilità per le parafarmacie di offrire detti servizi. 
 
In particolare, l’Autorità ha ricevuto segnalazioni che hanno messo in evidenza restrizioni in tal senso, registratesi 
nelle province di Pordenone (PN), Avellino (AV) e Sassari (SS) e consistenti in ostacoli che le parafarmacie 
incontrano nell’accesso all’offerta dei servizi CUP e ritiro del referto, in ragione del fatto che detti servizi 
verrebbero considerati prerogativa delle farmacie. 
Sul piano concorrenziale, l’Autorità ha rilevato che escludere alle parafarmacie la possibilità – riconosciuta alle 
farmacie –di offrire servizi (quali il servizio CUP o il servizio ritiro del referto) idonei ad ampliare la gamma dei 
servizi offerti e conseguentemente ad attrarre maggiore clientela presso il proprio punto vendita sia lesivo delle 
norme e dei principi a tutela della concorrenza.  A ulteriore riprova dell’assenza di giustificazioni agli ostacoli 
predetti, si evidenzia che risultano, inoltre, numerosi casi in cui, in diverse regioni italiane, le ASL hanno stipulato 
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http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2016/04/Delibera-n.-41-6-aprile-2016-avvio-proc.-sanzionatorio-v.-Trenitalia-Rcelamo-Coraggio-_signed.pdf
http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2016/04/Delibera-n.-41-6-aprile-2016-avvio-proc.-sanzionatorio-v.-Trenitalia-Rcelamo-Coraggio-_signed.pdf
http://www.agcm.it/component/joomdoc/bollettini/11-16.pdf/download.html


convenzioni con le parafarmacie, oltre che con le farmacie, per l’erogazione del servizio CUP9 e per l’erogazione 
del servizio di ritiro del referto 
 
Garante: Privacy e recupero crediti, vademecum 

Quali dati personali si possono trattare nell'ambito dell'attività di recupero crediti? Quali sono le prassi ritenute 
illecite? Come vanno conservati i dati? Esiste un diritto alla riservatezza del debitore? A queste e ad altre domande 
risponde il vademecum predisposto dal Garante per la protezione dei dati personali. 
La guida sintetica illustra in modo semplice e immediato a quali principi si devono ispirare coloro che 
legittimamente svolgono attività di recupero del credito e le garanzie riconosciute al debitore. Il vademecum 
riporta anche i riferimenti ai principali provvedimenti dell'Autorità sull'argomento. Il Vademecum 
 
AGID-CONSIP: Agenda Digitale Italiana, servizi, contenuti e date gare  

Connettività, cloud e sistemi gestionali integrati sono i servizi che supportano le Pubbliche Amministrazioni 
nell’attuazione dall’Agenda digitale  
Un sistema integrato di gare per la fornitura di servizi innovativi per le Pubbliche Amministrazioni. È questo il 
progetto che vede coinvolte l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e Consip con l’obiettivo di supportare la PA 
italiana nel rispetto degli obblighi di legge stabiliti dal Codice per l’Amministrazione Digitale e di attuazione 
dell’Agenda Digitale Italiana. 
L’Agenda definisce, infatti, la strategia nazionale a breve e a lungo termine, nel quadro dell’Agenda Digitale 
Europea, per accelerare lo sviluppo dell’infrastruttura digitale e promuovere la diffusione sul territorio nazionale 
dell’uso delle tecnologie, dei servizi e dei processi digitali. Obiettivo prioritario è contribuire alla modernizzazione 
dei rapporti tra Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate volte a: 

 favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi 

 incentivare cittadini e imprese all’utilizzo di servizi digitali 

 promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi 
innovativi 

 potenziare l’offerta di connettività a larga banda 
Tale strategia nazionale, per la quale Agid ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi, si prefigge 
risultati sfidanti, tra i quali: rendere liberamente disponibili i dati delle Pubbliche Amministrazioni; incentivare 
comportamenti trasparenti, responsabili ed efficienti del settore pubblico; alimentare l’innovazione; stimolare una 
crescita economica più “intelligente” basata sull’informazione e sulla conoscenza, operando su quattro fronti 
principali, banda larga e ultra-larga, smart Communities/Cities, open data e cloud computing. 
In tale contesto, oltre alle proroghe dei contratti SPC e S-Ripa Connettività, Consip ha bandito una serie di iniziative 
di gara, riportate nella tabella seguente. Leggi tutto 
 
