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Primo Piano
1916 / 2016 - Centenario di Legautonomie

La mattina del 23 maggio presso la Sala della Regina alla Camera dei deputati, è in programma il primo
appuntamento per le celebrazioni del centenario della fondazione di Legautonomie.
Al convegno partecipano tra gli altri: Marco Filippeschi, sindaco di Pisa e presidente di Legautonomie; Marina
Sereni, vicepresidente della Camera dei deputati; Luciano Vandelli, professore ordinario Università di Bologna;
Maurizio Degl’Innocenti, presidente Fondazione studi storici Turati; Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e
vicepresidente Anci; Achille Variati, sindaco di Vicenza e presidente Upi.
Lo stesso giorno sarà aperta una mostra documentaria, organizzata dal Servizio Biblioteca della Camera dei
deputati, allestita presso Palazzo San Macuto. E’ inoltre in corso la pubblicazione, con le edizioni “Il Mulino” di
Bologna del libro sui cento anni di storia dell’Associazione. Programma
Cento anni di Legautonomie. Un secolo di attività a sostegno delle comunità locali

Scarica la pagina a cura di Legautonomie pubblicata su Italia Oggi il 22 aprile scorso
SI’ al Referendum
Una riforma per cambiare l'Italia. Per il Senato delle Autonomie.

Prosegue la campagna di Legautonomie a supporto del SI’ alla Riforma Boschi per il Senato delle Autonomie.
Dopo il convegno nazionale di Roma dello scorso 10 marzo, il 7 maggio prossimo si replica a Fiuggi. Una occasione
per discutere l’impianto del Titolo V della Costituzione e l’articolazione delle competenze legislative tra Stato e
Regioni alla luce della proposta di Riforma e coinvolgere gli amministratori locali nel dibattito in corso.
Scarica l'Appello degli amministratori locali
Scarica la locandina del Convegno di Fiuggi
Nuovo codice appalti: dlg n. 50/2016

Sul Suppl. Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 è stato pubblicato il decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 “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”.
Il provvedimento è in vigore dal 19 aprile 2016.
Sul Supplemento Ordinario n. 11 è stato pubblicato il comunicato del Ministero delle infrastrutture recante la
Tabella di concordanza relativa al decreto legislativo.

Edilizia scolastica, firmato decreto da 480 milioni di euro
Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha firmato il Dpcm sui 480 milioni per l’edilizia scolastica per interventi volti alla
costruzione e alla tutela di edifici scolastici sul territorio italiano, rientrante nell’operazione #sbloccascuole.
Il decreto permette agli enti locali di escludere dal calcolo del pareggio di bilancio gli interventi di edilizia scolastica, come
previsto dalla Legge di Stabilità 2016. Approfondisci
Seminari Legautonomie - Leganet

- I nuovi atti amministrativi alla luce del nuovo codice privacy
Roma, 10 Maggio 2016 - Ore 10.30-13.30
Sala riunioni Legautonomie - Via degli Scialoja 3 - 6° piano
Leggi tutto
- Bilancio comuni e tributi 2016. Sessione formativa su step operativi e buone pratiche
Roma, 11 Maggio 2016 - Ore 10.30-13.30
Sala riunioni Legautonomie - Via degli Scialoja 3 - 6° piano
Leggi tutto
SAVE THE DATE: Firenze, 10 maggio 2016 - Ore 9.30-13.30
I CAL nella riorganizzazione dei sistemi regionali delle autonomie

Convegno organizzato dal Coordinamento nazionale permanente dei CAL e CAL Toscana
Sala Gonfalone - Consiglio regionale della Toscana - Via Cavour 4
Segreteria: Cal Toscana - t. 055.2387901 - 7902-7907-7292
mail: c.autonomie@consiglio.regione.toscana.it

Attualità–Economia–Politiche locali
Consiglio di Stato: Schema dlg – TU società partecipate, pareri

Parere 21 aprile 2016, n. 968 reso dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato sullo schema di decreto recante
“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”
I punti principali del parere 21 aprile 2016, n. 968 reso dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato
I pareri resi dal CDS sui decreti attuativi della riforma della PA
Scarica i file
ISTAT: indebitamento PA

Notifica indebitamento netto e debito Ap - Nel 2015 l’indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche è stato
pari al 2,6% del Pil.
INPS: Osservatorio di monitoraggio dei flussi di pensionamento

E’ pubblicato l’aggiornamento del monitoraggio dei trattamenti pensionistici liquidati nel Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti (comprensivo delle contabilità separate e degli ex Enti creditizi), nelle gestioni autonome
dei Coltivatori Diretti Mezzadri e Coloni, Artigiani, Commercianti, Parasubordinati. Sono inoltre riportate le
informazioni relative agli Assegni Sociali.
Dalla rilevazione effettuata al 2 aprile 2016, risultano liquidati nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti 307.830
trattamenti con decorrenza 2015 e 55.938 con decorrenza nel primo trimestre 2016. Per quanto concerne le
gestioni dei lavoratori autonomi nel complesso sono state liquidate rispettivamente 195.819 pensioni con
decorrenza 2015 e 31.942 con decorrenza nel primo trimestre 2016. Si registrano inoltre 47.687 assegni sociali
liquidati con decorrenza nel 2015 e 7.501 con decorrenza nel 2016. Vai all’Osservatorio

Parlamento
Senato/Camera – DEF 2016: audizioni, esame e pareri

Concluse le audizioni di rito presso le Commissioni congiunte bilancio di Camera e Senato, il Documento di
economia e finanza 2016 è stato oggetto di esame in ciascun ramo del Parlamento. Mentre la Commissione
bilancio del Senato non ha ancora concluso la discussione, l’omologa della Camera ha dato mandato al relatore di
riferire favorevolmente in Aula. Melilla è stato designato come relatore di minoranza dal gruppo SI-SEL.
Dal 27 aprile il documento sarà all’attenzione delle Assemblee di entrambi i rami.
Contemporaneamente anche le altre Commissioni permanenti, ciascuna per i settori di interesse, hanno
pronunciato i pareri di competenza.

E’ del 20 aprile, inoltre, la lettera del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui è stata trasmessa al
Parlamento una nota concernente alcune correzioni al testo del DEF 2016.
La Commissione bilancio della Camera ha concluso l’esame con una relazione favorevole, mentre la Commissione
bilancio del Senato si pronuncerà il 26 aprile. I parere trasmessi dalle altre Commissioni sono tutti favorevoli e, in
alcuni casi, con condizioni e osservazioni. Oltre al Ministro dell’economia, di seguito gli altri soggetti intervenuti in
audizione: Banca d'Italia - Sbilanciamoci! - ANIA - ANCE - Confedilizia - Confapi - Alleanza delle Cooperative italiane ABI - ANCI - UPI - Conferenza delle regioni e delle province autonome - CGIL, UIL, CISL, UGL - Confindustria - R.ETE.
Imprese Italia - Corte dei conti - CNEL - Ufficio Parlamentare di bilancio.
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
Riforma costituzionale: richieste di referendum popolare

