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Primo Piano 
 
Legautonomie: L'Alleanza contro la Povertà in Italia ricevuta da Napolitano 

Le istanze della lotta alla povertà in Italia trovano una significativa udienza presso la prima carica dello Stato: il 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha infatti ricevuto lunedì 23 giugno c.a., al Quirinale una 
delegazione dell' «Alleanza contro la Povertà in Italia», un insieme di soggetti sociali come ACLI, Forum del Terzo 
settore, sindacati e associazioni della rappresentanza istituzionale come Legautonomie che hanno deciso di unirsi 
per contribuire alla costruzione di adeguate politiche pubbliche contro la povertà assoluta nel nostro Paese.  
A fronte del dilagare della povertà che coinvolge oramai l'8% delle famiglie italiane anche per effetto della crisi 
economica, l’Alleanza propone di avviare, da subito e con urgenza, un Piano nazionale contro la Povert{, di durata 
pluriennale, in cui viene prevista l'introduzione graduale del Reddito d'Inclusione sociale …  Continua  
 
Smart City. Giffoni “Città intelligente”, idee per un progetto di smart city 

L’Università di Salerno e il Comune di Giffoni siglano un convenzione per un project work dei partecipanti al Master 
General Management della PA (MPA), sul tema: Un modello di sviluppo di smart city per il Comune di Giffoni Valle 
Piana”. Il Master, che vede tra i suoi principali sostenitori la presenza di Legautonomie, intende sempre più qualificarsi 
come Laboratorio di innovazione a disposizione della Pubblica Amministrazione locale, ed il tema delle Smart City è 
naturalmente un argomento di grande rilievo strategico. Leggi il Comunicato stampa 
 
D.l. n. 66/2014 – Competitività e giustizia sociale: lex n. 89/2014 

In vigore dal 24 giugno 2014 le nuove disposizioni contenute nella legge di conversione del decreto-legge “c.d. 
Irpef” recante  misure  urgenti  per  la  competitivit{  e  la giustizia sociale, deleghe al Governo per il 
completamento  della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione 
del bilancio e il  potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per  l'adozione  di  un testo unico in 
materia di  contabilità di Stato e  di  Tesoreria (testo coordinato). (GU n.143 del 23.6.2014) 
 
Lexitalia: Abolizione sezioni staccate TT.AA.RR. (1° ottobre 2014) e petizione 

Giovanni Virga, Sull'abolizione delle sezioni staccate dei TT.AA.RR. 
(con in calce l'estratto della norma in questione ed il comunicato relativo al C.d.M. del 13 giugno 2014): La 
redazione di lexitalia.it invita tutti i lettori a sottoscrivere la petizione al Governo ed al Parlamento italiano contro 
la annunciata soppressione delle sedi staccate dei Tribunali amministrativi regionali.   
http://www.lexitalia.it/p/2014/petizione.htm  
 
QualitàPA: intervista grandi Comuni 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Welfare-locale-sanita/L-Alleanza-contro-la-Poverta-in-Italia-ricevuta-dal-Capo-dello-Stato-Giorgio-Napolitano
http://www.legautonomie.it/content/download/11183/58352/file/Comunicato%20Stampa%20SMART%20CITY%20(2).pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-23&atto.codiceRedazionale=14G00102&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-23&atto.codiceRedazionale=14A04717&elenco30giorni=false
http://www.lexitalia.it/p/2014/virgag_sedistaccate.htm
http://www.lexitalia.it/p/2014/petizione.htm


La messa a punto di un sistema di programmazione e pianificazione efficace, la raccolta affidabile dei dati, la 
relazione tra certificazioni di qualità e la misurazione delle performance e la possibilità di confrontarsi per 
innovare: i comuni di Bari, Torino e Trieste intervengono su alcuni punti chiave del progetto Valutazione delle 
Performance Grandi Città" è un'iniziativa del Dipartimento della funzione pubblica a cui partecipano i 12 maggiori 
comuni italiani. Il network delle amministrazioni lavora insieme allo staff del progetto Valutazione delle 
performance per individuare e definire strumenti utili al miglioramento del ciclo di gestione della performance nei 
comuni. 
Vedi l'intervista del Comune di Bari 
Vedi l'intervista del Comune di Torino 
Vedi l'intervista del Comune di Trieste 
L'iniziativa Grandi Città fa parte del progetto "Valutazione delle Performance"  del Dipartimento della funzione 
pubblica, finanziato dal Fondo Sociale Europeo PON “Governance e Azioni di Sistema”, Programmazione 
2007/2013, Asse E – Capacità istituzionale, Obiettivo specifico 5.3, e realizzato con la collaborazione di FormezPA. 
 
ANCI-UPI: siglato Protocollo per massima integrazione delle Associazioni  

Un Protocollo d’intesa per affermare un percorso di massima integrazione delle Associazione delle autonomie 
locali per il supporto delle politiche associative di Comuni, Città metropolitane e Province:  è questa la sfida che il 
Presidente dell’Anci, Piero Fassino, e il Presidente dell’Upi Antonio Saitta, hanno deciso di cogliere, avviando un 
percorso che porter{ all’integrazione delle Associazioni di rappresentanza delle autonomie locali. Leggi tutto 
 
CGIA Mestre: Debiti PA, pagamenti con oltre 100 giorni di ritardo  

Nonostante gli sforzi che sono stati fatti in questi ultimi anni, i tempi con cui la nostra Pubblica amministrazione 
(Pa) salda i propri fornitori rimangono i più lunghi d’Europa. 
La classifica elaborata dall’Ufficio studi della CGIA su dati Intrum Justitia è “impietosa”: a seguito di un sondaggio 
realizzato nei primi 3 mesi di quest’anno, in Ue nessuno fa peggio di noi. A fronte di una media italiana pari a 165 
giorni (+ 107 giorni rispetto alla media Ue), la Pubblica amministrazione greca, invece, paga le fatture dopo 155 
giorni, quella spagnola dopo 154 e quella portoghese dopo 129. Leggi tutto  
 
Bankitalia: economie regionali 

L'economia del Lazio - rapporto annuale sul 2013 23-06-2014 
Presentazione del rapporto annuale "L'economia del Piemonte" 19-06-2014 
Presentazione del rapporto annuale "L'economia della Calabria" 18-06-2014 
L'economia della Campania - rapporto annuale sul 2013 18-06-2014 
L'economia della Sardegna - rapporto annuale sul 2013 17-06-2014 
L'economia della Puglia - rapporto annuale sul 2013 17-06-2014 
L'economia della Valle d'Aosta- rapporto annuale sul 2013 17-06-2014 
L'economia del Trentino Alto Adige - rapporto annuale sul 2013 17-06-2014 
L'economia del Veneto - rapporto annuale sul 2013 17-06-2014 
 
Motore sanità: Sanità digitale a Trieste 

Italia ed Europa si incontrano a Trieste per affrontare il tema della sanità digitale. Esperti nazionali ed 
internazionali portano sul tavolo i temi caldi della nuova rivoluzione sanitaria. Si è tenuto il 20 giugno a Trietste il 
convegno internazionale organizzato da Motore sanità con il patrocinio di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
Agenzia per l’Italia Digitale, FederSanità Anci, FederAnziani e la Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome. Esperti nazionali e internazionali hanno affrontato le chiavi per la sanità del futuro: dal fascicolo 
sanitario elettronico all’Information and Communication Technology, dal Codice europeo di buona pratica per i 
servizi di Telemedicina 2014 ai modelli adottati da alcune Regioni fra cui Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. 
Sono stati illustrati anche alcuni modelli stranieri tra cui la Svezia con il suo progetto “National Patient Organiser”. 
Questa rivoluzione sanitaria comporta però di rivedere anche alcuni concetti fondamentali come la privacy del 
cittadino-paziente, l’utilizzo in sicurezza nel crossborder e la protezione dei dati sensibili. Approfondisci 
QS: Motore Sanità. Italia e Europa si incontrano a Trieste per parlare di sanità digitale 
 
Affari regionali: città metropolitane, convegno 

I cambiamenti giuridici e istituzionali, le nuove occasioni di sviluppo sociale ed economico, le possibilità di sinergie 
per i territori legati alla nascita delle Città metropolitane. Sono alcuni dei temi al centro del Seminario "Città 
metropolitane: per un nuovo governo del territorio", che si è svolto oggi nella Sala Monumentale della Presidenza 
del Consiglio. Il Seminario, organizzato dal Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie, ha visto 
l'intervento dei massimi rappresentanti delle Istituzioni locali protagonisti del cambiamento in atto, e di diversi 
studiosi e Professori universitari. 

https://www.youtube.com/watch?v=ovCi8ByEew8
https://www.youtube.com/watch?v=chSsp0GLIDc
https://www.youtube.com/watch?v=E69WO6ohUDc
http://qualitapa.gov.it/iniziative/valutazione-forum/grandi-citta/
http://qualitapa.gov.it/iniziative/valutazione-performance/
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=47532
http://www.cgiamestre.com/2014/06/debiti-pa-la-nostra-pa-paga-i-suoi-debiti-con-oltre-100-giorni-di-ritardo-rispetto-alla-media-ue/
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/lazio_2013
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/piemonte_190614
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/Calabria_180614
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/campania_2013
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/sardegna_2013
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/puglia_2013
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/aosta_2013
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/trentino_2004
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/veneto_2013
http://www.panaceascs.com/?page_id=430
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=22200


Registrazione video dell'evento 
Discorso di benvenuto del Ministro Lanzetta 
Sintesi degli interventi 
Video di spiegazione sulla riforma delle autonomie 
Legge Delrio: chiarimenti tecnici 
 

Conferenza Regioni: E' abbastanza critica la posizione della Conferenza delle Regioni rispetto alla parte della legge 
Delrio che disciplina l'attività delle città metropolitane. A illustrarla è stato l'Assessore al Lavoro della Regione 
Lazio, Lucia Valente. “Il ruolo assegnato alle Regioni nella legge rispetto alle Città metropolitane – ha detto 
l’Assessore Valente - appare assolutamente marginale”. “'Non si riconosce alle Regioni il ruolo regolativo e di 
''costruzione'' degli enti di area vasta, anche considerando che il maggior numero delle funzioni da attribuire alle 
città metropolitane rientrano nell'ambito delle competenze assegnate dalla Costituzione al legislatore regionale – 
ha aggiunto Valente - Andava riconosciuto, fermo restando la prima fase istitutiva di certa competenza statale, alle 
Regioni, ad esempio, la competenza ... 
Leggi tutto »  
 
MiBACT: nuove tariffe musei 

“Dal primo luglio cambier{ il sistema tariffario dei musei statali e dei siti archeologici” lo ha detto questa mattina, 
nel corso della terza edizione degli ‘Stati generali della cultura’, il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del 
turismo, Dario Franceschini annunciando il contenuto di un Decreto ministeriale che prevede “musei gratis ogni 
prima domenica del mese”, “sopra i 25 anni pagano tutti", “due notti ad un Euro nel corso dell’anno”,“apertura 
serale dei grandi musei ogni venerdì”. Comunicato Stampa 
 
Agenda 

 
10-11/07/2014 -  Riforma della PA e Nuova Contabilità: le sfide per gli Enti Locali - Roma 

Dal 10 all’11 Luglio si svolger{ a Roma il convegno Riforma della PA e Nuova Contabilità: le sfide per gli Enti Locali.  
Due giorni di incontro e di studio sui temi caldi della pubblica amministrazione, organizzati da LogosPA 
Fondazione. Legautonomie ha concesso il Patrocinio all'iniziativa. 
Interverrà nel corso dei lavori il Direttore di Legautonomie, Loreto Del Cimmuto.  
 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Riforma PA: commenti 

UNADIS: Dimmi chi scegli e ti dirò chi sei. Meglio: dimmi chi rimane senza incarico e ti dirò che governante sei - Si 
riporta il comunicato dell’Unione nazionale dei dirigenti dello Stato: “Noi dirigenti siamo molto preoccupati del 
“pacchetto riforma PA” che é uscito dal Consiglio dei Ministri, e siamo sorpresi!  Scarica l’intero comunicato in PDF 
Franco Massi (CNEL): Ecco come la trasparenza può salvare l’Italia dal declino  
CISLLP: "Bene l'abolizione del trattenimento in servizio, ora ci aspettiamo che il governo elimini tutti i privilegi che 
sono appannaggio di poche categorie". Così Francesco Scrima, coordinatore della Cisl Lavoro Pubblico, commenta 
le indiscrezioni sui testi di decreto legge e ddl approvati in Consiglio dei Ministri.  (Comunicato) 
UIL:  Il voto che merita questa riforma è 5, per due ragioni. (Comunicato) 
Dichiarazione di Antonio Foccillo, Segretario confederale UIL:  Comunicato  
CO.DIR.P.: incontro con Rughetti - P.A: dirigenti, bene riforma, ma no a tagli personale ministeri (Ansa) - 
“Condividiamo buona parte del testo”, ”abbiamo solo contestato la scelta di diminuire l’organico all’interno dei 
ministeri, senza pensare invece agli incarichi esterni e alle consulenze”. Così il segretario generale di Codirp (la 
Confederazione della dirigenza pubblica), Barbara Casagrande, dopo l’incontro con il Sottosegretario della Pa, 
Angelo Rughetti, sulla riforma. Per Casagrande ”si tratta, nel complesso, di una grande riforma. Noi vigileremo 
comunque – sottolinea – affinché vengano rispettati i punti del provvedimento”. 
Huffingtonpost: Pa: Marianna Madia si rimangia la bozza del dl, ma ora è disgelo  
QS: Cambio generazionale in sanità. La priorità è ridare agli infermieri le giuste competenze. 
L’implausibilit{ delle varie proposte in circolazione consiste nella loro palese insufficienza a rimuovere la 
contraddizione “dell’infermiere che non c’è”.  La “contraddizione delle contraddizioni” da cui bisognerebbe 
partire per definire una proposta è quella del “demansionamento”. (Seconda parte. Leggi la Prima parte) di  Ivan 
Cavicchi Leggi tutto  
QS: Pubblico Impiego. La proposta di Proia: "Un comparto negoziale speciale per professionisti produttori di 
salute" 
Nursing Up: Comparto negoziale speciale per professionisti salute  

http://www.affariregionali.it/Video?sidvid=9593
http://www.affariregionali.it/media/178786/saluto_ministro_seminario_18_giugno_2014.pdf
http://www.affariregionali.it/il-ministro/comunicati/2014/giugno/sintesi-seminario-citta-metropolitane-18-giugno-2014/
http://www.affariregionali.it/Video?sidvid=9556&contentBox=0
http://www.affariregionali.it/attuazione-legge-delrio/
http://www.affariregionali.it/attuazione-legge-delrio/
http://www.regioni.it/it/show-2519/newsletter.php?id=2012&art=12666
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/Comunicato%20Stampa-imported-45601.pdf
http://www.legautonomie.it/Agenda/Riforma-della-PA-e-Nuova-Contabilita-le-sfide-per-gli-Enti-Locali.
http://www.unadis.it/prime-impressioni-della-confederazione-dirigenti-sulla-riforma/comunicato-2/
http://www.unadis.it/wp-content/uploads/2014/06/Articolo-Formiche-16-giu-2014-Ecco-come-la-trasparenza-pu�-salvare-lItalia-dal-declino.pdf
http://www.cisl.it/sito.nsf/le-notizie/2014/06/19/pa-scrima-cisl-lavoro-pubblico-abolizione-trattenimento-in-servizio?OpenDocument
http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_NEWS=212&Provenienza=2
http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=3600&Provenienza=1
http://www.huffingtonpost.it/2014/06/12/marianna-madia-rimangia-bozza-dl-disgelo_n_5488003.html?1402582942&utm_hp_ref=italy
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=22160
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=22094
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=22160
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=22158
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=22158
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=22158
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=22211


FVM-COSMeD: Grasselli: se la montagna partorisce un topolino 
Sindacato medici Italiani: Riforma PA, ecco cosa cambia per il SSN – Riforma PA, sugli specializzandi positive 
novità, ma non basta  
CGIL CISL UIL: Proposta di riforma della Pubblica Amministrazione  
CNAPPC: Architetti (Consiglio Nazionale) "bene Governo su semplificazione edilizia e iniziative per l'ambiente" 
Il Sole 24 Ore del 16.6.2014: Comuni, le assunzioni crescono del 50%  
Il Sole 24 Ore del 15.6.2014: Per i cantieri silenzio-assenso a 360 gradi -  Nei tribunali cancellate le sezioni staccate -  
Pa, pensionamenti per 60mila in tre anni  
Il Sole 24 Ore del 14.6.2014: Statali, imprese e anticorruzione, al via il pacchetto di semplificazione –    Corruzione, 
pieni poteri all’Anac - Nei Comuni assunzioni più libere – Dirigenti, ruolo unico e licenziabilità 
Italia Oggi  del 17.6.2014: Spoils system a tutto spiano 
Italia Oggi del 13.6.2014: Dirigenti, premi in base al pil 
la Repubblica del 15.6.2014: Il grande spreco di Stato tra stampanti e scrivanie - I sindacati bocciano la riforma della 
Pubblica amministrazione 
la Repubblica del 13.6.2014:  Statali, via alla mobilità entro 50 km Ecco la riforma della Pa - Pubblica 
amministrazione, i nodi rimasti aperti 
la Repubblica del 12.6.2014: Niente pensionati al lavoro e mobilità obbligatoria Sindacati contro la nuova Pa  
Corriere della Sera del 16.6.2014: Nel codice degli appalti spunta una norma per legalizzare le lobby - Bonus e tagli 
alla burocrazia La doppia velocità del governo 
Corriere della Sera del 15.6.2014: Appalti, lotta alle varianti che fanno salire i costi –  
Corriere della sera del 11.6.2014: I dipendenti pubblici? Trasloco sino a 50 chilometri   
la Stampa del 15.6.2014: Subito un miliardo per le scuole Via a 20 mila cantieri  
Il  Messaggero del 14.6.2014: Svolta sugli appalti, tutti i ricorsi avranno la corsia preferenziale  
Il Messaggero del 11.6.2014: Statali, trasferimenti e premi  
Il Messaggero del 10.6.2014: Statali, più facile la mobilità Agevolazioni per i part-time  
Huffingtonpost del 11.6.2014: Riforma Pa, segretari comunali "salvi" e rinnovo del contratto nazionale, i due 
zuccherini del Governo per i sindacati  
 