Agenzia Demanio: valorizzazione immobili in Lombardia 

L’Agenzia del Demanio ha sottoscritto con la Regione Lombardia, l’ANCI Regione Lombardia e ANCI-Fondazione 
Patrimonio Comune un Protocollo d’Intesa finalizzato alla strutturazione di un’operazione finanziaria immobiliare 
per la valorizzazione degli immobili pubblici presenti sul territorio regionale. Il Protocollo avvia un rapporto di 
collaborazione tra le parti per la realizzazione di una operazione di finanza immobiliare, promossa dalla Regione 
Lombardia, e per la verifica di ulteriori potenzialità di sviluppo del patrimonio immobiliare regionale. Un’attività in 
linea con la mission istituzionale dell’Agenzia, dettata dagli artt. 33 e 33-bis del D.L. n.98/2011, che ne riconosce il 
ruolo di supporto agli Enti Pubblici nell’avvio di concrete iniziative di valorizzazione, trasformazione, gestione e 
alienazione del patrimonio immobiliare. 
Un primo portafoglio immobiliare di riferimento è costituito da beni di proprietà della Regione Lombardia, ma non 
si esclude che a seguito dei lavori del Tavolo Tecnico Operativo (TTO), istituito con il protocollo, l’operazione 
immobiliare possa essere estesa anche ad altri immobili di proprietà della Regione o di altri enti appartenenti al 
Sistema Regionale Allargato (SIREG). L’elenco, inoltre, potrà essere ampliato anche attraverso la selezione di 
ulteriori immobili dello Stato e di altri Enti Pubblici-Territoriali anche alla luce delle disponibilità emerse 
da “Proposta Immobili 2015”, l'iniziativa avviata lo scorso anno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e 
dall’Agenzia, con il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per coinvolgere attivamente gli Enti 
territoriali e gli altri soggetti del settore pubblico nell’individuazione di portafogli immobiliari di proprietà pubblica 
da utilizzare per operazioni di valorizzazione e dismissione. Roberto Reggi ha spiegato che l'Agenzia mettera' a 
disposizione immobili "appetibili per eventuali investitori, come l'ex Caserma Leonida Magnolini nel Bresciano e 
l'ex carcere di Como", oltre ad assicurare la massima disponibilità "per dare il supporto tecnico necessario per la 
regolarizzazione catastale". Partono ora quindi i lavori per la definizione di un cronoprogramma di attività che 
porterà alla definizione degli asset e quindi all’operazione finanziaria vera e propria.(tc) 
 

http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=4893274
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Agenzia demanio-ANG: progetto giovani 

Per agevolare iniziative di riutilizzo di spazi pubblici da riconsegnare alla collettività e per sostenere la 
partecipazione e l’inclusione sociale delle nuove generazioni, è stato firmato un Protocollo d’intesa da Roberto 
Reggi, Direttore dell’Agenzia del Demanio e Giacomo D’Arrigo, Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i 
Giovani. Con questa firma si avvia un’intesa per sviluppare un progetto finalizzato alla promozione di iniziative di 
collaborazione tra giovani cittadini e amministrazioni: lo scopo è valorizzare beni pubblici inutilizzati sviluppando 
attività di inclusione sociale, partecipazione attiva e autoimprenditorialità per sostenere i giovani nel percorso di 
inserimento lavorativo. 
Le attività previste vogliono dare applicazione concreta al principio di sussidiarietà dell’art. 118 della Costituzione, 
che stabilisce che Stato ed Enti Territoriali sviluppino la coesione sociale delle comunità attraverso l’impegno dei 
cittadini, singoli e associati, e la partecipazione a progetti territoriali. L’obiettivo è coinvolgere, quindi, le nuove 
generazioni nelle iniziative di rigenerazione urbana, attraverso il riuso, anche temporaneo, di immobili o terreni 
abbandonati, con l’avvio di iniziative legate al mondo dell’arte, della cultura, dell’agricoltura, dell’imprenditorialità 
sociale e dell’associazionismo. 
L’accordo prevede, inoltre, lo studio di un progetto pilota di riqualificazione di uno spazio pubblico, come 
contenitore di nuove attività imprenditoriali attraverso la partecipazione di giovani, favorendo così l’occupazione e 
il processo di innovazione del Paese. 
Le parti si impegnano infine a diffondere le buone pratiche e le esperienze di partecipazione attiva intraprese sul 
territorio, favorendo così l’occupazione giovanile in tutti i settori strategici del Paese, a partire dal rilancio 
dell’economia agricola fino allo sviluppo di start up a forte contenuto tecnologico e innovativo. Questo consentirà 
di elaborare linee guida e modelli che incentivino la nascita di nuove iniziative di rifunzionalizzazione, anche 
attraverso il reperimento di fonti di finanziamento di natura etica. (mb) 
 