Alla Camera, 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).
Anche Mauri (PD) ha presentato la 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 predetto testo di legge costituzionale.
Al Senato, D'Alì (FI-PdL) ha avanzato la richiesta di un referendum popolare sulla legge di riforma costituzionale
per il superamento del bicameralismo paritario che, in seconda deliberazione, è stata approvata dalle Camere a
maggioranza assoluta e non dei due terzi.
Anche Del Barba (PD) ha presentato una richiesta al fine di dare corso alla procedura per la richiesta di
referendum, da parte di un quinto dei componenti del Senato della Repubblica, sul testo di legge costituzionale.
Camera/Senato - Schema dlg - Anticorruzione: pareri

Le Commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato si sono pronunciate sullo schema di decreto
legislativo di revisione della prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge n.
190/2012 e del decreto legislativo n. 33/2013 (n. 267).
Il parere è favorevole con condizioni e osservazioni.
Senato/Camera – Schema Dlg - Delega in materia di SCIA: esame

Le Commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato hanno avviato l’esame dello schema di decreto
legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi
dell'articolo 5 della legge n. 124/2015 (c.d Legge Madia) (Atto n. 291).
Senato: Servizio Studi Scheda di lettura - n. 317
Senato/Camera – Schema Dlg - Licenziamento disciplinare: esame

La Commissione affari costituzionali del Senato ha avviato l’esame dello schema di decreto legislativo recante
modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165/2001, in materia di licenziamento disciplinare (Atto n.
292), in attuazione degli articoli 16 e 17, comma 1, lettera s), della legge n. 124/2015 (c.d Legge Madia).
Senato: Servizio Studi Dossier - n. 318
Senato – Sfiducia al Governo: respinte mozioni

Al termine di due distinte votazioni nominali con appello, l'Assemblea di Palazzo Madama, nella seduta del 19
aprile, non ha approvato le mozioni di sfiducia al Governo: n. 551 Catalfo (M5S) ed altri (96 voti favorevoli e 183
contrari) e n. 554, Romani (FI-PdL) ed altri (93 voti favorevoli e 180 contrari).

Senato – Ddl 2258 e abb. - Conflitti interessi: dibattito

Con gli interventi di Malan (FI) e Mazzoni (AL), in Commissione affari costituzioni del Senato si è aperto il dibattito
sul progetto di legge sul conflitto di interesse. (S2258 e abb.)
Camera – Fondi province: interrogazioni

Con interrogazione a risposta immediata i deputati Quaranta (Si-SEL) ed altri hanno chiesto al Ministro dell’interno
per dare tempestivamente seguito a quanto previsto dal comma 754, dell'articolo 1, della Legge di stabilità 2016
(riguardante finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica). (508428)
Duranti (Si-SeL) ha presentato analoga interrogazione. (5-08412)
Camera – Commissione inchiesta digitalizzazione PA: esame

La Commissione affari costituzionali della Camera ha avviato la proposta Coppola (PD) per l’istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni
statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Camera/Senato- Indagine conoscitiva sistema Conferenze: audizioni

La Commissione per le questioni regionali, proseguendo l’indagine sul «sistema delle conferenze» ha sentito i
professori Stelio Mangiameli e Luciano Vandelli.
Camera – Ddl 3634 - Unioni civili: nessuna novità

La Commissione giustizia della Camera ha terminato la votazione degli emendamenti sul testo delle unioni civili; il
testo è stato trasmesso alle altre Commissioni per il parere. C 3634
Camera – Ddl 3671 - Riforma crisi di impresa e insolvenza: avviato esame

La Commissione giustizia della Camera ha avviato l’esame del ddl del Governo recante una delega al Governo per
la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza ( C3671), illustrato dal relatore Bazioli
(PD).
Il Governo, ha ricordato il relatore, interviene una seconda volta in questa legislatura in materia di procedure
concorsuali nell'ottica di riforma dell'intero settore. Il primo intervento fu fatto attraverso il decreto legge n. 83
del 2015, mentre questo secondo intervento interviene in maniera sistematica attraverso un disegno di legge
delega per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, che è il frutto del lavoro della
cosiddetta Commissione Rordorf, istituita con decreto del Ministro della giustizia 28 gennaio 2015, che ha
terminato i sui lavori il 29 dicembre dello stesso anno.
Camera - Servizio Studi - Scheda di lettura n.423 (19 aprile 2016)
Senato - Ddl 2134 - Modifiche Codice antimafia: esame

La Commissione giustizia del Senato ha avviato l’esame del ddl diretto a modificare in più parti il Codice antimafia
(decreto legislativo n. 159 del 2011), approvato dalla Camera lo scorso novembre (S2134).
Senato - Servizio Studi Dossier - n. 306
Camera - Ddl 3540 - Legge delegazione europea 2015: ultime novità

L’Assemblea della Camera ha praticamente concluso l’esame del disegno di legge di delegazione europea per il
2015; il voto finale sarà dato il 27 aprile.
Nel corso dell'esame in Commissione, il testo originariamente presentato dal Governo è stato modificato e
ampliato, sia con riguardo agli articoli del disegno di legge, che sono passati da quattordici a diciannove, sia in
relazione al numero di direttive e di atti legislativi dell'Unione europea oggetto di delega (da otto a quattordici
direttive, più una decisione quadro). (C3540-A)
Senato - Relazione consuntiva partecipazione Italia all'UE 2015

La Commissione politiche UE del Senato ha approvato una risoluzione sulla Relazione consuntiva sulla
partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita al 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4).
Gli impegni contenuti nella risoluzione approvata

Camera/Senato – Attuazione federalismo fiscale: audizioni

Presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, si è svolta l’audizione di
rappresentanti del Centro interregionale studi e documentazione della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome (Cinsedo) e della società SOSE – Soluzioni per il sistema economico S.p.A, sulla determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni nell'attuazione del federalismo fiscale.
Sono intervenuti Giampietro Brunello, Amministratore delegato della società SOSE, Marco Stradiotto,
Responsabile rapporti istituzionali per la spesa pubblica di SOSE, Anna Banchero, Cinsedo, già Coordinatrice
tecnica della Commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e Marina
Principe, Dirigente Salute e Politiche sociali del Centro interregionale studi e documentazione della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome (Cinsedo).
Camera/Senato – Schema DM - Capacità fiscale comuni: parere Bilancio

La Commissione bilancio della Camera ha approvato un parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale di
adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della
stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, allegandovi la seguente
osservazione: si valuti l'opportunità di rivedere, anche in vista di una successiva modifica legislativa, la procedura
di calcolo della capacità fiscale al fine di escludere eventuali penalizzazioni per i comuni a vocazione turistica,
specie di piccole dimensioni, nei quali l'incidenza delle seconde case è relativamente più elevata. (Atto n. 284)
Senato - riscossione del canone RAI: chiarimento

In Commissione bilancio del Senato, D'Alì (FI-PdL), in relazione al recente pronunciamento del Consiglio di Stato
sulle modalità di riscossione del canone per il possesso di apparecchi radio-televisivi, aveva chiesto al Governo di
riferire circa eventuali ricadute di carattere finanziario di un eventuale differimento degli incassi previsti.
In proposito, il vice ministro Morando, pur preannunciando che al momento non si intravedono difficoltà di
carattere strutturale relativamente alla normativa introdotta con la legge di stabilità per il 2016 in punto di
riscossione del canone, ha dato comunque la propria disponibilità a fornire elementi di dettaglio nel corso delle
prossime sedute.
Camera – Schema DM - Fondo azionariato dipendenti: obiezioni e parere