SNA:  work - life balance - corso 

La SNA propone una ulteriore edizione del corso "Gli strumenti di supporto al work - life balance come leva di 
sviluppo sociale ed economico dell’organizzazione" che si svolger{ presso la sedi di Roma il 12 e il  13 novembre 
2014. Sarà possibile iscriversi fino al 7 ottobre 2014. Dettagli del corso 
 
CGIL-CISL-UIL: no alle misure sulle Camere di commercio 

Una risposta alle misure del Governo sulle Camere di commercio: "misure sbagliate che, così come trapela dalle 
indiscrezioni sul decreto, portano al ridimensionamento dei servizi alle imprese e del patrimonio professionale che 
li sostiene" secondo Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl. Da lunedì le federazioni di categoria raccoglieranno le firme in tutti i 
posti di lavoro per chiedere una vera riorganizzazione delle Camere. "Tagliare il diritto annuale del 50% - spiegano - 
senza impostare un'azione sistematica contro sprechi, inefficienze organizzative e spese improduttive rischia solo 
di fare un danno al sistema produttivo. Le imprese, alleggerite dal lato dei bilanci, si ritroverebbero scoperte su 
quello dei servizi". Comunicato 
 
Confedilizia: riforma catasto, occorrono correzioni 

Il Presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, ha dichiarato: “Il Catasto è, da secoli, uno strumento di 
garanzia dei contribuenti e valutiamo quindi con estremo favore il fatto che lo schema di decreto legislativo in 
materia di Commissioni censuarie locali e centrale approvato dal Consiglio dei ministri affidi importanti funzioni ai 
Presidenti di Tribunale e ai Prefetti, che sono entrambi di per sé istituti di garanzia, che godono nel Paese di ampia 
fiducia. Il provvedimento approvato, in altre parti e in specie in quelle relative alla rappresentanza, non rispetta 
invece la legge delega, né nella lettera né, e tantomeno, nello spirito.  Comunicato  
 
FORMEZ: anticorruzione come controllo della qualità della PA" 

“Il ruolo fondamentale dell’ANAC non è tanto quello di scoprire la corruzione nella PA, quanto piuttosto di far 
rispettare le norme. Anche se non è detto che in una PA virtuosa e rispettosa della legge non vi sia corruzione, 
perché prevenirla è più difficile che scovare le infiltrazioni mafiose". Così il presidente dell’ANAC Raffaele Cantone 
alla giornata di studio “L’attuazione della disciplina anticorruzione nel Comune di Napoli: aspetti specifici e misure 
di prevenzione”, che si è tenuta il 19 giugno presso il Comune di Napoli. Scarica le slide di Sergio Talamo 
 
Commissione UE: strategia  regione adriatica e ionica 

http://www.federazioneveterinariemedici.it/notizia/Grasselli:+se+la+montagna+partorisce+un+topolino_869.html
http://www.sindacatomedicitaliani.it/smi/?content=riformapasanita
http://www.sindacatomedicitaliani.it/smi/?content=specializzandi
http://www.sindacatomedicitaliani.it/smi/?content=specializzandi
http://www.sindacatomedicitaliani.it/smi/?content=specializzandi
http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/28716
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/275281AWN0300/M/31901AWN0306
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\2PK6\2PK6XMP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\2PHJ\2PHJZ0P?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140616/2phlj4.pdf
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\2PHL\2PHL8WP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140616/2petec.pdf
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\2PEW\2PEW75P?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\2PEW\2PEW75P?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
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La Commissione europea ha lanciato ufficialmente una nuova strategia dell’UE per la regione adriatica e ionica 
sotto forma di una comunicazione e di un piano d'azione per aiutare i suoi 70 milioni di cittadini a trarre vantaggio 
da una più stretta cooperazione in settori come la promozione dell'economia marittima, la protezione 
dell'ambiente marino, il completamento dei collegamenti nel settore dei trasporti e dell’energia e la promozione 
del turismo sostenibile. 
Si tratta della prima "strategia macroregionale dell’UE" con un numero così elevato di paesi extraunionali (Albania, 
Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia) che hanno collaborato con Stati membri dell'UE (Croazia, Grecia, Italia e 
Slovenia). La strategia riguarda principalmente le opportunità dell'economia marittima: Comunicazione e piano 
d'azione sulla strategia dell'UE per la regione adriatico-ionica 
 
Cittadinanzattiva: #divanodemergenza, prime diffide ai Comuni per l'adozione del Piano 

Cittadinanzattiva ha inviato le prime diffide a 32 Comuni di Abruzzo, Basilicata, Marche, Puglia ed Umbria per 
chiedere l'adozione dei Piani comunali di emergenza, come previsto dalla legge 100/2012. L'azione rientra 
nell’ambito della campagna #divanodemergenza (www.divanodemergenza.org). 
I cittadini possono partecipare alla campagna condividendo, su Instagram e Twitter con #divanodemergenza, una 
foto del proprio divano con sopra gli oggetti che porterebbero con sè se dovessero fuggire da casa in due minuti. 
Leggi il Comunicato 
 
QS: costruire città „sane‟ aiuta a prevenire il diabete 

Il diabete si combatte non solo a tavola e con i farmaci, ma anche attraverso i piani regolatori delle città, con la 
costruzione di piste ciclabili e di spazi verdi. Le persone che risiedono in citt{ ‘camminabili’ sono meno obese e si 
ammalano meno di diabete. Di Maria Rita Montebelli Leggi tutto  
 
ANCI: città metropolitane, Fase costituente non semplice, riforma si costruisce con percorso 
unitario”  

“Siamo in una fase costituente che non sarà breve né semplice. Tuttavia quella delle Città metropolitane è una 
scelta strategica e come tutte le costruzioni in corso d’opera verr{ migliorata strada facendo con l’aiuto di tutti. 
Per questo, se vogliamo una piena identificazione della società nella riforma, costruiamo fin da adesso un percorso 
unitario”. Così il presidente dell’Anci, Piero Fassino, nel suo discorso al seminario sulle Citt{ metropolitane, 
organizzato il 18 giugno a Roma dal ministero per gli Affari regionali e le autonomie, che nella Sala Monumentale di 
Palazzo Chigi ha affrontato i cambiamenti giuridici e istituzionali, le nuove occasioni di sviluppo sociale ed 
economico e le possibilità di sinergie per i territori delle nasciture Città metropolitane. 
Leggi tutto 
ANCI: Appello sindaci Anci, definire con certezza risorse e funzioni 
 
UPI: Enrico Gherghetta candidato alla guida dell‟UPI nazionale 

“Vogliamo un’Italia organizzata in modo diverso, meno pesante, meno costosa, più efficiente, più veloce nel dare 
risposte al cittadino, meno autoreferenziale a livello istituzionale. Ma anche un’Italia che non sia neocentralistica, 
dove le Regioni non abbiano la doppia veste di legislatori e amministratori, dove non si debba mantenere e pagare 
la selva di enti e consorzi di secondo grado che come un virus si mangiano l’Italia.” Queste alcune delle parole del 
documento presentato da Enrico Gherghetta, Presidente della Provincia di Gorizia, all’assemblea dell’Unione delle 
Province, per confermare la sua candidatura alla guida dell’associazione nazionale. Leggi tutto 
 
CGIL-CISL-UIL: riprogettare i servizi alle comunità locali e riaffermarne la centralità 

Le categorie dei servizi pubblici di Cgil, Cisl e Uil hanno presentato il 23 giugno la proposta di riforma del sistema 
delle autonomie locali: "Riprogettare i servizi alle comunità locali e riaffermarne la centralità". 5 azioni concrete, 
che si intrecciano con la Riforma della Pa, per lanciare una sfida al Governo nazionale e a quelli locali sugli assetti e 
le funzioni amministrative, la riqualificazione della spesa, il turn-over generazionale, l'innovazione dei servizi, la 
produttività del lavoro. Al termine dell'iniziativa, alle ore 12.30 è convocata una conferenza stampa con i segretari 
generali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, Rossana Dettori, Giovanni Faverin e Giovanni Torluccio 
 
CERTeT Bocconi: Lombardia metà spesa pubblica assorbita da previdenza e servizio del debito 

Secondo uno studio del CERTeT Bocconi, con Fondazione Edison e Assolombarda, il 70% della spesa pubblica in 
Lombardia e' gestito a livello centrale mentre le province pesano sul bilancio lombardo per circa l'1% e la loro 
abolizione porterebbe un risparmio stimato in 220 milioni di euro. In Lombardia metà della spesa pubblica 
assorbita da previdenza e servizio del debito 
 
Corte dei conti: Pareri sezioni regionali 

Toscana 
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16 giugno 2014 – Delibera/62/2014/PAR - Richiesta di parere in cui si chiede, a seguito della fusione di due comuni, 
quali disposizioni in materia di personale si debbano osservare, considerato che la disciplina recata dal patto di 
stabilit{ interno decorrer{ dall’esercizio finanziario 2017  
 

Campania 
5 giugno 2014 – Delibera/155/2014/PAR - Parere in ordine alla possibilità di costituire un ufficio di Staff del Sindaco, 
con funzioni consultive, a mezzo individuazione da parte del Sindaco di professionisti senza alcuna procedura 
selettiva/concorsuale, senza alcun vincolo di collaborazione con la struttura amministrativa dell'Ente; le 
collaborazioni avranno base volontaria e gratuita.  
 

Lombardia 
28 gennaio 2014 – Delibera/33/2014/PAR - Parere in merito alla corretta applicazione dell'art. 7, comma 2, lettera e) 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e dell'art. 31, comma 28, delle legge 12 novembre 2011, n. 183 
concernenti la riduzione dell’indennit{ di funzione degli amministratori dell'ente locale in conseguenza di plurime 
violazioni del patto di stabilità interno. 
(Da segretarientilocali.it) 
 
Corte dei conti: coperture leggi - relazione 

Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi 
pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2014 Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 6/2014/SSRRCO/RQ 
e Relazione 
 
Corte di conti: gestione SOGEI S.p.A. 2012 

Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria della Societ{ Generale d’informatica (SOGEI) S.p.A. 
per l'esercizio 2012. Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 56/2014 e Relazione 
 
Corte dei conti: Emilia Romagna - questionari rendiconto 2012  

Emilia Romagna: Corte dei conti, Approvazione dei criteri di selezione dei questionari relativi al rendiconto 2012 
relativamente ai quali sar{ svolta l’attivit{ di controllo.  
 
Corte dei conti: gestione ENIT 2012 

Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell’ENIT - Agenzia nazionale del Turismo - per 
l'esercizio 2012. Delibera n. 55/2014 e Relazione   
 
UIL: politiche economiche, uno studio 

La Banca d’Italia  all’inizio di quest’anno ha affermato che nell'area dell'euro si è avviata una fragile ripresa e la 
debolezza dell'attività economica si riflette in una dinamica molto moderata dei prezzi al consumo. Presagisce sui 
mercati finanziari europei e italiani un miglioramento delle condizioni dovute alla politica monetaria accomodante 
della BCE, ai progressi nella governance dell'area dell'euro e alla stabilizzazione del quadro interno in Italia e la 
consequenziale diminuzione dei tassi di interesse sui titoli di Stato italiani suscita l'interesse straniero per le attività 
finanziarie italiane. La UIL, augurandosi che i debolissimi segnali di ripresa diventino tangibili, constata che in Italia 
il PIL sostanzialmente non cresce a meno che qualche decimale di punto non venga considerato un concreto 
segnale di ripresa. Lo studio 
 
SNA: corso spending review 

La SNA propone ulteriori 2 edizioni del corso “La spending review e la valutazione della spese pubbliche”, che si 
svolgeranno presso le sedi SNA di Roma e Caserta. Data chiusura iscrizioni 2 settembre 2014. Dettagli del corso 
 
SVIMEZ:  P.A.,  al Sud 530mila occupati contro 800mila del nord  

Non è vero che al Sud il settore pubblico è elefantiaco: secondo elaborazioni SVIMEZ su circa 3 milioni di addetti 
nella PA a livello nazionale, solo poco più di 530mila si trovano nel Sud, mentre oltre 800mila sono nel Nord. In 
rapporto alla popolazione, la pubblica  amministrazione occupa nel Mezzogiorno circa 26 addetti su mille abitanti 
contro circa i 30  del Nord.  È quanto emerge dallo studio “Pubblica amministrazione e Sud: i nuovi contenuti del 
divario” di Giorgio Miotti e Andrea Salustri pubblicato sull’ultimo numero della “Rivista Economica del 
Mezzogiorno”, trimestrale della SVIMEZ diretto da Riccardo Padovani. Leggi tutto 
 
CDDPP: pagamento debiti PA, le attività  

In relazione alle discussioni in corso sul pagamento dei debiti arretrati della PA, per quanto concerne le attività 
affidate a Cassa depositi e prestiti si precisa che: Scarica il comunicato 
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Assobiomedica: debiti PA, pagamenti come criterio di valutazione gestione strutture sanitarie  

“Nonostante i tempi di pagamento nei confronti delle imprese di dispositivi medici siano decisamente superiori 
rispetto a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, con una media nazionale di 207 giorni di ritardo, non 
bisogna dimenticare che sono decisamente diminuiti, conseguendo il livello migliore degli ultimi 20 anni”. Questo il 
commento del Presidente di Assobiomedica, Stefano Rimondi, sulla procedura d’infrazione che la Commissione 
europea ha aperto nei confronti dell’Italia sui ritardati pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione. Leggi 
tutto 
 
Comitato di Settore Autonomie locali: indirizzi sul progetto di fusione dei Fondi Perseo e Sirio  

Il Comitato di Settore Autonomie locali, nella seduta del 18 giugno, ha espresso parere favorevole sul progetto di 
fusione per incorporazione dei Fondi di previdenza complementare dei comparti pubblici Perseo e Sirio. Per il 
presidente del Comitato e sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, si tratta di un passaggio necessario per ottenere 
un’importante semplificazione, nella prospettiva di dotare tutti i lavoratori del pubblico impiego, escluso solo il 
personale della scuola, di un unico fondo negoziale complementare. Comunicato  
 
Bankitalia: statistiche 

Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV) 20-06-2014 
L'economia italiana in breve, n. 86 - giugno 2014 20-06-2014 
La bilancia dei pagamenti dell'Italia (aprile 2014) 19-06-2014 
 
ISTAT: compravendite immobiliari e mutui 

Nel IV trimestre 2013 le convenzioni notarili calano dell’ 8,1% in un anno. 
Compravendite immobiliari e mutui 
 
Equitalia: certificazione unica di qualità 

Una certificazione unica di qualit{ per il Gruppo Equitalia, a garanzia dei servizi e dell’assistenza offerta ai cittadini. 
Attraverso l’adozione di un sistema per la qualità orientato al cittadino, sono state definite procedure univoche 
sull’intero territorio nazionale che garantiscono una gestione più efficace e funzionale delle attivit{.  comunicato 
stampa 
 
NENS: ridurre le tasse grazie al recupero di evasione 

Un forte abbattimento del carico fiscale è possibile recuperando l'evasione: un primo studio di Nens affronta la 
riforma dell'Iva e indica come incrementare in maniera sostanziale la correttezza dei contribuenti. Ridurre le tasse 
grazie al recupero di evasione 
 
CGIA Mestre: TASI capannoni, in quasi 2 comuni su 3 non si paga 

L’Ufficio studi della CGIA fa sapere che in quasi 2 Comuni capoluogo di provincia su 3 non si paga la Tasi sui 
capannoni. BORTOLUSSI: “Per molti imprenditori è stata evitata una nuova stangata”. Ma rispetto a quando si 
pagava l’Ici, la tassazione sui capannoni è mediamente raddoppiata leggi tutto 
 
Spagna: entrate, di nuovo davanti e sull‟Iva lo è ancora di più 

È la prima delle indicazioni che emerge dall’aggiornamento del Rapporto del Df sul gettito internazionale. La 
Spagna segna un nuovo risultato positivo seguita sul versante delle entrate tributarie da Irlanda e Portogallo 
mentre su quello dell’Iva gli iberici marcano la differenza seguiti a distanza da Regno Unito e Irlanda con tassi di 
crescita superiori al 2013. Entrate: Spagna di nuovo davanti e sull’Iva lo è ancora di più 
 
USA: pagare le imposte comodamente da casa, i risultati del sistema Direct Pay 

La nuova modalità per pagare le imposte piace ai contribuenti. L'Amministrazione fiscale americana ha pubblicato i 
risultati relativi all’utilizzo dell'IRS Direct Pay, il nuovo sistema web che consente ai contribuenti statunitensi di 
pagare le imposte dovute comodamente dal proprio computer di casa.  Usa: il sistema Direct Pay alla lavagna dei 
risultati 
 
Sintesi: risparmi e rendite, la mappa del caro tasse, dossier 

Dal 1° luglio di quest’anno, scatter{ l’aumento del prelievo fiscale sulle rendite finanziarie che passer{ dal 20 al 26 
per cento. La stretta decisa dal Governo Renzi colpirà anche le cedole delle obbligazioni, i dividendi delle azioni e i 
capital gain realizzati sulla vendita dei titoli. Lo studio del Centro studi Sintesi per Il Sole 24 Ore. La tabella per 
avere i depositi postali e bancari medi per provincia, con il rincaro annuo derivante dall’aumento dal 20 al 26% della 
tassazione sui rendimenti. Tabella 
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Consulenti lavoro: bonus IRPEF sempre compensabile 

La  Circolare n.14/2014 della Fondazione Studi prosegue l'analisi delle criticità legate all'applicazione del bonus 
irpef, in particolare per quanto riguarda le modalità di recupero del sostituto di imposta. I dubbi interessano la 
compensazione del bonus in F24, facendo riferimento all’obbligo di asseverazione del credito compensato se 
superiore al limite di 15.000 euro; così come ci si chiede se la compensazione deve avvenire con tutte le imposte e 
tributi che transitano nel modello, oppure soltanto con ritenute e contributi come previsto dal testo originario del 
DL 66/2014. 
 