ANG- ItaliaCamp: riuso immobili pubblici 

Si è svolto il 12 aprile   #InnovareCon, l’incontro tra istituzioni, rappresentanti del mondo imprenditoriale e delle 
associazioni organizzato alla Camera dei Deputati da  ItaliaCamp e Agenzia Nazionale per i Giovani   per discutere 
di politiche, opportunità e metodi per promuovere l’innovazione.  
Matteo Caroli, Direttore del Ceriis, il Centro di Ricerca Internazionale per l’Innovazione Sociale, ha presentato il 
Secondo Rapporto sull'Innovazione Sociale in Italia nel corso del convegno introdotto da Luigi Di Maio, Vice 
Presidente della Camera dei Deputati, Giacomo D’Arrigo, Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani e 
Federico Florà, Presidente della Fondazione ItaliaCamp. 
Nel corso della mattinata i partecipanti hanno, inoltre, discusso delle opportunità sociali ed economiche innescate 
da progetti innovativi, delle modalità e delle politiche per favorire processi di cambiamento nel corso dei tre tavoli 
di lavoro “Modelli e impatto”, “Comunità e rete” e “Per una politica a favore dell’innovazione sociale”. 
Il gruppo “Modelli e impatto” ha discusso, tra le altre tematiche, delle opportunità di creare valore sociale, 
generare occupazione e sviluppo grazie al riuso di immobili pubblici. Reggi ha, infatti, partecipato al tavolo insieme 
a  Marco Morganti, Amministratore delegato di Banca Prossima, Anna Fiscale, Presidente della Cooperativa 
Progetto Quid e  Andrea Rapaccini, Presidente di MBS Consulting portando le  esperienze e le best practice 
dell’Agenzia nel recupero dei beni. Nuovi modelli e strumenti hanno la forza di coinvolgere la cittadinanza nella 
valorizzazione degli immobili, per realizzare progetti di qualità, oltre che sostenibili da un punto di vista 
economico. Ne sono esempio le consultazioni pubbliche che l’Agenzia sta lanciando prima delle gare di 
concessione degli immobili, come per gli 11 fari recentemente offerti al mercato, per consentire a tutti di proporre 
idee di riuso dei beni. La consultazione è un modello partecipativo ormai consolidato dall’Agenzia, fondamentale 
per tutte le operazioni di valorizzazione del patrimonio. In tema normativo, Reggi ha sottolineato come nuovi 
strumenti, tra cui l’art. 26 dello Sblocca Italia, consentono oggi di  richiedere e valorizzare, con tempi rapidi e certi, 
immobili di proprietà pubblica non utilizzati per destinarli ad attività imprenditoriali e sociali, soprattutto per 
creare opportunità di lavoro per i giovani. Va in questa direzione, ad esempio, il protocollo firmato con l’Agenzia 
Nazionale per i Giovani, finalizzato proprio a favorire il riutilizzo di spazi da parte delle nuove generazioni. 
“Innovazione” in Agenzia, ha inoltre raccontato Reggi, non significa solo migliorare la gestione del patrimonio 
immobiliare, ma anche innovare i processi di lavoro: con lo smart working si sta, infatti, sperimentando un modello 
di lavoro a distanza, per ottenere una maggiore efficienza e conciliare le esigenze personali e professionali delle 
risorse. 
A conclusione del convegno Luigi Bobba, Sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro, ha sottolineato il ruolo 
fondamentale dello Stato e delle istituzioni per l'innovazione sociale, stimolando processi virtuosi nelle pubbliche 
amministrazioni e coinvolgendo i cittadini nei processi decisionali.  
 