Le Commissioni riunite finanze e lavoro del Senato hanno avviato l’esame dello schema di decreto
interministeriale di istituzione, presso il Ministero del lavoro, 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 (Ddl 290 e abb.).
Alla Camera le Commissioni riunite finanze e lavoro hanno dato il parere
Senato - Ddl 624 e abb. - Commissione inchiesta banche: Bankitalia

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. E’ intervenuto in audizione il Governatore
della Banca d'Italia.
Senato - Ddl 1473 - Sostegno fiscale famiglie: intervento relatore

In Commissione finanze del Senato è intervenuto il relatore sul disegno di legge recante misure a sostegno fiscale
alla famiglia, Moscardelli (PD) (S1473). Servizio del Bilancio - Elementi di documentazione - n. 51
Camera - Misure fiscali a favore della famiglia: risposta a interrogazione

Il Ministro Padoan è intervenuto in Aula alla Camera per rispondere all’interrogazione Tancredi (AP), concernente
intendimenti del Governo in merito a misure fiscali volte a favorire la famiglia e la natalità.
Camera/Senato – Anagrafe tributaria: audizione ENEL

In Commissione di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria, il direttore area Mercato di Enel e amministratore delegato di
Enel Energia, Nicola Lanzetta, e Luigi Marotta, responsabile Fiscale Italia di Enel, hanno svolto distinte relazioni in
ordine alle potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.
Senato/Commissione - Ddl 2000 - Riordino settore giochi: proposta indagine conoscitiva

La Commissione finanze del Senato ha approvato la proposta del Presidente di richiedere alla Presidenza del
Senato l'autorizzazione allo svolgimento di una indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa sul disegno di legge
n. 2000 recante disposizioni in materia di riordino dei giochi.

Camera - Attività di riscossione: audizione Equitalia

Presso la Commissione finanze della Camera si è svolta l’audizione dell'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A.,
Ernesto Maria Ruffini, sulle tematiche connesse all'attività di riscossione coattiva.
Senato – D.l. n. 42/2016 - Funzionalità sistema scolastico: emendamenti e calendarizzazione

In Commissione istruzione del Senato sono stati depositati emendamenti e ordini del giorno sul decreto-legge
recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. Il provvedimento è
stato calendarizzato in Aula a partire da martedì 26 aprile. S2299
Camera – Decreto prevenzione incendi per edilizia scolastica: interrogazione

E’ a risposta in Commissione affari costituzionali della Camera l’interrogazione di Ascani (PD), con cui si sollecita
con urgenza l’emanazione del decreto ministeriale col quale definire e articolare, con scadenze differenziate, le
prescrizioni in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica. L'articolo 10-bis, comma 1, del decretolegge n. 104/2013, legge n. 128/2013, impone, infatti, l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. (5-08407)
Senato - Ddl 649 e abb. - Cinema e spettacolo: documentazione e parere

La Commissione istruzione del Senato ha deciso di adottare il disegno di legge del Governo - collegato alla
manovra di finanza pubblica – quale testo base nell’ambito delle proposte sulla riforma del sistema
cinematografico e audiovisivo. Il termine per la presentazione degli emendamenti scade giovedì 28 aprile, alle ore
12.
Nel frattempo, sono giunte in Commissione documentazioni
Fascicolo completo documenti acquisiti (al 20.4.2016)
La Commissione politiche dell’UE ha pronunciato un parere favorevole con osservazioni. (S2287).
Camera - Via Francigena: esame risoluzione

In Commissione cultura della Camera è stato avviato l’esame della risoluzione Rocchi (PD) sull'inserimento della
«Via Francigena» nella lista rappresentativa del patrimonio culturale materiale dell'umanità dell'Unesco. (7-00887)
Camera - Pdl 2039 - Consumo del suolo: conclusione

Accogliendo alcuni rilievi della Commissione bilancio, le Commissioni riunite ambiente e agricoltura della Camera
hanno terminato l’esame del ddl sul consumo del suolo. Il testo è in Aula dal 26 aprile.
Tra l’altro viene soppresso il comma 3 dell’articolo 5 che introduceva strumenti volti a orientare gli enti locali a
mettere in atto opere di rigenerazione urbana. C2039-A
Camera - Pdl 2212 A - Gestione servizio idrico: conclusione

Con 243 voti favorevoli, 129 contrari e 2 astensioni, l’Assemblea alla Camera ha licenziato per il Senato il progetto di
legge sulla gestione del servizio idrico e delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.
Il provvedimento – che passa al Senato - introduce norme su gestione, pianificazione e finanziamento del servizio
idrico integrato e istituisce un fondo nazionale di solidarietà internazionale, garantendo anche il diritto a un
quantitativo minimo vitale di acqua pro capite di massimo 50 litri giornalieri, anche in caso di morosità.
Il servizio idrico integrato non potrà essere sostenuto attraverso la fiscalità generale.
In precedenza era stata respinta la questione pregiudiziale di costituzionalità posta da Si-SEL.
Accolti numerosi ordini del giorno
Camera – Speciale provvedimenti – 2212-A
Camera – Parchi Nazionali: parere nomina Presidenti

La Commissione ambiente della Camera si è pronunciata favorevolmente sulla proposta di nomina: del dottor
Tommaso Pellegrino a presidente dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (31 sì e 4 no); del
dottor Agostino Casillo a presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio (31 sì e 4 no); del dottor Tommaso
Navarra a presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (30 sì e 5 no)
Camera/Senato - Inceneritori: interrogazioni

Riguardo alla individuazione del livello nazionale della capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e
assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, sono state presentate alcune
intrerrogazioni a firma del M5S
Sull’argomento, al Senato è stata presentata l’interrogazione Campanella (Misto Sel) ed altri (3-02786)

Senato - Ddl 2151 - Commissione d’inchiesta sisma Abruzzo: no a audizioni

In Commissione ambiente del Senato, Moronese (M5S) ha ritirato a nome del suo Gruppo la richiesta di audizioni a
suo tempo formulata, al fine di accelerare l'esame dei provvedimenti riguardanti la ricostruzione de L’Aquila.
(S2151 e S2152)
Camera – Piccolo commercio: risposta a interrogazione

Il Sottosegretario Scalfarotto è intervenuto in Commissione attività produttive della Camera per rispondere
all’interrogazione Di Stefano (FI-PdL), con riguardo la liberalizzazione del settore del piccolo commercio.
Senato - Contratti di sviluppo aree del Mezzogiorno: risposta a interrogazione

Il Sottosegretario Scalfarotto è intervenuto in Commissione attività produttive del Senato per rispondere
all’interrogazione Ribaudo (PD), concernente l’attivazione dei contratti di sviluppo nelle aree del Mezzogiorno.
Camera – Estrazione idrocarburi: risposta a interrogazione