ItaliaLavoro: apprendistato e tirocini,  dati aggiornati 

Italia Lavoro, nell'ambito del progetto Pianificazione Operativa Territoriale, ha elaborato una serie di documenti 
relativi all'apprendistato, tirocini e certificazione delle competenze (aggiornati all’11 giugno 2014)  
Apprendistato: ricognizione sullo stato di attuazione nelle Regioni 
Stato dell’arte sulle opzioni individuate dalle Regioni in merito al recepimento delle Linee Guida sui Tirocini 
Stato della definizione dei sistemi regionali di certificazione delle competenze 
 
ANCI-CONAI: accordo quadro rifiuti, chiarimenti su validità convenzioni in essere  

Anci pubblica la comunicazione congiunta Anci-Conai sul nuovo Accordo quadro 2014-2019. “Rispetto alle 
disposizioni transitorie contenute nel capitolo 10 del succitato nuovo AQ – si legge nella comunicazione -  si 
chiarisce che, nelle more della materiale sottoscrizione delle nuove Convenzioni con i Consorzi di filiera, le 
convenzioni in essere si intendono automaticamente rinnovate, salva l’immediata applicazione della parte 
economica e delle modalit{ di conferimento previste dai rispettivi nuovi allegati tecnici”. 
 
Legambiente: dossier Mare Monstrum, assegnate le bandiere nere ai pirati del mare 

Tra mare e costa, nel 2013 forze dell’ordine e capitanerie di porto hanno accertato quasi 40 infrazioni al giorno, per 
l’esattezza 14.504. La pesca di frodo rappresenta il 42% di questa illegalit{; le forze dell’ordine hanno sequestrato 
di più di 1 milione e 600 mila chilogrammi di pescato e le Regioni più coinvolte sono Puglia, Campania, Sicilia, 
Calabria e Veneto. Più del 22% dei reati (3.264) riguarda, invece, lo scarico abusivo in mare per colpa di mala 
depurazione e scarichi fognari e per lo sversamento di  idrocarburi. Quasi il 19% (2.742 reati) è stato  registrato nel 
campo della violazione del codice della navigazione e il 16,6% nel ciclo del cemento, con la bellezza di 2.412 reati 
messi a verbale.    
Questi dati, contenuti nel dossier di Legambiente Mare Monstrum 2014, confermano l’aumento del numero di reati 
che è stato costante negli ultimi 4 anni. Leggi tutto 
 
Forum Rifiuti: dalle emergenze alle opportunità, buone pratiche di gestione dei rifiuti  

Il 18 e il 19 giugno si è tenuta la prima conferenza nazionale “Forum Rifiuti: dalle emergenze alle opportunit{”, 
organizzata a Roma da Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club, con la partnership del COOU, Consorzio 
obbligatorio oli usati. Nel corso dell’evento sono stati analizzati lo scenario italiano, le criticit{ e le vere potenzialit{ 
di un sistema virtuoso troppe volte sottovalutato; ma anche per discutere insieme ad esperti del settore sulla 
green economy, sugli sviluppi della ricerca, sugli aspetti gestionali e sulle esperienze virtuose messo in campo in 
questo settore. Tra i focus principali della prima giornata del Forum Rifiuti, il riciclaggio da raccolta differenziata 
della frazione organica, una tappa fondamentale nella corretta gestione dei rifiuti, come emerge dalla ricerca 
“Analisi della filiera del compostaggio”, realizzata dalla SDA Bocconi School of Management Leggi tutto  
 
CONFAPI: lettera al Ministro sul SISTRI 

La CONFAPI ha inviato, al Consigliere Guido Carpani Capo di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del 
Territorio e del Mare, una richiesta di chiarimento in merito alla necessità di definire le modalità di cancellazione 
delle imprese escluse in base al Decreto Ministeriale n. 126 del 24 aprile 2014 e, di conseguenza, le modalità di 
restituzione dei dispositivi USB “ad oggi ancora non chiare”. 
Leggi tutto 
 
OICE: osservatorio su gare di ingegneria e architettura 

Comunicato stampa OICE - Osservatorio su gare di ingegneria e architettura: "Ancora positivi i primi cinque mesi 
2014 per il mercato dei soli servizi, in campo positivo anche gli appalti integrati". 
 
OICE: commento su varianti in corso d‟opera 

L’OICE concorda ’accordo con Raffaele Cantone sulla verifica di tutte le varianti in corso d’opera; necessari anche 
centralità del progetto e una P.A. che programmi e controlli con efficacia. Comunicato stampa 
 
CNAPPC: politiche di riuso del territorio 
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"Semplificazione burocratica e riforma della Pubblica Amministrazione; una nuova legge urbanistica e di governo 
del territorio, che consenta politiche di limitazione di uso del suolo e processi di rigenerazioni urbane;una nuova 
legge sugli appalti, che persegua la qualità architettonica diffusa e privilegi l'istituto del concorso di progettazione 
quale strumento di trasparenza e democrazia". 
Da Lampedusa lo chiedono al Governo, al Parlamento e ai Governi regionali gli architetti italiani nella giornata 
conclusiva della Festa dell'Architetto dal titolo ''L'Architettura è per tutti''che ha anche ospitato la Conferenza 
nazionale degli Ordini provinciali. 
 Architetti, "Governo e Parlamento accelerino politiche di riuso del territorio" 
 
Prometeia: spiragli di luce nel tunnel della crisi per l‟edilizia italiana? 

Dall’analisi della congiuntura delle costruzioni emergono ancora molte “ombre” ma anche qualche spunto di 
ripresa: le attese per i prossimi mesi indicano una attenuazione della fase recessiva, che potrebbe arrestarsi sul 
finire del 2014. Leggi tutto  
 
ANCI: d.l. 66/2014 - Appalti - Fassino a Lupi, rivedere norma su rilascio CIG  

Un incontro urgente per risolvere il problema che si verrà a creare in molti Comuni non capoluogo di provincia in 
materia di appalti pubblici a seguito della prossima conversione in legge  del Dl 66/2014. E’ quanto chiede il 
Presidente ANCI Piero Fassino in una lettera inviata al Ministro per le Infrastrutture Maurizio Lupi. Nel testo, rileva 
Fassino, si prevede (comma 4 dell’art. 9) che l’Autorit{ di vigilanza sui contratti pubblici non rilasci il Codice 
Identificativo Gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano alla acquisizione di lavori, beni e 
servizi in violazione delle modalità indicate dalla stessa norma, ovvero non ricorrano a Consip o ad altro soggetto 
aggregatore. Comunicato 
 
Legambiente a Renzi: ecco le prime 101 opere #sbloccafuturo 

Legambiente raccoglie la sfida lanciata dal premier in vista del decreto Sblocca Italia. Viaggio nell’Italia bloccata: 
trasporti, bonifiche, opere di messa in sicurezza del territorio, depuratori, impianti per la gestione dei rifiuti. 
Piccole e medie opere incompiute, utili al territorio e ai cittadini. “Per rilanciare il Paese non servono leggi 
‘liberatutti’ ma un green new deal”.  Leggi tutto 
 
OICE: l'ingegneria: motore di sviluppo - materiali 

Si è svolto il 5 giugno a Roma, presso l'Auditorium dell'Ara Pacis, il Convegno OICE dal titolo "L'ingegneria: motore 
di sviluppo. Potenzialità e vincoli". 
Dal palco del convegno il Presidente, Patrizia Lotti, anche in vista del recepimento delle direttive europee che 
imporrà una profonda riforma del Codice degli appalti pubblici, ha esposto i contenuti delle principali proposte 
OICE partendo dall'affermazione e rivendicazione del ruolo centrale del progetto e del progettista ai fini del 
perseguimento degli obiettivi di qualità dell'intervento e di efficienza della spesa pubblica. 
Di seguito si riportano tutti i video degli interventi ed i testi delle relazioni rese disponibili: 
Attilio Bastianini: introduzione ai lavori 
Alfredo Ingletti: slide e abstract  
Italo Goyzueta: slide 
Kent Jackson: slide  
Nicola Salzano de Luna:sintesi e slide  
Francesca Federzoni: abstract  
Flemming Bligaard Pedersen: slide e abstract  
Rosario Salonia: sintesi  
Carlo Vardanega: slide e  appunti 
 
ISTAT:  incidenti stradali in Italia 

Nel 2013 si sono verificati in Italia 182.700 incidenti stradali con lesioni a persone, -2,2%% sul 2012. Incidenti stradali in 
Italia 
 
Osservatorio Prezzi&Tariffe: newsletter n. 5 

Newsletter online dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe n. 5/2014.  
 
Italia Convention Bureau: nuovo organismo promozione turismo 

E' stato costituito a Firenze l'Italia Convention Bureau, il nuovo organismo deputato a coordinare la promozione 
verso l'estero dell'Italia come sede di eventi di ogni tipologia. Il progetto è stato promosso da Confesercenti-
Assoturismo, Confturismo-Confcommercio, Federalberghi, Federcongressi&eventi, Federturismo - Confindustria, 
col pieno accordo dell'Enit e delle Regioni rappresentate all'interno del Tavolo di coordinamento Mice (costituito a 
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seguito del Protocollo di relazione per il coordinamento delle azioni per lo sviluppo dell'offerta congressuale 
italiana, stipulato un anno fa). Il Convention Bureau è diretto da un Comitato di gestione composto da otto 
persone nominate dalle imprese partecipanti alla rete ma indicate dalle associazioni di categoria, promotrici e 
garanti del progetto. Presidente è stata eletta, all'unanimità, Carlotta Ferrari.  
Rivolta (direttore generale Confcommercio): "Grande opportunità per il rilancio del settore" 
 
Confesercenti: Assemblea 2014 

Dal 2010 ad oggi gli enti locali hanno subìto tagli ai trasferimenti per circa 30 miliardi di euro. Gli enti locali, stretti 
tra tagli lineari e Patto di stabilit{ interno, hanno ridotto fortemente alcune voci di spesa (nell’ordine: investimenti 
fissi lordi, trasferimenti ad imprese, trasferimenti alle famiglie) e soprattutto aumentato le entrate, sia quelle 
tributarie (addizionali irpef, irap, smaltimento rifiuti, ecc.) utilizzando al massimo le possibilità di manovra offerte, 
sia quelle extratributarie (proventi per gestione dei servizi a domanda individuale, es. mense, oneri 
urbanizzazione; multe, ecc.). Parallelamente, però, a livello centrale (bilancio dello Stato) a fronte dei tagli ai 
trasferimenti, non si è assistito ad una riduzione del gettito, che invece ha continuato ad aumentare. Quindi i 
contribuenti hanno avuto un aumento di richieste tributarie sia a livello centrale che locale. 
MiSE: Nuove misure per favorire l'accesso al credito, coinvolgendo altre istituzioni oltre alle banche, e nuovi 
strumenti per accrescere la patrimonializzazione delle imprese. Ma anche una rivisitazione delle aperture dei 
negozi che preveda un numero di chiusure annuali così come sollecitato dalla Ue, e maggiore utilizzo della moneta 
elettronica. I provvedimenti allo studio del governo per rilanciare il settore del commercio sono stati illustrati dal 
ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi, in occasione dell' assemblea annuale di Confesercenti. 
Leggi i dati 
I dati dell’Assemblea (formato .pdf) 
La relazione_del Presidente di Confesercenti Marco Venturi (testo integrale, formato .pdf) 
Il Messaggio della Presidenza della Repubblica in occasione dell’Assemblea Confesercenti 2014 
  
Assofranchising: Rapporto Italia 2013 

A Roma prima Assemblea pubblica di Assofranchising. Presentato il rapporto Assofranchising Italia 2013: addetti a 
quota 187mila, crescono i punti vendita all'estero. In crescita il giro d'affari (+5,5%) e il numero dei franchisor ( 
+14,2%). Quattro imprenditori su 5 sono giovani, 4 su 10 sono donne. 
Rapporto ASSOFRANCHISING ITALIA 2013 
IL quadro macroeconomico (a cura dell'Ufficio studi CONFCOMMERCIO) 
Fiorelli (Presidente Assofranchising): "Coniugare tradizione e futuro" 
Rivolta (Direttore generale CONFCOMMERCIO): "Sostenere il franchising per favorire la competitivita' delle 
imprese" 
 
ADUC: orari negozi 

La liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali sembra che sia come l'interruzione volontaria di 
gravidanza. Chi e' contrario, non si rassegna mai, e cerca sempre di far rientrare da ogni finestra cio' che era uscito 
dalla porta. E come l'aborto, la contrarieta' alla liberalizzazione degli orari, e' diventata una sorta di credo religioso 
a cui dover far fede, pena la rinuncia ai propri principi.  Comunicato 
 
Confcommercio: orari negozi 

"Per affrontare il tema degli orari degli esercizi commerciali bisogna innanzitutto sgombrare il campo da luoghi 
comuni e riportare le opinioni di parte nel loro alveo naturale. A cominciare dal provvedimento Monti del 2011 sulla 
liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura degli esercizi commerciali che, infatti, non è stato di stimolo ai 
consumi, rimasti drammaticamente fermi al palo, né tantomeno ha favorito la crescita occupazionale e non ha 
portato alcun ulteriore beneficio ai consumatori. Ma soprattutto, perché il valore del pluralismo distributivo non 
può essere derubricato a fatto marginale perché questo modello risponde alle mutate esigenze dei consumatori, 
ai diversi stili di vita e corrisponde alla orografia del nostro paese. Dunque, il tema non è solo economico ma ha 
anche riflessi di natura sociale che, nel rispetto della nostra cultura, non possono essere ignorati": è quanto 
afferma Confcommercio-Imprese per l'Italia circa la discussione in corso sul provvedimento in materia di orari di 
apertura degli esercizi commerciali. Comunicato 
 
Confesercenti-SWG: estate 2014-tornano a crescerei vacanzieri 

Tanta voglia di vacanze, ma con parsimonia e senza troppe illusioni: anche perché, per il 45% degli italiani, quella 
del 2014 sar{ ancora “un’estate di stagnazione”. Quindi sì a più vacanze, ma con maggior attenzione ai costi: 
cresce per la prima volta dall’estate 2010 il numero dei vacanzieri (+6%, pari a 1.542.000 di persone in più) ma la 
spesa media per persona registra un notevole passo indietro (-18% sullo scorso anno) attestandosi a 788 euro. 
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E’ questa la fotografia scattata dall’indagine Confesercenti-SWG sulle vacanze estive 2014. Quest’estate, gli italiani 
che hanno pianificato un viaggio o un periodo di ferie saranno il 64%, circa 27.242.000 di persone, mentre resterà a 
casa uno su tre.  Leggi tutto 
 
Unioncamere: dati sugli stagionali del turismo 

L’occupazione tra aprile e giugno “riparte” dall’“industria” principe del made in Italy: il turismo. Alte infatti le 
opportunità per i diversi profili professionali utilizzati – nella gran parte dei casi con contratti stagionali – dalle 
imprese del settore, assunti in vista della stagione estiva: cuochi, camerieri, addetti all’accoglienza, 
all’informazione, ai servizi e all’assistenza alla clientela. D’altro canto, come mostrano i programmi di assunzione 
delle imprese dell’industria e dei servizi per il II trimestre 2014, monitorate dal Sistema informativo Excelsior di 
Unioncamere e Ministero del Lavoro, il saldo finalmente positivo tra entrate e uscite di personale, atteso per 
questo trimestre, si dovrà essenzialmente alla componente stagionale che, con le sue 104mila le entrate previste 
tra aprile e giugno, mette il segno “+” davanti al bilancio occupazionale del settore privato:  Comunicato stampa  
 
