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Co sto del la vi ta - In di ci na zio na li
(Co mu ni ca zio ni ISTAT ai sen si dell’art. 81 leg ge 392/1978)

Le variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed im pie gati - da utilizzare
per l’aggiornamento dei contratti di locazione - sono le seguenti:
VA RIA ZIO NE AN NUA LE                                                   Da to pub bli ca to dall’ISTAT               75%
Variazione settembre         2017    -  settembre      2018                                  1,3 %          0,975%
Variazione ottobre              2017    -  ottobre           2018                                  1,5 %          1,125%
Variazione novembre         2017    -  novembre      2018                                  1,4 %          1,050%
Variazione dicembre          2017   -  dicembre       2018                                      1 %          0,750%
Variazione gennaio             2018   -  gennaio          2019                                   0,7 %          0,525%
Variazione febbraio            2018   -  febbraio         2019                                   0,8 %          0,600%

VA RIA ZIO NE BIEN NA LE
Il dato relativo alla variazione biennale non viene più pubblicato, posto che la soppressione
dell’aggiornamento biennale risale al 1985. A richiesta, il dato potrà essere fornito a chi ne
avesse bisogno, direttamente dalla Segreteria generale della Confedilizia.

AVVERTENZA - Il dato al 75% viene qua pubblicato con tre decimali, come da computo arit-
metico. Per ragioni pratiche, potrà peraltro essere utilizzato il dato con i primi due decimali
Le variazioni dell’“Indice armonizzato dei prezzi al consumo per i Paesi del l’U  nio ne Europea”
(cosiddetto indice armonizzato europeo, che si può utilizzare con specifica clausola nei contratti di
locazione abitativa per l’aggiornamento del canone - cfr. Confedilizia notizie febbraio ’99) sono le
seguenti:
VA RIA ZIO NE AN NUA LE                                                                          Da to pub bli ca to dall’ISTAT
Variazione settembre         2017    -  settembre      2018                                                          1,5%
Variazione ottobre              2017    -  ottobre           2018                                                          1,7%
Variazione novembre         2017    -  novembre      2018                                                          1,6%
Variazione dicembre          2017   -  dicembre       2018                                                          1,2%
Variazione gennaio             2018   -  gennaio          2019                                                          0,9%
Variazione febbraio            2018   -  febbraio         2019                                                          1,1%
I dati Istat sono tempestivamente disponibili (il giorno stesso della diffusione) presso le Associazioni
territoriali della Confedilizia.

Proposte ed interrogazioni di nostro interesse
Misure per il sostegno e il rilancio delle politiche abitative di edi-

lizia residenziale pubblica e sociale sono il tema di un disegno di
legge presentato dal senatore Mirabelli (Pd).

Dalla deputata Biancofiore (FI) proviene una proposta di legge
costituzionale per modificare l’articolo 42 della Costituzione, in
materia di disciplina della proprietà privata.

L’introduzione dell’articolo 7-bis del d.p.r. 29.9.’73, n. 605, con-
cernente l’istituzione di una sezione speciale nell’ambito dell’Ana-
grafe tributaria, per la razionalizzazione dei controlli eseguiti nei
confronti dei soggetti esercenti attività commerciali, alloggiative e
di somministrazione di alimenti e bevande, è sollecitata, con una
proposta di legge, dal deputato Misiti (M5S).

In merito al superamento ed all’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche negli edifici privati (ai sensi della legge n. 13/’89),
alcuni deputati del Partito democratico hanno predisposto una mo-
zione, a prima firma Pagano, con la quale impegnano il Governo,
tra l’altro, a modificare l’articolo 2 della citata legge n. 13 al fine di
rendere accessibile ai soggetti incapienti il contributo previsto per
la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all’elimina-
zione di barriere architettoniche, nonché a modificare gli articoli
10 e 11 della predetta legge al fine di semplificare il procedimento
amministrativo previsto per la concessione dei contributi per la
realizzazione di opere finalizzate al superamento e all’elimina-
zione delle barriere architettoniche.