Le norme italiane e le procedure seguite dal nostro Paese, in materia di attività estrattive, sono allineate a quelle
degli altri Paesi europei e, proprio il recente intervento operato con la legge di stabilità, ha reso il quadro
normativo ancora più aderente ai principi delle Convenzioni internazionali.
E’ quanto premesso dal Sottosegretario Scalfarotto nel rispondere all’interrogazione Della Valle (M5S) presentata
in Commissione attività produttive della Camera.
Camera– Appalti e regolarità contributiva: risposta interrogazione

In Commissione lavoro della Camera, la sottosegretaria Biondelli ha risposto all'interrogazione Dell’Aringa (PD)
sull’attestazione della regolarità contributiva nei casi di responsabilità solidale tra le imprese.
Camera – Ddl 2617-B - Delega terzo settore: esame

Sul ddl di delega per la riforma del Terzo settore, la Commissione affari sociali della Camera dovrà valutare le
modifiche introdotte dal Senato.
Camera: Schede di lettura: Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del Servizio civile universale. C2617-B
Senato – Ddl 2232 e abb. - Assistenza disabili gravi: emendamenti

In Commissione lavoro del Senato sono stati depositati gli emendamenti presentati sul ddl per l’assistenza ai
disabili gravi. Depositati subemendamenti agli emendamenti della relatrice Parente (PD).
Senato - Contrasto all'azzardopatia: mozione

E’ a firma Endrizzi (M5S) la mozione che intende impegnare il Governo su una serie di interventi riguardanti il
contrasto all'azzardopatia.
Camera - Pdl 2520 - Servizi Internet: sede legislativa

Ottenuto il trasferimento in sede legislativa, la Commissione trasporti della Camera ha ripreso l’esame della pdl
materia di fornitura dei servizi della rete Internet per la tutela della concorrenza.
Il relatore Coppola (PD) ha ricordato che le finalità perseguite dal testo in esame sono ampiamente condivise,
come dimostra l'assenso di pressoché tutti i Gruppi al trasferimento in sede legislativa, essendoci state 40 firme di
commissari a supporto della richiesta di trasferimento. La Commissione ha adottato per il seguito dell’esame il
Testo base elaborato in sede referente.

Governo
CdM: stato di attuazione del programma di governo

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi ha comunicato l’adozione
di 5 provvedimenti attuativi, di cui 3 riferiti al Governo in carica.
CdM: Dlg - Mutui ipotecari, maggiori protezioni per i consumatori

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva, il decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2014/17/UE europea in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché
modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli

agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Nello specifico
la finalità della direttiva è quella di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivono
contratti di credito relativi a beni immobili (mutui immobiliari garantiti da ipoteche o finalizzati all’acquisto del
diritto di proprietà su un immobile). La direttiva impone, tra l’altro, che siano fornite al consumatore informazioni
precontrattuali dettagliate su un Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), spiegazioni adeguate
prima della conclusione del contratto di credito e chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo effettivo globale
(TAEG).
CdM: scioglimento consiglio comunale Brescello

Su proposta del Ministro dell’interno, Angelino Alfano, il Consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento del
Consiglio comunale di Brescello (RE), a norma dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel
quale sono state accertate forme di condizionamento della vita amministrativa da parte della criminalità
organizzata.
Interno: finanza locale, novità

Comunicato del 21 aprile 2016 - relativo al decreto concernente i certificati del rendiconto al bilancio degli enti locali
2015 con relativi allegati.
Comunicato del 19 aprile 2016 - relativo alle procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai
tributi locali.
Comunicato del 19 aprile 2016 - relativo al rimborso oneri stabilizzazione del personale ex E.T.I. - Acconto
contributo anno 2016.
Funzione pubblica: scioperi 13 maggio

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica comunica che l’Organizzazione
sindacale USB Pubblico Impiego – Enti Locali, con nota del 20 aprile 2016, ha proclamato lo sciopero nazionale di
tutti i dipendenti dei nidi e delle scuole dell’infanzia delle Amministrazioni Comunali e di tutti i dipendenti di Roma
Capitale per l’intera giornata del 13 maggio 2016.
Dallo sciopero resta escluso il personale delle Regioni Sardegna, Piemonte e Marche.
Al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati, nel corso dello sciopero saranno assicurati, dalle Amministrazioni pubbliche
interessate, adeguati livelli di funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno
1990, n. 146 e successive modificazione ed integrazioni, mediante l’erogazione delle prestazioni indispensabili
individuate dai contratti collettivi di lavoro, così come interpretati dalla Commissione di Garanzia ai sensi dell’art. 13
della citata legge n. 146/1990 e successive modificazione ed integrazioni.
Conferenza permanente coordinamento finanza pubblica

La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, presieduta dal Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, Costa, ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:
Parere sul Documento di economia e finanza 2016 (DEF) e relativi allegati. PARERE RESO.
Governo: Immigrazione, la proposta dell'Italia alla UE

Il "Migration compact" e la Lettera del Presidente Renzi inviata il 15 aprile ai presidenti di Commissione e Consiglio
Ue, Jean-Claude Juncker e Donald Tusk.
Migration Compact: Contribution to an EU strategy for external action on migration
Lettera del Presidente Juncker (in inglese) inviata al presidente Renzi il 20 aprile.
Interno: Consiglio europeo

È stato un «Consiglio positivo» quello che si è concluso a Lussemburgo, ha detto il ministro dell'Interno Angelino
Alfano durante il punto stampa al termine della riunione del Consiglio Giustizia e Affari interni (Gai) dell'Unione
europea (Ue), che ha approvato all'unanimità la proposta di direttiva per la creazione di un registro europeo dei
dati dei passeggeri aerei (Passenger name records-PNR). Entro 2 anni gli Stati membri dovranno recepire la norma
e rendere operativo il registro, nuovo strumento di prevenzione antiterrorismo. Il «punto di priorità massima per
l'Unione europea, però è la stabilizzazione della Libia», ha dichiarato il ministro, che spera di avviare nel suo
incontro di domani con il premier libico «la costruzione di una relazione solida con la Libia» per stoppare il traffico
di essere umani e «fare una lotta comune» contro i tentativi delle milizie vicine all'isis «di organizzarsi in quella
zona».

MiSE: cratere sismico aquilano, il 9 giugno partono i nuovi incentivi

A partire dal 9 giugno 2016, sarà possibile presentare domanda di agevolazione per richiedere gli incentivi per
iniziative imprenditoriali mirate a rafforzare l’attrattività e l’offerta turistica nel territorio del Cratere sismico
aquilano. Per stimolare lo sviluppo economico e sociale del territorio, a partire dalla valorizzazione del patrimonio
naturale, storico-culturale sono previste due misure agevolative.
La misura I - Finanzia progetti per il potenziamento dell’offerta turistica integrata.
La misura II – Finanzia progetti innovativi per la valorizzazione e promozione delle eccellenze del territorio.
I dettagli sulle iniziative finanziabili, i criteri di valutazione e le modalità operative sono indicati nella Circolare del
Ministero dello sviluppo economico del 21 aprile 2016
La modulistica e la guida per la presentazione delle domande saranno pubblicate su questo sito web almeno 30
giorni prima del 9 giugno.
DIPE: Dati economia italiana

Aggiornati al 19 aprile 2016 i grafici di: Gli andamenti di lungo periodo dell’economia italiana.
Aggiornati all’ultimo mese trascorso i grafici della pagina Focus sui dati del Sistema MIP che sintetizzano il
contenuto del Sistema CUP.
RGS: dati di organico e di spesa del personale