ISTAT: Indicatori per le politiche di sviluppo 

Aggiornati i 200 indicatori disponibili per le regioni italiane, le macro-aree e le aree obiettivo.  
Indicatori per le politiche di sviluppo 
 
ISTAT: produzione nelle costruzioni 

Ad aprile 2014 l’indice invariato su marzo e diminuisce del 5,0% in un anno. Produzione nelle costruzioni 
 
UNI: Gas: in arrivo nuove misure per rilanciare il settore  

Diminuiscono gli incidenti legati all'uso del gas, ma gli operatori spengono gli entusiasmi e rilanciano l'urgenza di 
misure per il rilancio del settore gas. Il quadro emerso dalla statistica nazionale degli incidenti da gas combustibili 
elaborata dal Comitato Italiano Gas (CIG) - presentata lo scorso 11 giugno nell’ambito del Forum UNI-CIG a Milano - 
evidenzia per il 2013 un calo degli incidenti da 177 a 159 casi, ma anche una situazione di arretratezza rispetto agli 
altri paesi europei, sia per la carenza di interventi strutturali che per lo stato normativo. Leggi tutto  
 
SRM:  Primo Rapporto Annuale “Italian Maritime Economy” 

SRM ha presentato a Napoli il Primo Rapporto Annuale “Italian Maritime Economy” frutto del monitoraggio di un 
anno di attività del nuovo osservatorio permanente sui trasporti marittimi e la logistica www.srm-
maritimeconomy.com.  
Atti del Convegno 
Abstract della Ricerca 
 
INPS: piano Industriale 2014-2016 

L’Istituto, con determinazione commissariale n. 38 dell’ aprile 2014, ha adottato il Piano Industriale che 
rappresenta il quadro organico di azioni di sviluppo che sono state individuate per realizzare il raggiungimento 
degli obiettivi strategici degli interventi di integrazione per gli anni 2014 – 2016. Piano Industriale 2014-2016 
 
OCSE: aumenta il costo del lavoro 

Il costo del lavoro unitario nell’area euro è aumentato dello 0.4% nel primo quarto del 2014 rispetto allo 0.1% del 
periodo precedente.  
Italia 
 news release (EN) 
 
ADEPP: riforme pensionistiche nell‟UE, aggiornamento 

Dopo la conferenza dal titolo “Pensions: conference to review achievements and perspectives two years after 
White Paper” che si è tenuta a Bruxelles lo scorso marzo e al quale ha partecipato il presidente dell’AdEPP, Andrea 
Camporese, la Ue pubblica il resoconto dell’incontro, dando alcuni dati che fotografano la situazione passata, 
odierna e futura degli Stati Membri. (Leggi tutto) 
 
CENSIS: in esubero, prepensionati, esodati, staffettati: i precari a fine carriera 

C'è un conflitto latente fra le generazioni sul mercato del lavoro. In sofferenza anche gli over 50: +146% di 
disoccupati negli ultimi sei anni. E sono un milione quelli spinti dalla crisi dei redditi a cercare un impiego leggi tutto 
 
ISFOL: lo stato dei servizi pubblici per l'impiego in Europa 

È stato presentato presso l'Università di Bari lo studio ISFOL dal titolo "Lo stato dei servizi pubblici per l'impiego in 
Europa: tendenze, conferme e sorprese". Dalla ricerca emerge che mentre la maggior parte dei paesi europei 
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continua ad investire nei servizi pubblici per l'impiego, la crisi economica in Italia ha portato ad un 
depotenziamento del servizio: l'Italia dedica ai Centri per l'impiego (Cpi) lo 0,03% del Pil, contro una media Ue dello 
0,25%. Ciò si traduce in un investimento di circa 500 milioni di euro, pari quasi alla metà di quanto spende la Spagna 
e ben distante dai 8.872 milioni della Germania o dai 5.047 milioni della Francia. Un quadro analogo è quello 
relativo al rapporto tra il numero dei soggetti da trattare in relazione agli operatori dei CPI: una sproporzione 
difficilmente sostenibile. 
Notizia - Studio Isfol sul sistema italiano dei servizi per l’impiego 
Studio Isfol Lo stato dei servizi pubblici per l’impiego in Europa 
 
Federfarma: Ministero richiama all‟ordine su misure “anti-export” 

Filiera del farmaco e Regioni applichino le norme impartite dal decreto anticontraffazioni per contrastare il 
fenomeno delle carenze. E’ un vero e proprio richiamo al dovere quello lanciato dal ministero della Salute con la 
circolare diffusa a farmacie, distributori e produttori (più Nas e Aifa). Carenze, il Ministero richiama all’ordine su 
misure “anti-export” 
Dopo Federfarma altri apprezzamenti per intervento Ministero 
 
Anaao-Assomed: 23° Congresso nazionale 

No a un Patto per la salute che sin dalle fasi iniziali ha escluso ogni confronto con i professionisti; no agli effetti 
punitivi della riforma della pubblica amministrazione; no alle nuove norme per la sanità approvate dal Governo 
destinate inevitabilmente a favorire la sanità privata a danno di quella pubblica. 
Con queste posizioni i medici e dirigenti sanitari dell’Anaao Assomed hanno inaugurato il 23° Congresso nazionale 
dell’associazione che si è tenuto a Padova dal 18 al 21 giugno con il rinnovo dei vertici nazionali. 
Quattro giorni di dibattito in cui i medici e dirigenti sanitari dell’Associazione si sono confrontati su come af-
frontare gli aspetti più critici della professione e del mondo del lavoro anche alla luce delle scelte di politica 
sanitaria del Governo troppo spesso adottate senza tenere in considerazione coloro che ogni giorno vivono nelle 
corsie degli ospedali e nelle aziende sanitarie.  Comunicato integrale 
il messaggio del Ministro 
Relazione del Segretario nazionale 
QS: Ecco i nomi dei nuovi Segretari regionali dell'Anaao Assomed: 11 conferme e 10 nuovi eletti. Due le donne    
Congresso Anaao. Costantino Troise confermato segretario nazionale: “Ripartiremo dal lavoro” 
55 anni di Anaao: tutti i Segretari nazionali da Pomerri a Troise    
I documenti congressuali/1. Il Ssn, aspetti istituzionali ed economici    
I documenti congressuali/2. Il riordino della rete dei servizi sanitari ospedale e territorio    
I documenti congressuali/3. Lo stato giuridico dei medici e dirigenti sanitari    
I documenti congressuali/4. Le moderne reti assistenziali: la centralit{ dei bisogni e l’integrazione del nuovo 
ospedale sul territorio    
I documenti congressuali/5. Progetto contrattuale    
I documenti congressuali/6. Università e Formazione    
I documenti congressuali/7. La programmazione del fabbisogno di personale medico    
I documenti congressuali/8. Sistema Emergenza - Pronto Soccorso    
I documenti congressuali/9. Politiche di genere in sanità: politiche per ogni genere    
I documenti congressuali/10. Previdenza un nodo centrale per il sindacato e la categoria    
I documenti congressuali/11. La sanità del Sud    
QS: Giovani Medici. Gigli (Pi) e Calabró (Ncd): "Inaccettabile proposta Anaao su contratto di formazione lavoro" 
 
ASSOGENERICI: Biosimilari, la sostenibilità apre la strada all‟innovazione e all‟equità delle 
cure 

“I biosimilari sono un’occasione unica per smentire la convinzione che quanto più una cura è innovativa, tanto più 
è ristretta la platea dei pazienti che possono accedervi, per operare una sintesi tra scelte razionali dal punto di 
vista economico e scelte di equit{ nell’accesso alle cure”. Così il vicepresidente di AssoGenerici, Francesco 
Colantuoni, sintetizza l’andamento della tavola rotonda che ha caratterizzato il pomeriggio del Convegno 
nazionale di AssoGenerici. Presieduto da Angelo Lino Del Favero, Direttore Generale dell’Istituto Superiore di 
Sanit{, l’incontro ha visto la partecipazione di Massimo Di Maio dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica, 
Giovambattista Capasso, Presidente della Società Italiana di Nefrologia, Marco Matucci Cerinic Presidente della 
Società Italiana di Reumatologia, Anna Kohn, direttore F.F. Uoc gastroenterologia A.O. S.Camillo Forlanini e di 
Roberto Barbieri, della Segreteria nazionale del Movimento Consumatori. 
continua... 
Assogenerici: Equivalenti e biosimilari, un bilancio positivo che fa bene al Servizio sanitario 

http://www.isfol.it/primo-piano/studio-isfol-sul-sistema-italiano-dei-servizi-per-limpiego
http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=19755
http://www.federfarma.it/Edicola/Ultime-notizie/19-06-2014-01-26-58.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/Ultime-notizie/19-06-2014-01-26-58.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/Ultime-notizie/19-06-2014-01-26-58.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/FiloDiretto/Filodiretto/giugno2014/19-06-2014-23-41-33.aspx
http://www.anaao.it/attivita.php?id=1991&anno=2014&mese=06
http://www.anaao.it/amministrazione/tiny_mce/plugins/ajaxfilemanager/uploaded/messaggio%20lorenzin_18giu14.pdf
http://www.anaao.it/attivita.php?id=1999&anno=2014&mese=06
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=5248
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=22230
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=5249
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=5250
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=5251
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=5252
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=5253
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=5253
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=5254
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=5255
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=5256
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=5257
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=5258
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=5259
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=5260
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=22209
http://www.assogenerici.org/articolihome/cs_17_6_convegno_assogenerici_p.pdf
http://www.assogenerici.org/articolihome/cs_17_6_convegno_assogenerici_mattina.pdf


 
CENSIS: IV Welfare Day, presentata ricerca Rbm Salute-Censis su ruolo sanità integrativa 

Fuga nel privato per accorciare i tempi: con 70 euro si risparmiano fino a 66 giorni. Per il 38,5% dei cittadini la sanità 
è peggiorata, migliorata solo per il 5,5%. E l'estero attrae sempre di più: 1,2 milioni di italiani sono andati a curarsi 
oltre confine leggi tutto 
 
Cittadinanzattiva: sprechi e buone pratiche con il progetto "I due volti della Sanità" 

E' stata prorogata fino a fine giugno la scadenza per segnalare buone pratiche e sprechi in sanità. L'iniziativa di 
Cittadinanzattiva "I due volti della Sanità", con cui si chiede ai cittadini di segnalare buone pratiche e sprechi 
all'interno dell'offerta dei servizi sanitari, intende invitare i cittadini alla analisi delle criticità, offrendo anche un 
contributo concreto al miglioramento delle politiche sanitarie in termini di sostenibilità. L'apposita pagina del 
progetto permette di approfondire il tema e di accedere direttamente ai form di segnalazione. Approfondisci qui  
 
M5S: “caso Avastin”, "Lorenzin deve dimettersi" 

Presentata una mozione di sfiducia che accusa il Ministero di essere venuto meno "ai propri compiti istituzionali e 
cioè di controllare e vigilare sui farmaci". E sottolinea che in precedenti interrogazioni erano state fornite risposte 
inadeguate. Lorenzin: "Credo di aver fatto il massimo". Accuse anche sul caso Stamina. La mozione - Leggi tutto  
 
QS: dal 2000 ad oggi. La storia dei primi quattro Patti per la Salute 

Con l'accordo del 3 agosto del 2000 inizia la stagione "pattizia" tra Stato e Regioni per il governo della sanità. Da 
allora hanno dato il loro placet sul Patto Giuliano Amato (Ministro della Salute Veronesi), Silvio Berlusconi (Ministri 
Sirchia e Fazio) e Romano Prodi (Livia Turco). Per arrivare ora al Governo Renzi, col Ministro Lorenzin, che 
dovrebbe chiudere la partita del nuovo accordo in stand by dal 2012.  Leggi tutto 
 
Forum PA: farmareferto 

Farmareferto. Dopo aver veicolato 5.000.000 di referti a Torino il Sistema DIPSA arriva alle farmacie e consente il 
ritiro del referto ai cittadini attraverso il Farmacista di Fiducia. Pier Carlo Sommo, Direttore relazioni esterne ASL 
TO 2.  Guarda il video  
 
EMA: revisione dei medicinali contenenti ibuprofene  

Il Comitato di Valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC) ha iniziato una revisione per valutare il rischio 
cardiovascolare dei medicinali contenenti ibuprofene ad uso sistemico (ovvero quelli presi per bocca ma non per 
via topica come creme o gel). 
Comunicazione EMA sulla revisione dei medicinali contenenti ibuprofene (13/06/2014) 
 
EMA: progetto pilota di adaptive licensing: selezionati i primi due farmaci 

Proseguono le valutazioni per il progetto pilota di “licenza adattiva”, lanciato a marzo dall’Agenzia Europea dei 
Medicinali (EMA) per accelerare l’accesso ai farmaci in fase di sviluppo. L’adaptive licensing, noto anche come 
“approvazione sfalsata” o “licenza progressiva”, è un processo di autorizzazione prospettico, che inizia con 
l’autorizzazione precoce di un medicinale in una popolazione ristretta di pazienti e prosegue con una serie di fasi 
iterative di raccolta di evidenze e di adattamento dell’autorizzazione all’immissione in commercio per consentire 
l’accesso al farmaco a popolazioni di pazienti più ampie. L’EMA ha invitato le aziende a partecipare al progetto 
pilota, dando loro la possibilità di presentare i programmi in corso per lo sviluppo dei farmaci, ed ha già ricevuto 20 
domande. Un esame approfondito di nove di queste application ha portato alla selezione dei primi due medicinali 
da includere nel progetto pilota, mentre altri quattro programmi saranno considerati in una fase successiva e tre 
non sono stati ritenuti idonei. Le restanti undici application sono in fase di valutazione. Si tratta della prima serie di 
programmi per lo sviluppo di farmaci ad essere stata presa in esame dall’EMA, che continuer{ ad accettare le 
candidature delle aziende interessate. Continua 
 
Cittadinanzattiva: presentati i dati dell'Osservatorio civico sul federalismo sanitario 

Sono stati presentati gli esiti dell'indagine nazionale sul federalismo in Sanità, a cura di Cittadinanzattiva. Le 
tematiche analizzate sono, fra le altre: prevenzione, cronicità e percorsi assistenziali, procreazione medicalmente 
assistita, accessibilità e tempi di attesa, acquisto di beni e servizi, cure domiciliari. Accedi al testo a questo link. 
Leggi il Comunicato 
QS: Rapporto Federalismo. Cittadinanzattiva Tdm: “Troppa attenzione ai conti e nessuna garanzia per i Lea” 
 
Fondazione Charta: farmaco biologico, continuità terapeutica e sostenibilità economica 
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Il 19 giugno scorso si è svolto a Milano il primo di una serie di incontri organizzati dalla Fondazione Charta, con il 
patrocinio della Regione Lombardia, per un confronto sulla comparabilità clinica e sull'interscambiabilità tra 
farmaco biologico e biosimilare. 
ilfarmacistaonline.it: Speciale farmaco biologico. Quale equilibrio tra continuità terapeutica e sostenibilità 
economica 
 
QS: USA, il grande flop delle cartelle cliniche elettroniche 

In uso negli Stati Uniti da diversi anni sono ora sotto accusa. Quelle generalmente utilizzate non sfruttano tutte le 
potenzialità della multimedialità. Inoltre non è vero che aiutano il sistema sanitario a risparmiare. Anzi i medici che 
le usano spendono di più. E poi c'è il rischio di frodi. Insomma è crisi. Tutti elementi che dovrebbero spingere noi 
italiani alla cautela e a ponderare bene le nostre scelte  di  Mauro Quattrone. Leggi tutto. 
 