Il senatore Briziarelli (Lega) è il primo firmatario di un disegno
di legge volto a modificare il d.p.r. 6.6.’01, n. 380, in materia di edi-
lizia in zone sismiche.

Con un’interrogazione rivolta al Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, i senatori Tiraboschi e Mallegni
(FI) chiedono di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda
intraprendere affinché la formula del condhotel sia disciplinata in
modo tale da non ingenerare incertezze giuridiche e quali inizia-
tive intenda adottare per modificare e uniformare, in accordo con
le Regioni, la normativa vigente sul turismo, alla luce dei numerosi
cambiamenti avvenuti negli ultimi anni in materia di ricettività.

DAL PARLAMENTOSEGNALAZIONI

Beppe Ghisolfi, Lessico finan-
ziario, intr. di Antonio Patuelli,
Aragno ed., pp. XIV + 456

In 150 capitoli di varia lun-
ghezza, affidati a esperti di ban-
ca, finanza, economia, scuola,
cultura, sono accuratamente esa-
minate, con un linguaggio chiaro
ed efficace, voci fondamentali
del mondo finanziario inteso in
senso lato.

Francesca Ghedini, Il poeta
del mito, Carocci ed., pp. 326
con 34 ill.

Del grande Ovidio si analiz-
zano vita e opere, inserendolo
nella vita culturale, sociale e
politica del suo tempo, con ap-
profondimenti sull’influenza im-
mensa da lui prodotta sulle let-
tere e sulle arti figurative lungo
i millenni.

Leonardo D’Urso, L’accordo
perfetto, Roi ed., pp. 176

Consigli pratici per portare a
casa i risultati massimi nel corso
di qualsiasi trattativa: come ne-
goziare e ottenere successo in
un accordo grande o piccolo,
dal contratto di affari alla con-
troversia condominiale.

La responsabilità penale nelle
professioni sanitarie, a cura di
Bartolomeo Romano, Pacini ed.,
pp. XII + 354

Una raccolta di saggi che af-
frontano i profili penalistici della
responsabilità di chi esercita
una professione sanitaria, con
svariate questioni che spaziano
anche sul ruolo dell’esperto e
sulle disposizioni anticipate di
trattamento.

Ivana Musio, Compravendita
immobiliare e tutela dell’acqui-
rente, Pacini ed., pp. 198

Sono esaminate e sviluppate
questioni interpretative e appli-
cative sulla compravendita im-
mobiliare, in particolare su di-
sciplina urbanistico-edilizia, im-
mobili da costruire, edifici sot-
toposti a vincolo culturale.

Joshua Green, Il diavolo, postf.
di Giovanni Orsina, Luiss Uni-
versity Press, pp. 246

Dedicato a “Steve Bannon e
la conquista del potere”, il libro
analizza la vittoria di Donald
Trump seguendo le orme del
suo consigliere: due personaggi
nuovi, che hanno usato metodi
nuovi, le cui vicende consentono
di capire il populismo.

Arnaldo Nesti, La scomunica,
pref. di Luigi Bettazzi, postf. di
Achille Occhetto, Edb ed., pp. 144

I rapporti fra cattolici e co-
munisti in Italia, e specialmente
in Toscana, alla luce soprattutto
di decreto di scomunica (1949),
reazioni del mondo politico e
delle masse elettorali di sinistra,
comportamento politico dei ver-
tici ecclesiali.

La fama mondiale
di Croce

La fama mondiale di Croce
divenne durante la Seconda
guerra mondiale, una volta ca-
duto il fascismo, politica attuale:
non solo gli italiani ma gli
americani, i russi, gli inglesi
si rivolsero a lui perché era ri-
conosciuto come un punto di
riferimento imprescindibile.

Giancristiano Desiderio

Ci ta zio ni

Le frasi riprodotte in questo nu-
mero di Confedilizia notizie (per
stimolo di conoscenza e discus-
sione) sono tratte dal volume
Lo scandalo Croce – Quel vizio
insopportabile della libertà di
Giancristiano Desiderio, edito
da liberilibri.
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