La Ragioneria Generale dello Stato pubblica la circolare n. 13 del 15 aprile 2016 contenente le istruzioni per
l’acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche
amministrazioni per l’anno 2015 (conto annuale).
La rilevazione in oggetto fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e coinvolge circa
10.000 Istituzioni pubbliche per le quali l'invio dei dati è obbligatorio.
Circolare del 15 aprile 2016, n. 13 - Seconda parte - Informazioni operative
Circolare del 15 aprile 2016, n. 13 - Terza parte - Informazioni di carattere generale
Circolare del 15 aprile 2016, n. 13 - Quarta parte - Tabelle di rilevazione 1-14
Circolare del 15 aprile 2016, n. 13 - Quinta parte - Monitoraggio contrattazione integrativa
Circolare del 15 aprile 2016, n. 13 - Sesta parte - Istruzioni specifiche di comparto
Circolare del 15 aprile 2016, n. 13 - Settima parte - Glossario
MiBACT: Capitale cultura, candidature

Sul sito del MiBACT è pubblicato il bando per il conferimento del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2018,
iniziativa del Governo nata sull’onda dello straordinario successo del processo di selezione della Capitale europea
della cultura. Le città che intendono candidarsi dovranno inviare entro il 31 maggio 2016 una domanda corredata
da un primo dossier contenente il programma delle attività culturali. Entro il 30 giugno 2016, le suddette città
verranno chiamate a presentare un secondo, dettagliato e approfondito dossier di candidatura. Possono
partecipare al Bando i Comuni, le Unioni di Comuni e le Città metropolitane. I candidati al presente Bando, non
potranno partecipare alle successive due procedure di selezione. La Giuria, composta da sette esperti di chiara
fama nel settore della cultura, delle arti, della valorizzazione territoriale e turistica, esaminerà le candidature
regolarmente pervenute e selezionerà, entro il 15 novembre 2016, un massimo di 10 progetti finalisti. Tra questi la
giuria proporrà, entro il 31 gennaio 2017, al Ministro dei beni e delle attività culturali la candidatura della città più
idonea ad essere insignita del titolo di “Capitale Italiana della cultura” per l’anno 2018. Il titolo sarà
successivamente conferito dal Consiglio dei ministri.
MIUR-Comune Bologna: accordo Piano digitale e alternanza scuola lavoro

Favorire i processi di digitalizzazione e innovazione tecnologica nella scuola, la creazione di nuovi ambienti di
apprendimento e la diffusione dell'alternanza scuola lavoro. Sono i principali obiettivi del Protocollo d’Intesa fra
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Comune e Città Metropolitana di Bologna. L’accordo è
stato sottoscritto dal Ministro Stefania Giannini e dal Sindaco Virginio Merola.
Al centro dell’Intesa, l’attuazione delle principali novità della riforma Buona Scuola grazie alla collaborazione fra il
Ministero e le amministrazioni territoriali. Sul fronte dell’alternanza scuola lavoro il Protocollo prevede lo sviluppo
di opportunità formative attraverso il potenziamento della collaborazione fra scuole, imprese e territorio, per
garantire una migliore occupabilità dei giovani. Sarà attivata una sinergia stretta fra politiche nazionali e territoriali
nella diffusione della cultura digitale attraverso l’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).
Potranno essere previste anche attività di natura sperimentale e aggiuntiva rispetto a quelle già incluse nel PNSD.
Fra gli obiettivi del Protocollo, anche lo sviluppo di una nuova cultura della formazione tecnica e scientifica che sia
coerente con lo sviluppo strategico del territorio e il rinascimento della manifattura.

#Italiasicura: regioni e aggiornamenti piani edilizia

Quattro Regioni pubblicano l'aggiornamento del piano triennale per l'edilizia scolastica.
MiSE: Smart City, avvio programmi di Cooperazione Internazionale

Il Sottosegretario Antonio Gentile durante l'incontro tenutosi al Mise lo scorso 13 aprile con il coordinatore del
NIST Chris Greer e con il dott. Mauro Annunziato di ENEA, ha ribadito l’impegno del Ministero dello Sviluppo
Economico sul tema delle Smart City . “E' allo studio una cooperazione con l'ENEA - dice il Sottosegretario - per
avviare una iniziativa internazionale con il NIST, l'Ente di standardizzazione statunitense con sede in Washington,
con l' obiettivo di lanciare un programma internazionale per creare l'ecosistema più adatto per rendere connesse
ed interoperabili le applicazioni generate nel nostro Paese. Comunicato
MiSE: Canone Rai, computer, smartphone e tablet non devono pagare

Computer, smartphone e tablet non sono apparecchi televisivi se sono privi di sintonizzatore per ricevere il
segnale digitale terrestre o satellitare e quindi non devono pagare il canone Rai. E’ quanto precisa la nota tecnica
esplicativa del ministero dello Sviluppo economico disponibile sul sito del Mise.
La nota tecnica esplicativa è stata emanata per chiarire la definizione di apparecchio televisivo ai fini dell’obbligo
del pagamento del canone di abbonamento che, da quest’anno, avverrà con la bolletta elettrica.
Agenzia entrate: I contribuenti hanno più tempo per presentare la dichiarazione sostitutiva relativa al canone di
abbonamento alla Tv. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, infatti, viene spostato al 16
maggio 2016 il termine unico entro cui presentare la dichiarazione, sia in forma cartacea che online. In questo
modo, i contribuenti possono presentare la dichiarazione in tempo utile per evitare l’addebito del canone da parte
delle imprese elettriche, a partire dal mese di luglio 2016, qualora abbiano i requisiti previsti dalla legge. Il
provvedimento pubblicato oggi aggiorna anche le istruzioni relative alla compilazione del modello di dichiarazione
sostitutiva, per tenere conto dei chiarimenti sulla definizione di apparecchio televisivo contenuti nella nota n. 9668
del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico ai fini del canone di abbonamento alla televisione. Il
modello di dichiarazione sostitutiva e le istruzioni per la compilazione del modello, approvati con il provvedimento
del 24 marzo 2016, vengono quindi sostituiti da quelli approvati con il nuovo provvedimento. Restano ovviamente
valide le dichiarazioni di non detenzione già presentate.
MiSE: Nuovo CdA ENEA

“Saluto con soddisfazione l’insediamento del nuovo cda e – come ho già avuto modo di fare nelle settimane
passate – la nomina del prof. Testa a presidente di un istituto che è un fiore all’occhiello della ricerca nel nostro
Paese. Con il passaggio odierno poniamo termine ai lunghi anni del commissariamento, e chiudiamo una stagione
di incertezza e provvisorietà che non poteva durare oltre. Con la trasformazione in Agenzia nazionale infatti è
diventata, giustamente, sempre più pressante l’esigenza di stabilità, e di avere certezza di risorse e di linee di
azione. E proprio perché le attività della nuova governance vadano rapidamente a pieno regime, abbiamo
costituito un gruppo di lavoro misto Mise-Enea attraverso il quale realizzeremo una sempre più stretta e proficua
collaborazione”. Così la Viceministro allo Sviluppo economico Teresa Bellanova in occasione dell’insediamento del
Cda dell’Enea, avvenuto questa mattina presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Comunicato
Lavoro: LSU piccoli comuni