OMCeOMI: il nuovo giuramento professionale medico è inutile, dannoso e pericoloso 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano ha deciso all’unanimit{ di 
mantenere il “vecchio” Giuramento professionale del 2006. Leggi Tutto  
 
Quellichelafarmacia.com: Social Media, in arrivo le linee guida Fda per l‟informazione sui 

farmaci 

Non soltanto bugiardini, elementi imprescindibili per la corretta informazione sui farmaci e sui possibili effetti 
collaterali, ovvero gli adverse drug reaction, ma anche i social media, con l’evoluzione dei mezzi e dei concetti 
comunicativi specialmente in ambito commerciale e pubblicitario, possono diventare strumenti capaci di fornire 
successo o meno all’interno di una campagna informativa o pubblicitaria il tutto però tenendo conto di alcune 
regole normative per fornire ai clienti la massima trasparenza. Leggi tutto 
 
Promofarma: dossier farmaceutico: rete interna per la farmacia dei servizi 

Tra le novità al vaglio per la farmacia dei servizi, peculiarità oramai nota da tempo ma sulla quale il Ministero della 
Salute è ancora al lavoro per perfezionarne la modalità e gli scopi, oltre che le normative di definizione, spicca 
sicuramente il dossier farmaceutico, ovvero la cartella clinici, che andrà ad allegarsi telematicamente al fascicolo 
sanitario elettronico, dove sarà registrata la storia farmaceutica del singolo individuo per poter avere accesso, in 
sede di diagnosi e di ricovero all’interno quadro clinico, compresa l’assunzione nel tempo di farmaci. 
La farmacia dei servizi avrà un ruolo primario, essendo prossima a diventare un punto nevralgico per la 
distribuzione di servizi assistenziali sul territorio, seppur in concomitanza, nell’ordine del lavoro multidisciplinare, 
con professionisti sanitari afferenti da vari rami, tra questi infermieri e fisioterapisti veicolati, tramite la 
piattaforma di telemedicina già avviata da Promofarma che consapevole della centralità già esistente nella 
distribuzione farmacologica, ha annunciato l’avvio di una rete interna, che si andr{ a porre parallelamente a quella 
definita dal Ministero della Salute, dedicata proprio alla raccolta preventiva delle informazioni per il dossier 
farmaceutico integrandosi alla modalità ufficiale soltanto in fase definitiva, il tutto fornendo già una base 
informativa notevole. Leggi tutto 
 
CIMO: torna ad essere "solo" Cimo. Cassi: "Siamo il sindacato dei medici e basta" 

L'Assemblea nazionale del sindacato ha infatti deciso di rinunciare ad essere anche l’“Associazione Sindacale 
Medici Dirigenti”. “Vogliamo privilegiare gli aspetti peculiari della professione dei medici contro l’omologazione 
dirigenziale che li ha sviliti”, spiega il Presidente. Leggi tutto 
 
SIGM: giovani medici: “Più formazione professionalizzante, ma non per fare i tappabuchi" 

Per il Sigm bisogna evitare di "‘declassare’ la formazione medica post lauream esclusivamente per assecondare le 
esigenze delle Regioni o di altri”. Sì alla specializzazione in Medicina generale. Chiesta l’apertura di un tavolo 
Ministero della Salute, Miur, Università, Regioni e "portatori di interesse". Leggi tutto 
 
SIMPe: Acn medicina convenzionata, “Difendiamo lo stato giuridico dei medici convenzionati” 

“Non si può affermare che la nostra figura professionale è autonoma e nel contempo parasubordinata. Noi siamo 
parasubordinati e dobbiamo difendere questa posizione”. Il presidente della SIMPe non nasconde le sue critiche ai 
risultati fin ora raggiunti nelle trattative per il rinnovo dell’Acn. Leggi tutto   
 
QS: il management delle Asl è già cambiato 

A commento di quanto scritto dal Prof. Gianfrate penso vada sottolineato che i manager sanitari, soprattutto a 
seguito dei Piani di rientro, hanno dovuto gestire un comparto difficile e il raggiungimento degli obiettivi imposti 
dai vari Piani ha dimostrato che la scelta è ricaduta prevalentemente sui migliori di Enzo Chilelli. Leggi tutto 
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Novartis: vaccino H1N1,  perquisizioni  e ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato 

L'indagine è legata al risarcimento che nel 2012 lo Stato versò a Novartis per la sospensione della fornitura del 
vaccino contro l'influenza A del 2009. Secondo l'accusa, l'azienda avrebbe gonfiato del 500% il prezzo di un 
componente essenziale del vaccino H1N1, l'adiuvante MF59. Stimato danno complessivo all'erario per oltre 16 
milioni di euro. In fase di accertamento la stima per il danno per il sovraprezzo applicato ai vaccini influenzali 
stagionali. Leggi tutto  
QS: NOVARTIS: “Abbiamo sempre operato nel rispetto della legge”    
Codacons: truffa su vaccini H1N1, Ministero Salute e AIFA valutino se sospendere la fornitura di farmaci prodotti da 
Novartis 
 
ADOC: truffa vaccino anti aviaria 

L’azienda farmaceutica Novartis avrebbe gonfiato il prezzo del vaccino contro l’influenza A, causando un danno di 
circa 3 milioni di euro allo Stato, al momento dell’ottenimento del rimborso. Per Adoc una vicenda gravissima, che 
ha cavalcato l’onda dell’effetto annuncio. 
 “Ancora una volta sembra che la Novartis abbia causato un danno allo Stato e ai cittadini – dichiara Lamberto 
Santini, Presidente dell’Adoc – dopo il caso Avastin-Lucentis lo scandalo del prezzo gonfiato del vaccino contro 
l’influenza A. Una conseguenza dell’effetto annuncio della pandemia, si è giocato sul panico delle famiglie, 
lucrando sulla salute e sulle casse dello Stato. E’ tempo di una profonda riflessione sullo stato della sanit{ in Italia, 
sulla disponibilit{ e sull’accesso ai farmaci e sul futuro che attende questo Paese, sempre più lontano da una 
dimensione europea”. 
 
CGIL: salviamo la salute 

Il welfare come scelta strategica di ripresa economica e sociale: un grande investimento capace per un verso di 
garantire diritti e per l'altro di alimentare la crescita economica attraverso la creazione di posti di lavoro. Da questa 
idea nasce la campagna di mobilitazione promossa dalla Cgil “Salviamo la Salute. Attraversa l'Italia” a sostegno di 
una proposta del sindacato che parte da un’idea forte e innovativa di ripresa economica e sociale, che rovescia le 
fallimentari politiche di austerity, e che vede nel sistema di welfare sociale e sanitario pubblico e universale un 
grande volano La campagna 'Salviamo la Salute' della Cgil, presentata il 20 giugno a Roma, partirà a settembre, per 
durare fino a giugno del prossimo anno, e si snoderà lungo l'intero territorio nazionale per rilanciare le proposte e 
le iniziative della Cgil per la contrattazione sociale nell'ambito del welfare socio sanitario.  
» Documento integrale - abstract » Il MENU di Salviamo la Salute 
Il programma dell'assemblea  
Locandina 'Salviamo la Salute'  
 
ANCI-Unicef: infanzia, firmato protocollo d‟intesa  

Anci pubblica il testo del Protocollo tra l’Associazione e Unicef, firmato il 18 giugno scorso nella sede Anci tra il 
Presidente dell’Associazione, Piero Fassino e Giacomo Guerrera, Presidente Unicef Italia. L’accordo ha l’obiettivo 
di rafforzare la collaborazione, gi{ attiva da tempo, sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza, al fine di sviluppare 
tutte le possibili sinergie per la piena attuazione della Convenzione sui diritti dell’Infanzia a partire dai livelli 
comunali. (anci.it)  
 
Cittadinanzattiva: asili nido comunali, nuovi dati  

Da venerdì 20 giugno è disponibile sul sito web di Cittadinanzattiva la nuova Indagine sugli asili nido comunali: 
quanto costano, provincia per provincia, quanti bimbi restano in attesa di un posto pubblico, quali agevolazioni 
tariffarie sono messe in campo nei diversi capoluoghi.  
 
l‟Espresso: l'estate senza welfare per i figli 

Scuole chiuse per tre mesi. E sempre meno servizi pubblici d'estate per i ragazzi, centri privati cari e senza 
garanzie. Mentre le aziende riscoprono le colonie. L'inchiesta di Roberta Carlini per l'Espresso 
 
Gruppo CRC:  l‟Italia non è un “paese per bambini” 

Ancora lontani dagli obiettivi europei nelle politiche per l’infanzia. Solo il 13,5% dei bambini ha accesso ai servizi per 
l’infanzia e agli asili nido, con opportunit{ ancor più ridotte nel Sud e nelle Isole. Ancora troppi i minorenni nella 
fascia di et{ 0/5 fuori dalla propria famiglia di origine che vengono accolti nelle comunit{ rispetto all’affido 
familiare. Diffuso il 7° Rapporto su “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia” a cura del Gruppo CRC, alla cui 
redazione ha partecipato anche Cittadinanzattiva.  
Scarica il Rapporto.  
Leggi il Comunicato stampa 
 

http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=22216
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?approfondimento_id=5292
http://www.codacons.it/articoli/sanita_truffa_su_vaccini_h1n1_perquisizioni_alla_novartis__269352.html
http://www.codacons.it/articoli/sanita_truffa_su_vaccini_h1n1_perquisizioni_alla_novartis__269352.html
http://www.cgil.it/Archivio/Welfare/Politiche%20della%20salute/Doc_Salviamo_La.Salute_DEF.pdf
http://www.cgil.it/Archivio/Welfare/Politiche%20della%20salute/ABSTRACT_salviamo.LA.salute.pdf
http://www.cgil.it/Archivio/Welfare/Politiche%20della%20salute/MENU_Salviamo.la.Salute.pdf
http://www.cgil.it/Archivio/Welfare/Politiche%20della%20salute%5CProgrammaAsseSalvasalute20giu.pdf
http://www.cgil.it/Archivio/Welfare/Politiche%20della%20salute%5CManifesto_Salviamo_la_salute.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/20140618141446900.pdf
http://j.mp/1njd5Ox
http://j.mp/1neR6Hp
http://j.mp/1jy9Bp1


Fondazione Charta: alcol, dalla prevenzione alla terapia 

Il 19 giugno si è tenuto a Roma il convegno promosso dalla Fondazione Charta “Dalla prevenzione alla terapia: un 
approccio integrato per combattere il fenomeno dell’alcoldipendenza”. Numerose le questioni affrontate: 
aumentare la consapevolezza di un problema “sommerso”, costruzione d reti sul territorio, costi economici e 
sociali dell'alcoldipendenza. Sono infatti circa 8 milioni i consumatori di alcol a rischio in Italia  e circa 1 milione è 
costituito da soggetti alcoldipendenti, con problemi di salute fisica e psichica.  
ilfarmacistaonline.it: Alcol. Dalla prevenzione alla terapia: l'importanza di un approccio integrato 
QS: Alcol. Dalla prevenzione alla terapia: l'importanza di un approccio integrato 
 
Save The Children: rapporto minori rifugiati 

Quasi tutti i minori accompagnati prima soccorsi e poi sbarcati in Italia dal 1 gennaio al 31 maggio 2014, 1.542 su 
2.124, sono bambini siriani, con un’et{ media di 5 anni ma anche molto piccoli, in fuga dal conflitto iniziato 3 anni fa 
insieme alle loro famiglie o a una parte di esse, perché qualcuno non è potuto partire. Un viaggio terribile iniziato 
nella maggior parte dei casi 1 o 2 anni fa per sottrarsi a combattimenti che non risparmiano città e villaggi in tutta 
la Siria, che colpiscono la popolazione civile e soprattutto i bambini, uccisi, torturati o armati, esposti ad 
amputazioni o malattie gravi per mancanza di cure, spesso senza cibo sufficiente e senza acqua. A loro è dedicato 
“L’Ultima Spiaggia. Dalla Siria all’Europa, in fuga dalla guerra”, il rapporto presentato da Save the Children. 
Leggi tutto 
Rapporto: L’Ultima spiaggia 
 
ISTAT: separazioni e divorzi 

Nel 2012 le separazioni sono state 88.288 e i divorzi 51.319, entrambe in calo rispetto all’anno precedente. Periodo 
di riferimento: Anno 2012 Separazioni e divorzi 
 
Agriturist-Confagricoltura: l'agriturismo tiene 

«Dobbiamo continuare a crescere professionalmente per rispondere ai nuovi mercati e alle nuove esigenze. Ci 
stiamo preparando per Expo attraverso forme di aggregazione. Abbiamo intrapreso collaborazioni nuove, capaci 
di legare sempre più food e agriturismo, come quella con Gambero Rosso e ci stiamo impegnando per la 
classificazione e il marchio degli agriturismi italiani. Dare un’immagine chiara e omogenea dell’agriturismo italiano 
nel mondo è diventato inevitabile, così come includere l’agriturismo nelle politiche di promozione del turismo 
italiano”. Lo ha detto il Presidente di Agriturist (Confagricoltura) Cosimo Melacca, aprendo i lavori dell’Assemblea 
dell’associazione. Download 
 
Forum Pa Net: trasparenza PA e rispetto della privacy, le nuove linee guida. 

Il Garante privacy ha individuato un quadro organico e unitario di cautele e misure che le PA devono adottare 
quando diffondono sui loro siti web dati personali dei cittadini. L'analisi del documento da parte dello Studio 
Legale Lisi. Trasparenza PA e rispetto della privacy: le nuove linee guida. 
 
Cittadinanzattiva: tutela consumatori - in vigore la direttiva UE  

Hai acquistato online un tablet, ma ci hai ripensato e vuoi recedere? Il bene non ti è stato consegnato nei tempi 
previsti dalla norma e non sai come tutelarti? Cosa faresti se ti dovessi trovare in queste situazioni? Fai il quiz, e 
vedi che tipo di consumatore sei! Per i contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali, sottoscritti dal 
14 giugno 2014 in poi, il legislatore ha previsto maggiori tutele. Il Quiz e per saperne di più 
 
Consumers' Forum: conciliazione paritetica, il V rapporto annuale  

Il consumatore italiano ha dalla sua parte uno strumento potente per far valere i suoi diritti in caso di controversia 
con un'azienda: è la conciliazione paritetica, invidia d'Europa. Pian piano se ne sta rendendo conto: nel 2013 sono 
state 18.395 le domande di conciliazione presentate, l'11% in più del 2012. Conciliate l'80%. Sono alcuni dati del V 
Rapporto sulle Conciliazioni presentato il 5 giugno da Consumers' Forum. Per maggiori info e scarica il Rapporto 
sulle conciliazioni 
 
ADUC: archivio veicoli senza RCA 

Disponibile sul portale dell'automobilista (www.il portaledellautomobilista.it) il nuovo archivio contenente i dati 
dei veicoli sprovvisti di copertura assicurativa obbligatoria (RC Auto), a disposizione del pubblico.  Qui la pagina 
specifica del Portale dell'Automobilista  
 
 

Parlamento – Governo  

http://www.ilfarmacistaonline.it/mobile/articolo.php?articolo_id=22205
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=22205
http://www.savethechildren.it/informati/comunicati/immigrazioneminori_save_the_children_quasi_tutti_i_minori_accompagnati_sbarcati_in_italia_nel_2014_sono_siriani_5_anni_l_eta_media_viaggi_per_salvarsi_la_vita_durati_almeno_1_anno_?year=2014
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http://cittadinanzattivainforma.info/lists/lt.php?id=LkUDBkgEH1QIVVNV
http://cittadinanzattivainforma.info/lists/lt.php?id=LkUDBkgEH1QIVVNV
http://cittadinanzattivainforma.info/lists/lt.php?id=LkUDBkgEH1QIVVNV
https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/
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Camera/Senato: elezione giudici della Corte costituzionale: nuova convocazione  

La Camera ed il Senato sono convocati, in seduta comune, il 3 luglio 2014, alle ore 12, per l’elezione di due giudici 
della Corte costituzionale. 
 
Senato: nomina Presidente ISTAT, parere favorevole  

E’ favorevole il parere che la Commissione affari costituzionali del Senato ha pronunciato sulla proposta di 
nomina del Professor Giorgio Alleva a Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) (n. 32) 
La proposta di parere favorevole ha ottenuto 22 voti favorevoli, 6 voti contrari e 1 scheda bianca. 
 
Senato: nomina componenti ANAC, parere favorevole  

E’ favorevole il parere che la Commissione affari costituzionali del Senato ha pronunciato sulla proposta di 
nomina dei componenti dell’Autorit{ nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 
amministrazioni pubbliche (Anac), indicati nelle persone del Consigliere Michele Corradino - (Curriculum), del 
Professor Francesco Merloni - (Curriculum), della Professoressa Ida Angela Nicotra (Curriculum ) e della 
Professoressa Nicoletta Parisi (Curriculum ). 
La proposta di nomina di Michele Corradino ottiene 22 voti favorevoli, 6 voti contrari e 1 astensione. 
La proposta di nomina di Francesco Merloni ottiene 21 voti favorevoli, 7 voti contrari e 1 astensione. 
La proposta di nomina di Ida Angela Nicotra ottiene 21 voti favorevoli e 8 voti contrari. 
La proposta di nomina di Nicoletta Parisi ottiene 21 voti favorevoli, 7 voti contrari e 1 astensione. 
 
Senato: ddlc 1429 e abb. - Riforma Costituzione: Giunta del regolamento emendamenti dei 
relatori 

La Giunta per il regolamento del Senato, riunitasi per deliberare sul ricorso presentato da Mauro (Pi) contro la sua 
sostituzione in Commissione affari costituzionali del Senato, è terminata con un nulla di fatto, poiché il ricorso non 
è stato sostenuto da FI e Da LNA. federalismi.it: Sulla composizione della Commissione 
La Presidente Finocchiaro (PD) ha comunicato che secondo il nuovo calendario dei lavori dell’Assemblea, l’inizio 
della discussione in Aula del disegno di legge costituzionale è previsto per giovedì 3 luglio, ove concluso in 
Commissione. proposte di modifica a firma dei relatori. 
 

Nel frattempo, in Commissione Affari costituzionali è proseguita l’illustrazione degli emendamenti presentati e la 
Commissione Giustizia ha pronunciato un parere favorevole con osservazioni sul ddlc. 
 
Camera/Senato: affari regionali: seguito audizione Lanzetta 

Si è conclusa, presso la Commissione per le questioni regionali, l’audizione del Ministro per gli Affari regionali e le 
autonomie, Maria Carmela Lanzetta, sulle linee programmatiche dell’azione del Governo in materia di autonomie 
territoriali. 
 
Camera/Senato: indagine conoscitiva regioni speciali, audizione Lanzetta 

Il Ministro Lanzetta è intervenuta dinanzi alla Commissione per le Questioni regionali nell’ambito dell’indagine 
conoscitiva in materia di regionalismo ad autonomia differenziata.  vai al testo dell’audizione (file. pdf) 
 
Camera: semplificazione, approvata mozione  

L’Assemblea della Camera ha approvato la mozione unitaria Tabacci (Misto-CD) ed altri, che impegna il Governo ad 
una serie di azioni di semplificazione normativa riguardanti, in particolare: lo stock e il flusso normativo, nonché la 
semplificazione amministrativa. 
 