 
 
 

http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/download/129/16/570-2


Agenzia entrate: Regime adempimento collaborativo, dettagli 

Poste le basi per definire le modalità di accesso al nuovo sistema di dialogo con l'Agenzia, fondato su trasparenza 
e fiducia reciproca, per incentivare comunicazione e cooperazione. Cooperative compliance: il dettaglio sui 
requisiti dimensionali, sulle caratteristiche dei sistemi interni di gestione del rischio fiscale e, infine, il modello di 
domanda di adesione al regime destinato a far evolvere il dialogo tra fisco e contribuente in forme più moderne di 
interlocuzione. Tutto nel provvedimento del 14 aprile 2016. 
Regime adempimento collaborativo: grandi e grandissimi vi entrano così 
 
Agenzia entrate: on line elenchi e importi 5 per mille 2014 

Quasi 500 milioni di euro tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive e Comuni: conferma 
di Emergency e premio alla ricerca per guarire il cancro. In rete le liste con i dati relativi al numero delle preferenze, 
espresse dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi 2013 per la destinazione del 5 per mille, e agli importi 
attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio. Gli elenchi degli ammessi e degli esclusi sono 
consultabili online sul sito dell'Agenzia delle Entrate. 
Elenchi e importi 5 per mille 2014, online tutti gli ammessi e gli esclusi 
 
Agenzia entrate: Itkam colloquium, fisco italiano a Tax & law talk  

Patent box, transfer pricing e cooperative compliance: l'Agenzia delle Entrate e l'attuazione della riforma fiscale 
italiana, anche grazie a un mirato uso della tecnologia. Il direttore dell'Agenzia, Rossella Orlandi, è intervenuta 
questa mattina, a Francoforte, presso la Frankfurt School of Finance and Management, sulla recente riforma 
fiscale, illustrando i provvedimenti finalizzati a migliorare il Doing Business Index del World Bank Group e le 
conseguenti ripercussioni positive per gli imprenditori che operano in Italia. 
Rossella Orlandi per il fisco italiano a Tax & law talk - Itkam colloquium 
 
Agenzia Entrate: Studi di settore e parametri 2016  

I software Gerico e Parametri 2016 bruciano i tempi. E’ infatti già pronto nella sua versione definitiva il software 
per la compilazione degli studi di settore, online sul sito internet dell’Agenzia. Gerico 2016 tiene conto dei 
correttivi “crisi”, analizzati dalla Commissione degli esperti nelle riunioni del 2 dicembre 2015 e del 31 marzo 2016, e 
interessa i 204 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2015.  
 
Il software consente di stimare, per il 2015, i ricavi o i compensi dei contribuenti esercenti attività d’impresa o arti e 
professioni per cui non risultano approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di 
inapplicabilità non estensibili ai parametri. Grazie a questi applicativi dedicati, imprese e lavoratori autonomi 
possono determinare, già nella fase di compilazione del modello Unico, la congruità dei loro ricavi/compensi, ed 
eventualmente adeguarsi alle risultanze degli studi di settore e dei parametri. 
Parametri 2016: software di compilazione (versione 1.0.0)  
Fisco Oggi: On line, in anticipo sul previsto disponibili Gerico e Parametri 2016  
 

Un significativo strumento di compliance: la disciplina di favore è a vantaggio dei contribuenti che dichiarano, 
anche per adeguamento, ricavi o compensi in linea con gli studi di settore. Pronte le regole per accedere al regime 
premiale introdotto dal "salva Italia", con cui sono state riviste le limitazioni per l'accertamento dei soggetti con 
ricavi e compensi congrui, introducendo una specifica disciplina per i contribuenti accertabili in base alle risultanze 
degli studi di settore (provvedimento del 13 aprile 2016). 
Più ampia la platea dei soggetti ammessi al regime premiale 2015 
 
Agenzia entrate: Dichiarazione precompilata 2016, la guida 

730 precompilato, anno secondo. La nuova versione, più evoluta, della dichiarazione confezionata dal Fisco per 
lavoratori dipendenti e pensionati è visualizzabile via web. Quest'anno, è possibile accedervi anche con credenziali 
del Sistema pubblico per l'identità digitale (Spid). Per l'invio, con o senza modifiche, c'è tempo dal 2 maggio al 7 
luglio. 
Il provvedimento dell'11 aprile 2016 e 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.  
Fisco Oggi: Precompilata 2.0: in rete la dichiarazione dei redditi 2015 

La "precompilata" in 5 mosse. Al via il sito di info e assistenza 
Dichiarazione precompilata 2016: il provvedimento con le novità 

 
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 
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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 
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