Trasmessi all'Ufficio Centrale del Bilancio gli ordini di pagamento del contributo 2016 per la stabilizzazione di LSU,
indicati nell'Elenco n. 5. Leggi
Interno: Avviso FAMI

Sulla base della Convenzione del 28 maggio 2015 che regola i rapporti tra il Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione del Ministero dell’Interno - Autorità Responsabile del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione e la
Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - Autorità Delegata FAMI, con decreto del 15 aprile 2016 del Direttore Generale dell’immigrazione e delle
politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato adottato l’Avviso pubblico multiazione a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2
Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi.
L’Avviso, con una dotazione finanziaria di 31 milioni di euro, è rivolto alle Regioni e alle Province Autonome, per la
realizzazione di Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi. Leggi tutto

Giurisprudenza
Tribunale UE: aiuti di Stato

Sentenze del Tribunale nelle cause T-50/06 RENV II,: Il Tribunale conferma la decisione della Commissione che
ordina il rimborso delle esenzioni fiscali concesse dalla Francia, dall’Irlanda e dall’Italia in favore della produzione di
allumina
Corte di giustizia UE: procedimenti insolvenza

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-377/14: La Corte dichiara che l’obbligo del giudice nazionale di
esaminare d’ufficio il rispetto delle norme di diritto dell’Unione in materia di tutela dei consumatori si applica ai
procedimenti per insolvenza.
Corte di giustizia UE: ricongiungimento familiare

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-558/14: Gli Stati membri possono respingere una domanda di
ricongiungimento familiare qualora da una valutazione in prospettiva risulti che il soggiornante non disporrà di
risorse stabili, regolari e sufficienti nel corso dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda
Indennità di espropriazione

Corte costituzionale - sentenza n. 90 del 23.3-22.4.2016: dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale:
 dell’art. 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10/1991 (Espropriazioni per causa
di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale), come sostituito dall’art. 38, comma 7,
della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4/2008, sollevata, in riferimento agli artt. 42, terzo
comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo
addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla
Corte d’appello di Trento.
 art. 8, comma 3, della legge provinciale n. 10/1991, secondo il quale la “indennità d’espropriazione per le
aree non edificabili consiste nel giusto prezzo da attribuire, entro i valori minimi e massimi stabiliti dalla
Commissione di cui all’articolo 11, all’area quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti
agrari, secondo il tipo di coltura in atto al momento dell’emanazione del decreto” che determina
l’indennità di esproprio.
Secondo il giudice rimettente, tale norma prevede un criterio di determinazione dell’indennità di esproprio, per le
aree non edificabili, «del tutto simile» a quello del valore agricolo medio, utilizzato da due disposizioni legislative
già censurate dalla Corte costituzionale. Inoltre, secondo il giudice a quo, l’art. 8, comma 3, sopra citato violerebbe
gli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in quanto il criterio di determinazione dell’indennità
espropriativa previsto prescinderebbe dal valore effettivo del bene espropriato e non terrebbe conto delle sue
caratteristiche specifiche, rivelandosi «elusivo del legame che l’indennità deve avere con il valore di mercato del
bene ablato», secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, e non «rispondente all’esigenza
di garantire un serio ristoro più volte espressa dalla giurisprudenza costituzionale».
Camera dei deputati, limiti alle progressioni di carriera

Corte costituzionale – Ordinanza n. 91 del 23.3-22.4.2016: dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n.
87/1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato, proposto dal Tribunale ordinario di Roma, sezione seconda lavoro, nei confronti della Camera
dei deputati.
Con proprio regolamento la Camera dei deputati ha disciplinato la costituzione di organi giurisdizionali interni per
le controversie di lavoro precludendo, quindi, l’accesso al giudice ordinario. Tuttavia, 175 dipendenti della Camera,
ritenendo competente il G.O., si sono rivolti al Tribunale di Roma affinché accertasse l’illegittimità dei limiti alle
progressioni di carriera e condannasse la Camera all'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali già
assunte. Il Parlamento rivendicando l'autodichia, ha però sostenuto la competenza della «Commissione
giurisdizionale per il personale», sicchè il Tribunale ordinario di Roma ha proposto il conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato con riguardo alla riserva di giurisdizione per le controversie di lavoro, dichiarato poi ammissibile
dalla Corte costituzionale con l’ordinanza in esame.
Francesco Machina Grifeo, Prima vittoria anti-tagli per i dipendenti della Camera: la Consulta valuterà la
giurisdizione

Impugnazioni civili

Corte cassazione – sezioni unite civili – sentenza n. 7700 del 19.4.2016: in caso di impugnazione, da parte
dell’attore, della sentenza di rigetto della domanda, la devoluzione al giudice del gravame della domanda in
garanzia nei confronti del chiamato da parte del convenuto/appellato, non decisa perché condizionata
all’accoglimento della pretesa principale, non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la
mera riproposizione ai
Fallimento – Cessione azienda

Corte di cassazione – Prima sezione civile - Ordinanza interlocutoria n. 8090 del 21.4.2016: rimette al Primo
Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite un ricorso sulla seguente questione di massima, se, e a
quali condizioni, la cessione o il conferimento dell’azienda accolli al cessionario o conferitario il debito restitutorio
nascente dalla sopravvenuta revocatoria fallimentare del pagamento di crediti aziendali.
Procedimento sanatoria edilizia

Corte di cassazione – sezioni unite penali - Sentenza n. 15427 ud. 31.3.2016 - deposito del 13.4.2016: Risolvendo un
contrasto interpretativo insorto sulla applicabilità, anche alla disciplina della sanatoria di cui agli artt. 36 e 45 d.P.R.
n. 380/2001 (già, artt. 13 e 22 legge n. 47/85), di effetti sulla prescrizione analoghi a quelli conseguenti dalla
sospensione del processo che si determinano in caso di “condono edilizio”, le Sezioni Unite - sentenza n. 15427/16 hanno affermato che: a) “Il periodo di sospensione del processo, previsto nel caso di presentazione di istanza di
“accertamento di conformità”, ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 13 della legge n. 47 del 1985, deve essere
considerato ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato edilizio”; b) “In caso di sospensione del
processo disposta su richiesta dell’imputato o del suo difensore oltre il termine previsto per la formazione del
silenzio-rifiuto ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, opera la sospensione del corso della prescrizione a norma dell’art.
159, comma 1, n. 3, doc. pen.”
Dipendente pubblico, lavorare nei festivi infrasettimanali?