Camera: ruolo dei comuni, risposta interrogazione 

La deputata Schirò (PI) ha sollecitato iniziative per la piena attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, al fine di 
attribuire ai comuni il ruolo di interlocutore principale di cittadini ed imprese, nel rispetto dei principi di 
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In Aula, alla Camera, sulla questione è intervenuta il Ministro per la 
Semplificazione  
 
Camera: giustizia: audizione Orlando 

In Commissione Giustizia della Camera, il Ministro della Giustizia ha illustrato le linee programmatiche del suo 
dicastero.  Dichiarazioni del Guardasigilli (agenzie di stampa). 
 
Senato/Camera: gestione beni sequestrati, approvate risoluzioni  

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=28635
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1174480/corradino.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1174488/cv%20merloni.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1174484/nicotra.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1174492/parisi.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=26449&dpath=document&dfile=18062014151503.pdf&content=Lavori+parlamentari+12+-+18+giugno+-+stato+-+documentazione+-+
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/714/ddl_1429_revisione_Parte_II_della_Costituzione_-_EMENDAMENTI_DEI_RELATORI.pdf
http://www.senato.it/Leg17/4323?link_atto=512
http://www.affariregionali.it/media/179848/intervento_replica__ministro_lanzetta_19_6_2014_ore_8.30.pdf
http://www.affariregionali.it/media/179848/intervento_replica__ministro_lanzetta_19_6_2014_ore_8.30.pdf
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp?previsiousPage=mg_6_9&contentId=NOL1019492


Al termine dell'esame della relazione della Commissione antimafia sulle prospettive di riforma del sistema di 
gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Doc. XXIII, n. 1), l'Assemblea del Senato ha 
approvato una risoluzione unitaria. 
La risoluzione richiama le proposte della Commissione antimafia per ostacolare l'evasione fiscale, per accelerare la 
destinazione dei beni confiscati e riformare l'Agenzia nazionale, per consentire una ragionevole programmazione 
dell'attività d'impresa a garanzia dei rapporti di lavoro, per migliorare efficienza, tempestività e garanzie del 
procedimento, per regolamentare adeguatamente le attività degli amministratori giudiziari, per disciplinare il 
nuovo istituto del controllo giudiziario, meno invasivo dello spossessamento.  
La risoluzione impegna il Governo ad intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni e i problemi 
evidenziati nella Relazione. 
Anche la Camera, come già il Senato, ha approvato la Relazione sulle prospettive di riforma del sistema di gestione 
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Doc. XXIII, n. 1) della Commissione antimafia, votando 
una risoluzione unitaria 6-00075 che fa propria la Relazione ed impegna il Governo ad intraprendere ogni iniziativa 
utile al fine di risolvere le questioni e i problemi evidenziati.  
 
Senato: Ddl 859 e abb. – omicidio stradale, esame e ciclo audizioni 

La Commissione Giustizia del Senato ha avviato l’esame di tre progetti di legge riguardanti nuove norme in 
materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali., Il relatore Cucca (PD) ha spiegato che con i progetti di 
legge si intende fronteggiare il fenomeno degli incidenti mortali cagionati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto 
l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; da tempo si auspica un intervento legislativo volto ad introdurre 
una fattispecie delittuosa ad hoc rubricata "omicidio stradale", e ciò al fine di evitare che le argomentazioni e 
oscillazioni giurisprudenziali che colorano la distinzione tra colpa cosciente e dolo eventuale finiscano per non 
garantire l'ambita giustizia ai familiari delle vittime. 
Il disegno di legge S859, con i suoi due Capi e sette articoli, reca la disciplina più complessa e articolata, 
proponendo modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada. Altrettanto 
articolata e in larga parte analoga è la disciplina prevista dal disegno di legge S1378, di iniziativa dei senatori 
Moscardelli e altri.  Il disegno di legge S1357 si compone di un solo articolo, con il quale si inserisce nel codice 
penale, all’articolo 586-bis, una nuova fattispecie: il delitto di omicidio e lesioni personali stradali.  
 
Senato: S1326 e abb. - cooperazione allo sviluppo, conclusione 

Con le ultime modifiche, la Commissione Sffari esteri del Senato ha licenziato per l’Aula il ddl del Governo in 
materia di cooperazione allo sviluppo, che sarà in Aula nella settimana dal 24 al 27 giugno. 

Oltre ad alcune modifiche di coordinamento (Coord.1 e Coord.2), sono state apportate modifiche agli articoli: 21 
(Sistema della cooperazione italiana), 24 (Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro) 
e 25 (Personale impiegato all’estero nelle attivit{ di cooperazione internazionale allo sviluppo, collocamento in 
aspettativa dei pubblici dipendenti). 

 
Camera/Senato:  schema dlg - armonizzazione sistemi contabili, audizione ANCI 

La Commissione per l’Attuazione del federalismo fiscale ha sentito i rappresentanti dell’Associazione nazionale 
comuni italiani (ANCI), nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e 
correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. (atto n. 92) 
 
Camera: D.l. n. 66/2014 – competitività e giustizia sociale: conversione, lex n. 89/2014 

Dopo un voto di fiducia, è arrivato il via libera definitiva della Camera al decreto-legge recante misure urgenti per la 
competitività e la giustizia sociale: 322 i voti a favore, 149 i contrari e 8 i voti di astensione.  
La fiducia, invece, è stata accordata con 342 sì e 201 no. Oltre il PD hanno confermato il sostegno al Governo i 
gruppi PI, SCI e NCD. Le forti perplessità sul merito del provvedimento d'urgenza hanno fatto confermare 
l’opposizione a LNA, FdI-AN, SEL e M5S. 
La Camera ha approvato un ordine del giorno (D’Ambrosio) che impegna il Governo a presentare al Parlamento, 
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente del decreto-legge, presso le 
Commissioni competenti, una relazione contenente, con riguardo alle somme accreditate e giacenti sulle 
contabilità speciali delle Province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, l'ammontare di dette somme 
nonché la gestione ed il loro effettivo utilizzo, l'entità dei lavori eseguiti ed i pagamenti effettuati e quelli che si 
intendono effettuare nei termini disposti dal presente provvedimento. Il Governo ha accolto poi altri impegni. 
Fisco Oggi: Da Montecitorio il sì definitivo: il decreto Irpef taglia il traguardo 
Camera – servizio studi: Dossier  
Testo coordinato in GU n.143 del 23.6.2014 
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-23&atto.codiceRedazionale=14A04717&elenco30giorni=false


 
Senato: Ddl 1322 - funzionalità Regioni ed enti locali, chiarimenti 

In Commissione Bilancio del Senato è intervenuto il Sottosegretario Legnini con riferimento al ddl recante 
disposizioni in materia di enti locali, approvato in sede deliberante dalla Commissione e attualmente all’esame 
della Camera (C2256), su cui la scorsa settimana la Commissione aveva chiesto chiarimenti. 
A seguito del dibattito e dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il Presidente Azzollini ha suggerito 
di prendere contatti con la Commissione bilancio della Camera, per verificare se sia possibile superare gli ostacoli 
fin qui intervenuti e garantire una rapida ripresa dell’esame del disegno di legge e Mandelli (FI-PdL XVII) si è 
riservato di avviare tali contatti  
 
Senato: attuazione delega fiscale, riunione comitato bicamerale 

In Commissione Finanze del Senato il Presidente ha dato conto degli esiti della riunione del comitato informale 
bicamerale sull’attuazione della legge di delega fiscale, facendo presente che il Governo si appresta a definire gli 
schemi di decreto relativi al funzionamento delle commissioni censuarie e alle semplificazioni tributarie, con 
particolare riferimento alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (si veda il CdM del 20 
giugno 2014).  
In sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dovrà essere definito il prosieguo 
dell’indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalit{, sulla base delle indicazioni del Governo circa i tempi di 
predisposizione degli altri schemi di decreto legislativo. La medesima procedura informativa riprenderà, nella 
settimana dal 23 al 27 giugno, con l’audizione di ANCE, Confedelizia, Federpropriet{ e Ordine degli ingegneri, in 
tema di commissioni censuarie e avvio della revisione del catasto. 
 
Camera: D.l. n. 83/2014 – art bonus, repliche e parere 

Presso le Commissioni riunite Cultura e Attività produttive della Camera si sono svolte le repliche del Ministro 
Franceschini al termine della discussione sul decreto-legge recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio 
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. (C2426) 
Assicurato che il Governo è assolutamente disponibile ad accettare proposte migliorative del testo e non 
presenterà emendamenti che introducono temi diversi da quelli recati dalle disposizioni in esame, il Ministro ha 
preannunciato, però, che esprimerà un parere contrario su tutte le proposte emendative di carattere localistico 
perché la natura del provvedimento riguarda tutto il territorio nazionale.  
Egli si è poi soffermato sui seguenti aspetti: emergenze nazionali di Caserta e Pompei, guide turistiche,  
beni demaniali, commercio ambulante, credito di imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, 
riqualificazione e l’accessibilit{ delle strutture ricettive, Fondo Mille giovani, fondazioni liriche, FUS, Art-Bonus, 
emergenza del settore turismo, stagionalità e del precariato degli addetti al settore. 
La Commissione Trasporti si è pronunciata favorevolmente con condizioni e osservazioni.  
 
Senato: affare assegnato - sistema MUOS, approvata risoluzione, mozioni e odg 

Le Commissioni Sanità e Ambiente del Senato hanno approvato una risoluzione sull’affare assegnato riguardante 
le implicazioni sanitarie e ambientali dell’installazione del sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS (n. 281) 
 
Senato: aeroporti e autostrada, audizione Lupi 

In Commissione Lavori pubblici del Senato si sono svolte le comunicazioni del Ministro dei Trasporti, Maurizio 
Lupi, sul piano nazionale aeroporti e sui lavori dell’autostrada Livorno-Civitavecchia (resoconto sommario).  
Rinviate ad una seduta le repliche.  
 
Camera: D.l. n. 73/2014 - proroga commissariamenti, conclusione 

La Commissione Ambiente della Camera ha terminato l’esame del decreto-legge di proroga di Commissari per il 
completamento di opere pubbliche, che dal 23 giugno è all’attenzione dell’Aula. 
Bocciati tutti gli emendamenti presentati dal M5S, diretti a introdurre misure che avrebbero consentito il 
superamento delle fallimentari gestioni commissariali, le quali, ha spiegato Mannino, non hanno portato né alla 
diminuzione dei costi delle opere pubbliche né all’accelerazione dei tempi della loro realizzazione.  
Il Sottosegretario Del Basso de Caro ha sottolineato che le gestioni commissariali oggetto del decreto-legge sono 
“espressione di personalit{ di indiscutibile levatura tecnica e morale che in passato hanno ricoperto con merito 
posizioni di altissimo rilievo nell’amministrazione dello Stato”. Tali gestioni commissariali, pur rappresentando 
un’anomalia e una condizione di eccezionalit{, costituiscono lo strumento più efficace per garantire in tempi rapidi 
il conseguimento dell’obiettivo prioritario di opere pubbliche fondamentali e strategiche per le comunit{ e i 
territori interessati. 
Il testo proroga le gestioni commissariali per consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle 
attività volte a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio delle Regioni Campania e Puglia in relazione 
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alla vulnerabilità sismica della galleria Pavoncelli, nonché per consentire la prosecuzione delle attività volte alla 
realizzazione del completamento della viabilità Lioni-Grottaminarda e di quelle per l'affidamento delle gestioni 
degli impianti di collettamento e depurazione in Campania.  
Favorevole il parere della Commissione Bilancio a seguito della Relazione tecnica aggiornata e della Nota 
predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,  
 
Senato: D.l. n. 74/2014 - sisma Emilia, esame 

Il 25 giugno inizia l’esame in Assemblea, al Senato, del decreto-legge recante misure urgenti in favore delle 
popolazioni dell’Emilia-Romagna, già approvato dalla Camera. 
La Commissione Ambiente ne ha già avviato la discussione e il relatore Vaccari (PD) ha depositato un'approfondita 
relazione illustrativa, auspicando la tempestiva conversione del decreto-legge, al fine di dare una rapida risposta ai 
bisogni delle popolazioni emiliane duramente colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali del gennaio 
2014. 
 La Commissione Affari costituzionali ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e 
urgenza, mentre parere favorevole con osservazioni è stato pronunciato dalla Commissione per le Questioni 
regionali. 
Senato: Servizio Studi - Dossier - n. 148 (PDF)  
 
Senato: Ddl 370 e abb. - riforma settore portuale, relazione tecnica  

In Commissione Bilancio del Senato, il Sottosegretario Pizzetti ha fatto presente come, allo stato, la relazione 
tecnica sollecitata sul ddl di riforma del settore portuale non sia disponibile. 
 
Camera: C1178 - ferrovie turistiche, esame 

La Commissione Trasporti della Camera ha iniziato l’esame del progetto di legge concernente le disposizioni per 
l’istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di 
particolare pregio naturalistico o archeologico.  
La pdl intende individuare un quadro normativo per iniziative che si stanno sviluppando spontaneamente. La pdl 
individua, in particolare, sette specifiche linee ferroviarie, in alcuni casi già affidate in convenzione a soggetti 
privati, prevedendone la trasformazione in linea turistica. Le linee richiamate sono: la ferrovia Palazzolo-Paratico 
(Lombardia), la Asciano-Monte Antico (Toscana), la Valmorea (Lombardia), la ferrovia Ceva-Ormea (Piemonte), la 
ferrovia Sulmona-Casteldisangro-Carpinone (Abruzzo-Molise), la ferrovia Agrigento-Porto Empedocle (Sicilia), la 
ferrovia Fano-Fermignano (Marche). 
 
Camera: C. 750 e abb. - orari negozi, testo base 

Dopo un lungo lavoro in comitato ristretto e con non poche divergenze, la Commissione Attività produttive della 
Camera ha adottato un testo unificato di modifica della disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. 
In pratica, nel testo si riscrive il calendario delle chiusure dei negozi, prevedendo che ciascun comune può, per 
motivate ragioni e caratteristiche socio-economiche e territoriali, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle 
imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, sostituire fino a un massimo di sei giorni festivi di chiusura 
obbligatoria con un pari numero di giorni di chiusura.  
Ciascun comune, anche in coordinamento con altri comuni contigui, in particolare nelle aree metropolitane, può 
predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi 
commerciali. 
 
Camera/Senato: schema dlg - Efficienza energetica, pareri 

La Commissione Attività produttive della Camera ha dato un articolato parere favorevole, con condizioni e 
osservazioni, sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, 
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (Atto n. 90) 
Anche la Commissione Industria del Senato ha pronunciato un articolato  parere sullo schema, con condizioni e 
osservazioni.  
Il parere contrario dei senatori del M5S 
 
Senato: S1428 e abb.- Jobs Act: conclusione dibattito 

Nel corso dell’esame disegno di legge c.d. “Jobs act”, la Commissione Lavoro del Senato ha accolto la proposta 
del Presidente di istituire un comitato ristretto al fine di approfondire la principali tematiche del provvedimento, 
anche con l’ausilio, per gli aspetti di maggiore rilievo tecnico, degli uffici del Ministero per il Lavoro e le Politiche 
sociali.  
Intervenendo in sede di replica, il relatore-Presidente Sacconi (NCD) ha sottolineato positivamente l’ampia 
convergenza, al di là dei Gruppi di maggioranza, sulla necessità di una riforma che estenda i sistemi di sostegno al 
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reddito, nonché apprezzato sia la scelta di fondo di istituire un sistema a base assicurativa, di carattere pubblico e 
obbligatorio, sia l’estensione delle politiche di sostegno al reddito anche a categorie finora escluse, tra cui i 
collaboratori a progetto e i lavoratori titolari di partita IVA.  
In Commissione Bilancio il Viceministro Morando ha messo a disposizione una nota recante alcune parziali risposte 
ai rilievi sollevati dal Relatore, riservandosi di fornire ulteriori integrazioni.  
 
Camera: pdl 225 e abb. - ricongiunzione pensioni, verifiche in corso 

Nel corso dell’esame – in Commissione Lavoro della Camera - del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto 
delle pdl in materia di ricongiunzione delle pensioni, il Presidente Damiano ha ricordato che è stato avviato un 
approfondimento con le competenti strutture ministeriali e con l’INPS, al fine di valutare anche possibili testi 
alternativi che riducano l’impatto finanziario delle proposte.  
Il Sottosegretario Cassano ha confermato che sono in corso verifiche di tipo tecnico con l’INPS al fine di 
identificare con maggiore precisione la platea dei beneficiari e quantificare i relativi oneri finanziari. 
 
Camera: C101 e abb. - gioco d‟azzardo, art. 11 

La Commissione Affari sociali della Camera, proseguendo la votazione delle modifiche al testo sulla cura del gioco 
d’azzardo patologico, ha approvato una nuova versione dell’articolo 11 relativo ai poteri dei comuni: 
I comuni sono tenuti ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un 
regolamento comunale che stabilisce i criteri in materia di ubicazione, di orari di apertura, di caratteristiche 
logistiche e di funzionamento dei locali in cui si svolge l’attivit{ di gioco con vincita in denaro, i termini entro i quali 
i locali già operanti devono adeguarsi ai nuovi requisiti.  
 