Corte di cassazione – sentenza n. 16592/2016: sul diritto del dipendente pubblico di non recarsi al lavoro nelle
festività infrasettimanali, benché richiesto.
Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan, Cassazione e governo divisi sull'obbligo di lavorare nei festivi infrasettimanali
IMU fabbricati rurali

Corte di cassazione – sentenza n. 7919/2016: Pasquale Mirto, Fabbricati rurali, per l'agevolazione Imu serve
l'iscrizione in Catasto (Il Sole 24 Ore - QEL del 25.4.2016)
Circoli ricreativi: Bevande e alimenti muniti di Iva se l'avventore è privo di tessera

Corte di cassazione – sentenza n. 5154/2016: Sottoposti a Iva gli incassi per la somministrazione di cibi e bevande ai
non iscritti, anche se all'interno dei locali del circolo. La gestione di bar e ristoranti non rientra, infatti, tra le attività
istituzionali degli enti associativi né è applicabile retroattivamente la norma più favorevole rispetto alla
precedente. In tal caso, l'attività svolta, in base al Dpr 633/1972, è commerciale e perciò imponibile come per ogni
altro esercizio, tanto più se insegna e menù invitano chiunque a entrare.
Fisco Oggi: Bevande e alimenti muniti di Iva se l'avventore è privo di tessera
Cattivo stato manto stradale, niente risarcimento se c’è eccesso di velocità

Corte di cassazione – sentenza n. 6841 del 8.4.2016: “Se il conducente dell’auto o della moto subisce un incidente a
causa di un dosso o un rigonfiamento imprevisto sul manto della strada non ha diritto ad alcun risarcimento del
danno qualora venga dimostrata la violazione, da parte sua, delle norme del codice della strada come nel caso di
eccesso di velocità” leggi tutto
Incandidabilità amministratori pubblici enti territoriali

Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza n. 7316 del 13.4.2016: sulla misura interdittiva dell'incandidabilità
degli amministratori pubblici di enti territoriali ex art. 143 del TUEL.
Ravvedimento, la sanzione versata non è ripetibile

Corte di cassazione – sentenza n. 6108/2016: La scelta di avvalersi del ravvedimento implica l'ammissione delle
violazioni e, quindi, dei presupposti delle pene pecuniarie: un'istanza di rimborso, quindi, è in palese
contraddizione. Fisco Oggi: Non ripetibile la sanzione versata per rimediare tramite ravvedimento

Regolarità contributiva

Consiglio di Stato – Sezione IV – Sentenza n. 1557 del 20.4.2016: sulla possibilità o meno di regolarizzare ex post il
requisito della regolarità contributiva e di sindacare gli esiti del DURC.
Composizione Commissione di gara

Consiglio di Stato – Sezione IV – sentenza n. 1556 del 20.4.2016: sulla idoneità dei componenti di una Commissione
di gara a svolgere le valutazioni dei prodotti richiesti dalla gara.
Vedi anche Consiglio di Stato – sezione V – sentenza n. 1593 del 21.4.2016
Appalti di servizi, costi della sicurezza pari a zero

Consiglio di Stato – Sezione V – Sentenza n. 1481 del 14.4.2016: l’indicazione di oneri pari a zero comporta che
l’offerta sia priva di un elemento essenziale per la sua valutazione.
Gare - Offerta economica pari a zero

Consiglio di Stato – sezione III – Sentenza n. 1307 del 1°.4.2016: sull'esclusione di una impresa dalla gara in quanto
alcune voci dell’offerta economica sono pari a zero. Il Consiglio non ha condiviso le argomentazioni
dell’appellante, secondo cui l’offerta sarebbe ammissibile, “potendo la Commissione ricorrere ad un'applicazione
della formula matematica secondo criteri di ragionevolezza e in virtù del favor partecipationis, in modo da
conseguire un risultato utile, ossia sostituendo il prezzo zero con un valore minimo senza snaturare l'offerta
migliore, in ossequio ai principi della massima partecipazione alle gare, di ragionevolezza e proporzionalità, di
tassatività delle cause di esclusione”.
Gare e regolarità contributiva

TAR Lazio – Sezione prima ter – sentenza n. 4682 del 22.4.2016: riguarda la irregolarità contributiva di una impresa,
poi fallita, facente parte di un RTI escluso per tale motivo dalla gara. Nella sentenza si afferma che il fallimento di
società facente parte di un raggruppamento, nel corso di una procedura competitiva, e la sua conseguente
espulsione con l’assunzione, da parte delle altre imprese, degli impegni già in quota gravanti sulla società esclusa,
non costituisce di per sé fenomeno anomalo ovvero idoneo a determinare l’incapacità del più contenuto
raggruppamento a permanere nella procedura selettiva ed eventualmente a risultarne, in conclusione, il
beneficiario. Ciò che non può essere tralasciato e che rileva ai fini dell’aggiudicazione o meno è, invece, il fatto che
al momento della presentazione delle offerte la società in questione fosse già affetta da irregolarità contributiva.
Delibere comunali

TAR FVG – Trieste – Sentenza n. 148 del 22.4.2016: Il ministero dell'Economia non ha alcun interesse ad impugnare
una delibera comunale solo perché approvata in ritardo.
Giuseppe Debenedetto, Delibere fiscali ritardatarie, il Tar Friuli in controtendenza boccia il ricorso dell'Economia (Il
Sole 24 Ore - QEL del 25.4.2016)
Vincolo storico-artistico

TAR Puglia – Lecce – Sentenza n. 672 del 21.4.2016: è illegittima l’imposizione del vincolo storico-artistico su un
immobile comunale destinato, in passato, a macello comunale, in quanto nel corso degli anni ha subito una serie di
interventi di ristrutturazione, idonei come tali a mutare irreversibilmente l’originaria fisionomia del bene.
SCIA per Serra solare

TAR Toscana – Sezione III – Sentenza n. 664 del 20.4.2016: riguarda la dichiarazione di inefficacia di una Scia per la
realizzazione di un tramezzo e di una serra solare sul terrazzo di un’abitazione
Offerte - Mancata firma sui lembi della busta

TAR Campania – Salerno – Sentenza n. 1031 del 19.4.2016: sulla esclusione di una impresa da una gara per mancata
controfirma sui lembi di chiusura del plico contenente l’offerta.
Congruità importo a base d’asta

TAR Lazio – Sezione seconda – sentenza n. 4407 del 14.4.2016: annulla il bando di gara con il quale Roma Capitale
ha indetto l'affidamento dei servizi di global service necessari al funzionamento delle strutture educative e
scolastiche di pertinenza e i provvedimenti connessi, sulla base del ricorso con il quale si controverte in merito
all’importo posto a base della gara per il periodo dal 1° agosto 2015 al 31 luglio 2020. La società ricorrente, infatti,
ha reputato tale valore non adeguato rispetto al costo del lavoro. Infatti, è stato ritenuto, da un lato, incongrua la

determinazione del costo di alcuni servizi e non adeguato il parametro retributivo considerato per le figure
professionali previste e in relazione alla durata dell’appalto.
Modifiche unilaterali delle Convenzioni urbanistiche

TAR Lombardia – Milano - sentenza n. 517 del 17.3.2016: anche quando l’obbligazione dedotta in una convenzione
urbanistica non può essere adempiuta per cause sopravvenute, il Comune non è legittimato ad apportare
modifiche unilaterali.