Camera: sicurezza e protezione sociale, approvate mozioni 

Bocciate le proposte della Lega Nord e di Forza Italia, la Camera ha approvato le mozioni Berlinghieri 1-00500, 
Pizzolante 1-00503, Marazziti e Galgano 1-00508 che impegnano il Governo, tra l’altro, a farsi promotore di un 
nuovo patto sociale per un new deal europeo, inserendo tra le priorità del semestre italiano di presidenza 
dell’Unione europea azioni decisive in favore di una vera Europa sociale che attui concretamente i cosiddetti 
obiettivi faro del programma «Europa 2020», per garantire standard minimi comuni per i diritti dei lavoratori, 
riequilibrando le condizioni salariali, e promuovendo politiche per mitigare lo squilibrio dovuto al «dumping 
salariale» e alla delocalizzazione industriale nei Paesi più poveri o con più debole legislazione sociale. 
 
Camera: emergenza sbarchi, risposta interpellanza 

Sull’emergenza sbarchi, il Sottosegretario Bocci ha risposto in Aula alla Camera all’interpellanza urgente Lorefice 
(M5S) confermando che il problema della gestione dei flussi migratori sarà al centro dell’agenda del prossimo 
semestre di Presidenza italiana dell’Unione europea. Uno dei temi sul tappeto sar{ senz’altro Mare Nostrum e 
l’esigenza di un suo superamento, atteso che era stata concepita come missione di breve periodo, diretta a 
fronteggiare una situazione di emergenza contingente, mentre lo scenario internazionale conduce a ritenere che i 
flussi migratori nel Mediterraneo siano diventati ormai un fenomeno strutturale.  
 
Camera: nuovo Patto per la salute, audizione Lorenzin 

Presso la Commissione Affari sociali della Camera si è avviata l’audizione del Ministro della Salute, Beatrice 
Lorenzin, in merito allo stato di avanzamento delle procedure per la definizione del nuovo Patto per la salute.  
Sul patto salute è intervenuto alla Camera, in Assemblea, anche il Ministro Lanzetta per rispondere 
all’interrogazione Nesci (M5S) che sollecitava iniziative nei confronti delle Regioni per una riorganizzazione 
sanitaria sul territorio basata sul cosiddetto modello di sanità. Testo completo  
 
Senato: indagine conoscitiva - Caso Stamina, conclusione audizione Lorenzin 

In Commissione Igiene e Sanità del Senato, nel corso della indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto 
“caso Stamina” si è conclusa l’audizione del Ministro della Salute, Lorenzin. (Guarda il video) 
 
Camera: amianto, approvate mozioni 

La Camera, approvando una mozione unitaria, ha chiesto al Governo un impegno sul tema dell’amianto volto in 
primo luogo all’approvazione definitva del Piano nazionale amianto, prevedendo i finanziamenti necessari alla sua 
completa attuazione. 
 
Senato: patto globale per il cibo per Expo 2015, approvate mozioni e un odg 

L’Assemblea del Senato ha approvato alcune mozioni sulla promozione di un Patto globale per il cibo per Expo 
2015 (1-00262 e abb.) 
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Camera: futuro AgID, risposta interrogazione 

Sul tema dell’attuazione dell’Agenda digitale è intervenuta, durante il question time, il Ministro Madia che, 
rispondendo all’interrogazione Brunetta (PdL-FI), ha ribadito la centralit{ di un’amministrazione digitalizzata che 
abbia obiettivi, priorità e soprattutto un percorso di sviluppo. 
 
CdM: dlg semplificazione fiscale  

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente, Matteo Renzi, e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
Pietro Carlo Padoan, ha esaminato in via preliminare il decreto legislativo contenente disposizioni in materia di 
semplificazioni fiscali, in attuazione dell’articolo 7 della delega di cui alla legge n. 23 dell’11 marzo 2014. Il 
provvedimento passa ora al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti per il prescritto parere, poi tornerà 
all’esame del Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva. 
Il decreto legislativo contiene, tra l’altro, l’introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata per lavoratori 
dipendenti e pensionati e numerose misure di semplificazione e snellimento di adempimenti relativi alle persone 
fisiche, alle società e ai rimborsi fiscali, oltre alla eliminazione di adempimenti superflui. Comunicato completo 
 
CdM: dlg  commissioni censuarie  

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente, Matteo Renzi, e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
Pietro Carlo Padoan, ha esaminato in via preliminare il decreto legislativo concernente la composizione, le 
attribuzioni e il funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell’articolo 2 della legge di delega fiscale. 
Il provvedimento è propedeutico alla riforma del Catasto prevista dalla delega. Le commissioni censuarie vedono 
definite le proprie competenze per convalidare il sistema che dovrà essere applicato a livello territoriale per la 
revisione della disciplina del sistema estimativo del Catasto. 
Il provvedimento ripartisce le commissioni censuarie in commissioni censuarie locali e commissione censuaria 
centrale con sede a Roma, definisce le sezioni (terreni, catasto urbano, catasto dei fabbricati), definisce le 
modalità di composizione delle commissioni sia locali che centrale (quest’ultima con 25 componenti più il 
presidente), stabilisce incompatibilità e la durata degli incarichi in 5 anni. 
 
CdM: Viceministri 

I Ministri degli Affari esteri, Federica Mogherini, dell’Interno, Angelino Alfano, della Giustizia, Andrea Orlando, 
dell’Economia e delle finanze, Pietro Carlo Padoan, dello Sviluppo economico, Federica Guidi, delle Politiche 
agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina e delle Infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, hanno 
annunciato al Consiglio la loro intenzione di attribuire il titolo di Viceministro ai Sottosegretari on. LAPO PISTELLI 
(Affari Esteri), sen. FILIPPO BUBBICO (Interno), on. ENRICO COSTA (Giustizia), LUIGI CASERO e ENRICO 
MORANDO (Economia e Finanze), CARLO CALENDA e CLAUDIO DE VINCENTI (Sviluppo economico), sen. ANDREA 
OLIVERO (Politiche agricole alimentari e forestali) e sen. RICCARDO NENCINI (Infrastrutture e trasporti). Il 
Consiglio dei Ministri ha condiviso l’iniziativa ed ha approvato le deleghe di funzioni loro attribuite. 
 
Interno: segretari enti locali, effetti abolizione  “divieto reformatio in peius” 

Il Ministero dell’interno, ex Ages, ha emanato la Circolare n. 0003636 - “Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
Deliberazione del Consiglio nazionale d’amministrazione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei 
segretari comunali e provinciali n. 275/2001”. In particolare, si forniscono chiarimenti a seguito delle richieste di 
parere in merito agli effetti prodotti, nel particolare ordinamento dei segretari comunali e provinciali, 
dall'abolizione del c.d. “divieto di reformatio in peius” disposta dall'articolo 1, comma 458, della legge n. 147 sopra 
citata. 
Unscp: Nota in risposta alla bozza di circolare relativa all’applicazione ai Segretari comunali e Provinciali 
dell’abrogazione del divieto di reformatio in pejus. (con password su segretarientilocali.it) 
 
MEF: finanza locale - rendiconto di bilancio 2013 

La Direzione centrale per la finanza locale rende noto che, a seguito di quanto convenuto  dal gruppo di lavoro 
istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze incaricato di seguire la sperimentazione di cui all’art. 36 
del DL.gs. 118/2011, circa la possibilità per gli enti in sperimentazione  di non compilare per il 2013  i modelli 17, 18 e 
20 previsti dal D.P.R. n. 194/1996,  per gli stessi enti è facoltativa la compilazione nel modello  tradizionale di 
certificato di rendiconto al bilancio 2013 , dei quadri 8 ter, 8 quater ed 8 quinquies. 
 
Interno: finanza locale - contributo spettante agli enti di nuova istituzione per  2014 

La Direzione centrale per la finanza locale ha reso noto che, nel rispetto delle modalità stabilite con la normativa 
vigente e della documentazione inviata dalle Regioni competenti alla Direzione, lo “Sportello Unioni” dell’Ufficio 
trasferimenti enti locali, ha provveduto al riparto, come da prospetto allegato, del contributo per l’anno 2014 
spettante ai comuni istituiti a seguito di procedure di fusione. 
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Interno: pareri in materia di enti locali 

Sedute di Consiglio comunale. - Registrazione audio-video da parte di un cittadino.  
Atti urgenti e improrogabili. Applicazione artt. 38, comma 5, e 39 comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000. 
Quesito.  
Applicazione art. 38, comma 5, del dlgs n. 267/2000 e art. 18 del D.P.R. n. 570 del 1960. Decorrenza del termine 
previsto per la limitazione del potere dei consigli agli “atti urgenti e improrogabili”.  
Diritto di accesso agli atti amministrativi da parte dei consiglieri comunali. – Fascicolo contribuenti. Richiesta 
chiarimenti.  
Equini e bovini vaganti.  
(da segretarientilocali.it) 
 
Politiche UE: serve un cambio di priorità 

Nell'Unione Europea "non chiediamo un cambio delle regole ma un cambio di priorità". E' il messaggio comune 
lanciato dal Sottosegretario agli Affari Europei, Sandro Gozi, e dal suo collega omologo francese, Harlem Desir, 
durante una conferenza stampa tenutasi a Parigi. Comunicato 
 
Politiche UE: debiti PA e infrazione UE 

La Commissione ha deciso di chiedere all’Italia e alla Slovacchia chiarimenti sull'applicazione e sull'attuazione in tali 
paesi della direttiva dell’UE sui ritardi di pagamento. In entrambi i casi, la richiesta di informazioni assume la forma 
di una lettera di costituzione in mora nell’ambito delle procedure di infrazione dell’UE. Stando alle informazioni di 
cui dispone la Commissione, la direttiva non è attuata correttamente nell'ordinamento italiano. In seguito alle 
denunce pervenute alla Commissione, si è appreso che l'amministrazione pubblica italiana paga i corrispettivi per i 
servizi prestati o per le merci fornite in media dopo 170 giorni e nel settore dei lavori pubblici dopo 210 giorni.  
Comunicato  
ANCE: Comunicato 
 
MEF: debiti PA, comuni richiedono 1,34 mld su 1,8 mld disponibili 

A seguito del terzo bando per l’assegnazione di risorse finanziarie (sottoforma di anticipazioni di liquidità) ai 
Comuni per far fronte al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31/12/2012, sono state soddisfatte 
tutte le domande pervenute e giudicate accoglibili, che ammontano complessivamente a 1,34 miliardi. La cifra è 
inferiore a quella messa a disposizione nel bando, pari a 1,8 miliardi, che rientra nel plafond di risorse stanziate per 
il 2014 dal dl n. 102/2013. 
 
MEF:  FMI - dichiarazione conclusiva  

Concluding Statement of the IMF Mission. 
Dichiarazione finale della missione del FMI . 
 
MEF: fabbisogno del settore statale del mese di aprile 2014 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i dati di sintesi del conto del settore statale del mese di aprile 
2014. leggi tutto 
 
MEF: intervista Padoan a Le Figaro 

Le Figaro - Intervista del Ministro Padoan: Bisogna legare patto di stabilità e riforme.  
 
MEF-DAG-ISTAT: XI indagine prezzi unitari prodotti acquistati dalle PP.AA. 

La rilevazione MEF ISTAT, avviata nel 2003 e giunta alla XI edizione, è inserita nel Programma Statistico Nazionale 
in vigore (Codice ECF-00064). L’edizione 2013, condotta, come le precedenti, in modalità telematica, ha interessato 
21 merceologie ed ha coinvolto un campione di circa 1200 P.A. scelte secondo criteri di rappresentatività dei diversi 
comparti. La rilevazione, in riferimento all’acquisto dei beni e servizi appartenenti a dette merceologie e grazie ad 
un specifica metodologia definita dall’ISTAT, stima e rende confrontabili i livelli dei prezzi medi per gli   acquisti 
effettuati nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA con quelli effettuati al di fuori. 
I risultati dell’Edizione 2013 e delle precedenti edizioni sono disponibili nella sezione Archivio rilevazioni MEF – 
ISTAT. 
 
MEF: rapporto entrate tributarie e contributive gennaio-aprile 2014 

Rapporto sulle entrate tributarie e contributive di gennaio-aprile 2014 e Report delle entrate tributarie 
internazionali di gennaio-aprile 2014 
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MEF: contenzioso tributario, -3% ricorsi presentati nel 2013 e -7,35% quelli pendenti 

Nel 2013 si registra una diminuzione del 3% (-7.937) dei ricorsi complessivamente pervenuti alle Commissioni 
tributarie, che sono passati da 264.751 nel 2012 a 256.814 nel 2013. Comunicato  
 
RGS: operazioni di acquisto immobili, istruzioni operative 

Circolare - Documentazione indispensabilità e indilazionabilità delle operazioni di acquisto di immobili - Istruzioni 
operative 
 
Politiche UE: passaporto europeo delle competenze per la ricettività 

La Commissione europea ha inaugurato il Passaporto europeo delle competenze per la ricettività, uno strumento 
sviluppato per agevolare la presa di contatto tra le persone in cerca di lavoro e i datori di lavoro nel settore 
ricettivo e turistico in Europa. Il Passaporto delle competenze consente ai lavoratori e ai datori di lavoro di 
superare le barriere linguistiche e di comparare le competenze dei lavoratori del settore della ricettività al fine di 
agevolarne l'assunzione in tale settore. Comunicato 
 
MIUR:  AFAM,  proroga domanda 

Si rende noto che il termine fissato dall’Avviso Pubblico per la costituzione di una rosa di esperti per il 
conferimento degli incarichi di membro nei consigli di amministrazione delle istituzioni dell’Alta formazione 
artistica, musicale e coreutica (art. 5 del Prot. n. 0355 del 22 maggio 2014, disponibile sul sito del MIUR) è 
prorogato al 23 giugno 2014, ore 13. 
Come comunicato in precedenza, è fortemente incoraggiato l’utilizzo dell’apposito form online, il modello è 
disponibile all’indirizzo http://afam.miur.it/ric_cda/. Si ricorda inoltre che sarà necessario allegare una lettera di 
motivazione, un curriculum vitae aggiornato ed un documento di riconoscimento. A questo link un breve tutorial 
per l’utilizzo del form. 
 
MIBACT: equo compenso – firmato decreto 

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, dopo un'approfondita istruttoria e un 
confronto che ha visto coinvolte tutte le categorie interessate, ha firmato il decreto ministeriale che aggiorna per il 
prossimo triennio il compenso  per la riproduzione privata  di fonogrammi e di videogrammi previsto dalla legge 
sul diritto d’autore. Il Ministro Franceschini e il Presidente della Siae, Gino Paoli hanno convenuto di impegnarsi, 
per la parte incrementale di gettito delle nuove tariffe, affinché tutte le categorie di titolari dei diritti di copia 
privata impieghino una quota di tali somme alla promozione di giovani autori e artisti e di opere prime. 
Leggi tutto 
 
MiPAAF: paesaggio vitivinicolo Langhe e Monferrato Patrimonio dell'Umanità 

Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali comunica che il paesaggio vitivinicolo delle Langhe Roero 
e Monferrato è stato iscritto dall'UNESCO nella prestigiosa Lista dei siti patrimonio dell'umanità. La notizia arriva 
dal 38° Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO ancora in corso a Doha, in Qatar.   Comunicato 
 
MiBACT: tirocini formativi per i giovani 

E’ di un milione di euro il fondo che il Ministro Dario Franceschini ha attivato per promuovere la formazione di 
giovani sotto i trent’anni nel settore dei beni e delle attivit{ culturali. Il decreto ministeriale autorizza 150 tirocini 
che dovranno essere svolti nei siti culturali di interesse strategico per il paese da Pompei alle zone terremotate 
dell’Abruzzo e dell’Emilia Romagna.  
Comunicato 
 
MiBACT: ripristinati i comitati tecnico-scientifici 

Il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, ha firmato i decreti che ripristinano i 
Comitati tecnico-scientifici, organi consultivi del ministero. I comitati sono suddivisi e costituiti come segue:  
Comunicato  
 
Sport: associazioni sportive dilettantistiche e 5 per mille anni 2010 e 2011 

Concluse le procedure dell’Ufficio nei confronti di 2.900 associazioni sportive dilettantistiche per le annualit{ 2010  
e 2011. Comunicato 
 
Ambiente: convenzione delle Alpi – Presidenza italiana 

A Brescia si riunisce dal 23 al 25 giugno il 56° Comitato Permanente, l’organo esecutivo della Convenzione, per 
dibattere su come continuare al meglio nell’attuazione del Trattato e degli obiettivi del Programma di Presidenza 
Italiana e per preparare la XIII Conferenza Alpina di Novembre tra i Ministri dei Paesi membri. Comunicato 
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Semplificazione PA: SCIA e PdC, moduli semplificati 

Adottati, con l'Accordo Italia Semplice siglato il 12 giugno 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali, i moduli 
unificati e semplificati per la SCIA edilizia e il permesso di costruire, previsti nella lettera aperta ai dipendenti 
pubblici e ai cittadini. Massima semplificazione: non verrà più chiesta la documentazione che l'amministrazione ha 
già. Basterà una semplice autocertificazione o l'indicazione degli elementi che consentono all'amministrazione di 
reperire la documentazione. 
A titolo esclusivamente dimostrativo è disponibile on line una demo del modulo SCIA (link esterno). 
N.B. Nel suo formato digitale il modulo è progettato in modo da richiedere le sole informazioni necessarie a 
secondo del tipo di intervento. 
SCIA - modulo unico (PDF)   
PdC - modulo unico (PDF) 
Queste versioni dei moduli prevedono, necessariamente, tutta la casistica degli adempimenti connessi alla Scia e al 
permesso di costruire sul territorio nazionale. 
 