Authority–Agenzie
Salute-ANAC: protocollo per task force anticorruzione in Sanità

“L’idea che ha portato alla nascita di questa task force, con ispettori del Ministero della Salute, dell’Autorità
Nazionale AntiCorruzione (ANAC) e del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, è stata quella di andare a
verificare l’attuazione effettiva sul territorio del Piano Nazionale per la Prevenzione della Corruzione (PNA) settore Sanità, approvato recentemente. Non vuole essere una attività di repressione, ma di prevenzione.
Dobbiamo cambiare l’approccio culturale, con una presa di responsabilità e consapevolezza da parte di tutti,
operatori ma anche cittadini”. Così il Ministro della salute Lorenzin il 21 aprile 2016 nel corso della conferenza
stampa in cui, insieme al dott. Raffaele Cantone, Presidente dell’ANAC, ha firmato un Protocollo d’Intesa per
“porre in essere forme di reciproca collaborazione con il fine di attuare, con modalità condivise e avvalendosi
dell’Agenas, la realizzazione congiunta di attività di verifica, controllo e valutazione anche sul campo,
dell’attuazione e della coerenza delle misure di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione adottate
dalle Aziende sanitarie e dagli Enti assimilati del Servizio Sanitario Nazionale”.
Protocollo di intesa ANAC - Ministero della Salute
ANAC: responsabili per la Prevenzione della Corruzione

Il 24 maggio 2016 si svolge a Roma, presso il centro congressi della Banca d’Italia, in via Nazionale n. 91, dalle ore
9.00 alle ore 17.00, la Seconda giornata nazionale di incontro con i Responsabili per la Prevenzione della
Corruzione in servizio presso la pubblica amministrazione.
L’iscrizione all’evento sarà possibile inviando la richiesta entro le ore 12.00 del 28 aprile prossimo. Anche
quest’anno, sarà attribuita priorità alle domande di partecipazione in base all’ordine cronologico di ricezione.
Per le domande seguire le istruzioni: Invito e modulo iscrizioni
ANAC: Accordi di collaborazione

L'OLAF, Ufficio europeo lotta antifrode, e l’ANAC hanno finalizzato un accordo teso alla lotta alla corruzione
attraverso la collaborazione reciproca in tema di scambio di informazioni ed assistenza operativa, tecnica e di
analisi strategica. Comunicato stampa e Accordo.
Il Presidente dell’A.N.AC. ha firmato poi assieme a Francesco Caio, Amministratore delegato di Poste Italiane, un
protocollo di vigilanza collaborativa, presso la sede dell’Autorità. Protocollo di vigilanza collaborativa con Poste
Italiane
21/04/2016 – Protocollo di vigilanza collaborativa con la Regione Sardegna
ANAC: migrazione servizi

Si informa che a partire dal 27 aprile 2016 tutti i servizi on line dell’Autorità Nazionale Anticorruzione saranno
migrati dal dominio “avcp.it” al dominio “anticorruzione.it”. La migrazione del dominio comporta la variazione di
tutti i link di accesso ai servizi.
Fino al 12 maggio 2016 sarà possibile accedere ai servizi on line anche attraverso i vecchi indirizzi “avcp.it”; dopo
tale data gli stessi saranno disponibili solamente sul dominio “anticorruzione.it”.
Pertanto, si prega gli utenti di aggiornare i link di accesso eventualmente memorizzati con i nuovi link disponibili a
partire dal 27 aprile nella pagina http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi.
Per consentire tale attività di manutenzione i servizi on line non saranno disponibili dalle ore 14 alle ore 20 di
mercoledì 27 aprile 2016. Servizi
AGCM: cessione farmacie fiorentine

AS1268 Con riferimento alla richiesta di parere in merito alla cessione delle azioni detenute dal Comune di Firenze
nella società Farmacie Fiorentine – AFAM S.p.A. (di seguito anche AFAM), l’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato ha svolto alcune considerazioni.

Agenzia Demanio: rigenerazione urbana e valorizzazione patrimonio pubblico

Il Direttore dell'Agenzia del Demanio, Roberto Reggi, è intervenuto al seminario “Nuovi strumenti e opportunità
per la rigenerazione urbana e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico” organizzato a Roma
dal Gruppo Pd della Camera dei Deputati a Palazzo dei Gruppi. Una occasione per fare il punto della situazione
sulle attività dell’Agenzia volte al recupero e la valorizzazione dei beni dello Stato non più necessari agli usi
governativi, ed in particolare sulle procedure del federalismo demaniale ed il relativo trasferimento in proprietà
agli Enti territoriali. I numeri sono significativi e attestano la validità del lavoro fatto fino ad oggi: “dal 2013 e' stato
trasferito il 65% dei beni richiesti dai comuni per un valore di 919 milioni” ha detto Reggi “e adesso grazie
al Decreto ‘Milleproroghe’ sono stati riaperti i termini per fare nuove richieste fino al 31 dicembre 2016,
confermando così l’autonomia dei territori nella gestione dei propri patrimoni immobiliari ed individuando nelle
Amministrazioni locali gli attori principali dei percorsi di riqualificazione territoriale”. Leggi tutto
Agenzia Entrate: rateazioni

Circolare del 22/04/2016 n. 13 - Decadenza dalla rateazione di somme chieste in pagamento dall'Agenzia delle
entrate a seguito di accertamenti. Riammissione alla rateazione - Art. 1, commi 134 - 138, della legge 28 dicembre
2015, n. 208.
Agenzia entrate: Bollo quietanze e certificati - esenzione

Le risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate a due diverse istanze di interpello presentate dal ministero degli
Interni, la prima, e da un'amministrazione comunale, la seconda. Sono esenti dal bollo i certificati anagrafici
richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari, in quanto funzionali al procedimento giurisdizionale, e le
quietanze emesse dagli organi di polizia stradale a seguito della riscossione di contravvenzioni. A stabilirlo le
risoluzioni n. 24/E e n. 25/E del 18 aprile 2016. Bollo su quietanze e certificati: due casi meritevoli di esenzione
Agenzia entrate: crediti imposta

"6865" è il codice tributo che rivenditori e produttori dovranno utilizzare per recuperare lo sconto riconosciuto ai
giovani musicisti all'atto dell'acquisto di uno strumento nuovo. Con "6863" e "6864" vanno invece fruiti i crediti
spettanti per il potenziamento del commercio elettronico e per la creazione di nuove reti di imprese (risoluzioni
26/E e 27/E).
Risoluzione n. 28 prevede la ridenominazione del codice tributo 6836 per l'utilizzo in compensazione, tramite
modello F24, del credito derivante dalla cessione dei beni culturali e opere per il pagamento delle imposte.
Crediti d'imposta tramite F24: pronti nuovi codici tributo
Agenzia entrate: aggiornata guida bonus mobili

"L'Agenzia informa": aggiornamento della guida "Bonus mobili ed elettrodomestici".
ISPRA: Reticula n. 11/2016

ISPRA pubblica il numero 11/2016 di RETICULA
In questo numero:
I. Pianificazione consapevole, di Elio Trusiani - Università di Camerino
II. Un approccio ‘paesaggistico’ alla tutela della biodiversità in Toscana: dalla Strategia per la biodiversità alla rete
ecologica, Leonardo Lombardi, Michele Angelo Giunti, Cristina Castelli - NEMO srl
III. Il modello STRAIN/2013 ed il PREB di Expo 2015: un caso di studio per la ricostruzione di capitale naturale e
servizi ecosistemici, Sergio Malcevschi - Università di Pavia
IV. Sistema di monitoraggio delle acque di transizione della laguna di Grado e Marano, Federico Pittaluga, Isabella
Scroccaro, Giorgio Mattassi - ARPA Friuli Venezia Giulia
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