MIT: decreto legge PA novità per appalti e procedure 

Approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso 13 giugno, il decreto legge PA prevede alcune importanti novità 
nell'ambito degli appalti e delle procedure.  Leggi tutto 
Il Corriere della Sera del 15 giugno 2014 Appalti, lotta alle varianti che fanno salire i costi   
Il Sole 24 ore del 15 giugno 2014, Appalti, il silenzio-assenso diventa generalizzato. 
 
MIT: nuovo struttura Ministero 

Il DPCM 11 febbraio 2014, n. 72   entrato in vigore il 23/05/2014, ha cambiato la struttura e competenze dei 
Dipartimenti e di alcune Direzioni Generali centrali e periferiche, riducendo anche del 20% le strutture dirigenziali. 
Si stanno preparando le procedure di determinazione dei nuovi dirigenti generali delle strutture che hanno avuto 
importanti cambiamenti. 
Tabella di comparazione fra la struttura precedente e quella vigente 
 
MIT: programma infrastrutture strategiche giugno 2014 

Ministero Infrastrutture e trasporti: Programma infrastrutture strategiche giugno 2014  
Anci Lombardia: Richiesta di osservazioni sul programma  
 
MiSE: d.l. competitività  

I Ministri Guidi e Padoan hanno presentato alla stampa le misure varate dal Governo per il rilancio della 
produttività che ammontano a non meno di 3 miliardi di euro a favore di imprese e famiglie: un miliardo e mezzo - 
disposti tra decreto legge e successivi decreti attuativi - di tagli alle bollette e un altro miliardo e mezzo di incentivi 
fiscali agli investimenti produttivi e alla capitalizzazione d’azienda. Misure per la competitività - versione 
aggiornata  
 
Lavoro: nota flash n. 1 - Indicatori congiunturali mercato del lavoro 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali pubblica l'ultimo numero della Nota Flash, che presenta un 
rinnovamento e un ampliamento dei contenuti rispetto ai precedenti. Essa riguarda i principali e più recenti 
indicatori congiunturali economici e sul mercato del lavoro, nazionali e internazionali, elaborati principalmente 
sulla base delle rilevazioni dell'Istat e di Eurostat. Vengono illustrate le principali tendenze nazionali nel contesto in 
cui si muove l'economia e il mercato del lavoro mondiale ed europeo. 
 
Lavoro: contributo ai Comuni per la stabilizzazione LSU 

Il Ministero comunica che sono stati trasmessi, per il seguito di competenza, all'Ufficio Centrale del Bilancio (MEF – 
DRGS) gli ordini di pagamento del contributo per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili (ex art. 1, comma 
1156, lett. f), L. 296/2006 e ss. mm. e ii.) emessi a favore dei Comuni indicati nell'Elenco n. 1. 
 
DFP: scadenza contratti ed incarichi ex articoli 90 e 110 TUEL e legge 56/2014, parere  

Sul sito dell’UPI è stato pubblicato il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica in merito ai possibili atti da 
adottare in ordine ai rapporti di lavoro instaurati ai sensi degli articoli 90 e 110 d.lgs. 267/2000 in considerazione 
delle disposizioni introdotte dalla recente legge 56/2014 recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni.  Parere 
 
Salute: bando programma europeo salute 
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La Commissione europea, DG salute e consumatori (DG SANCO), ha reso disponibile il bando relativo ai 
finanziamenti del Programma Europeo Salute per l’Anno 2014 relativamente agli strumenti finanziari  “Projects”  e 
“Operating Grants”. La scadenza per la trasmissione delle proposte è fissata al 25 settembre, ore 17.00. 
Il bando integrale e tutta la documentazione informativa sono disponibili  sul sito dell'Agenzia esecutiva del 
Programma Salute (Chafea). 
Consulta i documenti: 
Public Health Programme - Work Programme for 2014 
Public Health Programme - Work Programme for 2014 (Summary) 
E’ inoltre sempre disponibile per ulteriori informazioni il Punto Focale Nazionale del Programma: 
nfp_eahc@sanita.it 
 
Salute: aggiornamento Patto salute 

Dichiarazioni del Ministro Lorenzin: “Il confronto con le Regioni ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze sul 
nuovo Patto per la Salute è stato, sino ad oggi, molto positivo. Abbiamo condiviso buona parte del documento, 
che entro la prossima settimana saremo in grado di portare in Conferenza Stato Regioni. Il lavoro svolto in questi 
giorni con gli assessori regionali ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze  è stato caratterizzato da un forte 
senso di responsabilità e da un clima particolarmente costruttivo. Il nuovo Patto per la salute esprimerà un 
cambiamento di rotta del sistema, denso di spunti innovativi rispetto al passato. Leggi tutto (Fonte: regioni.it)  
 
Salute: indisponibilità farmaci – circolare 

Con una circolare del 18 giugno 2014, il Ministero richiama tutti gli operatori della filiera del farmaco e le autorità 
territoriali alla puntuale e corretta osservanza di quanto disposto in materia dal decreto legislativo 17/2014 per 
contrastare il fenomeno dell’indisponibilit{ territoriale di determinati medicinali presso le farmacie. 
Questo anche a seguito di segnalazioni relative a temporanea indisponibilità sul mercato nazionale di medicinali 
indispensabili per la cura e per la continuità terapeutica di determinate patologie. 
 
Salute: Mare Nostrum – collaborazione con MM 

Il Ministero della Salute prosegue nell’opera di rafforzamento del dispositivo di sorveglianza sanitaria nei confronti 
di potenziali rischi infettivi connessi ai flussi migratori ed ha avviato una iniziativa volta a rispondere in maniera 
efficace all’incremento numerico delle persone da controllare. 
E’ stato sottoscritto un accordo con lo Stato Maggiore della Marina Militare nel quale si prevede che dal prossimo 
21 giugno,personale sanitario del Ministero, con specifica formazione per la gestione delle problematiche 
quarantenarie, che competono direttamente allo Stato, sarà stabilmente a bordo delle unità navali che 
partecipano all’operazione Mare Nostrum al fine di effettuare le operazioni di controllo sanitario gi{ prima che i 
migranti arrivino nei porti italiani ed utilizzando il lasso di tempo che intercorre tra il recupero e l’arrivo in porto. 
Comunicato 
 
Salute: commissariamento ISS, precisazione del Ministero 

“Un atto dovuto previsto dalle normative vigenti quanto si verificano due anni di seguito di disavanzo. Ma anche 
un’occasione per una più ampia opera di efficientamento, modernizzazione e sviluppo”. Leggi tutto 
 
Salute: farmacia dei servizi, Linee di indirizzo  

Presentato al Ministero il "Manuale” realizzato in collaborazione con Fofi, Fnomceo, Ipasvi, Sifo e Simg. Mandelli 
(Fofi): “Una somma di conoscenze e la prima prova di una diversa collaborazione tra attori della tutela della salute. 
L’auspicio è che sia il primo passo per far recuperare al nostro paese il ritardo nell’ambito della pharmaceutical 
care”. Il documento. Leggi tutto   
QS: Il dibattito. Gli attori in coro: "Costruire reti e creare meccanismi sinergici"    
 
Interno: rifugiati e richiedenti asilo – Rapporto UNHCR 

Per la prima volta dalla Seconda Guerra mondiale il numero di rifugiati, richiedenti asilo e sfollati interni in tutto il 
mondo supera i 50 milioni, arrivando nel 2013 a quota 51,2. Si tratta di 6 milioni in più rispetto all'anno precedente. 
Un aumento massiccio dovuto, spiega l'Unhcr, soprattutto all'esodo prodotto dalla guerra in Siria ma anche da 
altre situazioni di conflitto e instabilità, come nel caso della Repubblica centrafricana e del Sud Sudan. 
Sono i dati del rapporto annuale pubblicato dall'UNHCR, l'Agenzia Onu (Organizzazione dell Nazioni unite-United 
nations) per i Rifugiati, in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato. Il fenomeno «non è emergenziale ma 
richiede risposte strutturali e di lungo periodo», secondo il viceministro all'Interno Filippo Bubbico, intervenuto 
questa mattina a una tavola rotonda sul tema organizzata al Campidoglio, sede del Comune di Roma, insieme a 
esponenti dell'Agenzia Onu. 
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Interno: diritto asilo – convegno 

EASO, acronimo di European Asylum Support Office, è un'agenzia dell'Unione europea con sede a Malta che 
svolge un ruolo chiave nello sviluppo concreto del sistema europeo comune di asilo. Se n’è parlato, con particolare 
attenzione per il ‘Piano speciale per l’Italia e le azioni per migliorare la governance del sistema nazionale asilo’, 
giovedì 19 giugno u.s. presso il salone delle conferenze del Viminale, nel corso del convegno 'L’Ufficio europeo di 
sostegno per l’asilo (EASO): il ruolo e le attivit{'. Comunicato 
 
Interno: SMS per denunciare lo spaccio nelle scuole 

Squadre mai spaccio' in tutte le scuole d'Italia. E' l'obiettivo dichiarato dal Ministro dell'Interno Angelino Alfano 
che è intervenuto, a Roma, presso l'Hotel Rome Cavalieri Hilton, alla XXXI edizione dell'International Drug 
Enforcement Conference (Idec), il convegno annuale dei capi delle agenzie antidroga mondiali conclusosi il 19 
giugno, nel corso del quale son state analizzate le misure per contrastare il riciclaggio di denaro proveniente dal 
commercio delle sostanze stupefacenti. Comunicato 
 
SCN: presentazione progetti 2014 e 2015 

E’ stato pubblicato l’avviso agli enti di servizio civile nazionale per la presentazione dei progetti ordinari per gli anni 
2014 e 2015 e dei progetti di servizio civile nazionale per il programma "Garanzia giovani". 
Con l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale del servizio civile disponibili per gli anni 2014 e 2015 e con quelle 
previste per l’attuazione del programma Garanzia giovani sar{ possibile far partire circa 37mila giovani, di cui circa 
11.000 volontari con i progetti di Garanzia giovani. 
Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale 
L'Avviso 
 
Salute: relazione Piano nazionale OGM, disponibili i dati 2013 

Con l’anno 2012 inizia il terzo triennio di programmazione, il Piano nazionale si articola in più parti, definisce ruoli 
ed obiettivi per tutti i soggetti coinvolti, individua le principali matrici  alimentari da sottoporre al controllo e i 
criteri a cui ogni Regione e Provincia autonoma deve conformarsi per l’adozione di un Piano regionale di controllo 
ufficiale sul proprio territorio. Relazione Piano nazionale OGM, disponibili i dati 2013 
 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali: esiti seduta del 19 giugno 

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è riunita il 19 giugno 2014  con li seguente Ordine del giorno. 
Report Conferenza Stato-Città e autonomie locali 
Interno: direzione finanza locale – Conguaglio Fondo di solidarietà comunale 
Il Sole 24 Ore del 20.6.2014: Fondi ai Comuni, arriva il via libera a 6,4 miliardi 
 
Conferenza Regioni: intervento servitù militari 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 12 giugno, ha approvato la bozza 
di “protocollo di intenti” sulle servitù  militari. 
Un Protocollo che poi è stato firmato a Roma, il 19 giugno in occasione della 2° Conferenza nazionale sulle servitù 
militari, dal ministro della difesa, Roberta Pinotti, e dalla Presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, in 
rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (intervento ). 
Servitù militari: documento di intenti 
 
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
MEF: questionario unico per le Province, enti inadempienti 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale recante gli elenchi degli enti  inadempienti all'obbligo di 
risposta al «Questionario unico per  le  province  -  FP10U»  per  il monitoraggio della fase applicativa e 
l'aggiornamento dei  fabbisogni standard  delle  province  e  delle  regioni  a  statuto   ordinario. (GU n. 142 del 
21.6.2014) 
 
ISTAT: Indice dei prezzi al consumo - Maggio 2014 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/2014_06_18_convegno_easo.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2014_06_17_xxxi_conferenza.html
http://www.serviziocivile.gov.it/News/SchedaNews.aspx?idNews=207116&Section=31&smartCommand=show
http://www.serviziocivile.gov.it/smartFiles_Data/58b61318-00b2-4a8d-bd56-f28d3dde2db9_16%20GIUGNO%2014_AVVISOBANDO.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1623
http://www.governo.it/backoffice/allegati/75979-9498.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/75979-9503.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com190614.html
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\2Q4K\2Q4KD8P?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.regioni.it/download.php?id=352284&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/it/show-2_conferenza_nazionale_sulle_servit_militari_intervento_della_presidente_debora_serracchiani_in_rappresentanza_della_conferenza_delle_regioni/news.php?id=352945
http://www.regioni.it/download.php?id=352284&field=allegato&module=news
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-21&atto.codiceRedazionale=14A04688&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2014 è stato pubblicato il Comunicato dell’Istituto Nazionale di 
Statistica recante “Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di maggio 2014, 
che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), 
ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza 
pubblica)” 
 
Interno: contributo per l'incremento della massa attiva dei comuni in dissesto 

Il contributo per l'incremento della massa attiva dei comuni in dissesto finanziario - anno 2013 concesso a ciascun 
ente, è  determinato,  nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite definita tenendo 
conto della popolazione  residente,  calcolata  alla fine del penultimo anno precedente alla  dichiarazione  di  
dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica. Ai fini del riparto gli enti con popolazione 
superiore  a  5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti. decreto ministeriale pubblicato in GU 
n.141 del 20.6.2014 
 
Regione Veneto: eventi atmosferici: ordinanza di protezione civile 

Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi verificatisi tra gennaio e febbraio 2014, il direttore 
della sezione sicurezza  e  qualità della regione Veneto è nominato commissario delegato.  ordinanza di protezione 
civile pubblicata nella GU n. 141 del 20.6.2014 
 
MinAmbiente: accoglimento dell'istanza di riconoscimento del  sistema CONIP 

Sul   sito   istituzionale   del   Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare  è stato pubblicato il 
decreto  prot. n. 5048, recante “Accoglimento dell'istanza di riconoscimento del  sistema  di riciclaggio, recupero, 
ripresa e  raccolta  dei  pallet  in  plastica CONIP”. (GU n. 141 del 20.6.2014) 
 
Corte dei Conti: approvazione conto finanziario 2013  

Nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2014 è stato pubblicato il decreto della Corte del Conti 28 maggio 2014, 
di “Approvazione del Conto finanziario relativo all'esercizio 2013”. 
 
Mipaaf: 14° elenco prodotti agroalimentari definiti  tradizionali   

Con decreto ministeriale – in vigore dal 21 giugno 2014 -  in Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la quattordicesima 
revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti  tradizionali  delle  regioni  e delle province 
autonome di Trento e Bolzano. (GU n.141 del 20.6.2014) 
 
Scioglimento consigli comunali 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno sono stati pubblicati tre decreti del Presidente della Repubblica del 9 
giugno 2014 riguardanti lo scioglimento di consigli comunali: 

 Scioglimento del consiglio comunale di Veglie e nomina del commissario straordinario.  

 Scioglimento del consiglio comunale di Gioia Tauro e nomina del commissario straordinario; 

 Scioglimento del consiglio comunale di Asso.  
 
Antitrust: rating della legalità: modifiche al regolamento 

E’ stata pubblicata la delibera dell’AGCM che approva il nuovo regolamento in materia di rating di legalit{, in vigore 
il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. (GU n.140 del 19.6.2014) 
 
Corte di Cassazione: elenco eletti al Parlamento europeo 

Pubblicato il Comunicato recante l'elenco dei candidati eletti membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. 
Comunicato Corte Suprema di cassazione, Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. GU 
n.140 del 19.6.2014 
 
CIPE: oneri accertamenti medico-legali, ripartizione risorse 

Il CIPE ha provveduto – con delibera pubblicata nella GU – alla ripartizione tra le regioni delle risorse da destinare 
alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle amministrazioni pubbliche per i 
dipendenti assenti dal servizio per malattia. (GU n. 139 del 18.6.2014) 
 
CIPE: risorse completamento Cittadella giudiziaria di Salerno 

Il CIPE ha disposto l'assegnazione programmatica, per il completamento della Cittadella giudiziaria di Salerno, 
dell'importo di 26.532.244,76 euro a carico delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 
2014 - 2020 L'assegnazione programmatica è articolata come indicato nella delibera pubblicata nella GU n. 139 del 
18.6.2014 
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Contrasto incendi boschivi stagione estiva 2014 

Nell’ambito delle attivit{ antincendio boschivo per la stagione estiva 2014, con un Comunicato della Presidenza del 
Consiglio dei ministri sono stati individuati i tempi di svolgimento, nonché fornite raccomandazioni – rivolte alle 
Regioni e alle Province - per un più efficace contrasto degli incendi. (GU n. 139 del 18.6.2014) 
 
Isola del Giglio: proroga per trasferimento relitto Concordia  

E’ prorogato al 26 giugno 2014 il termine per la Conferenza dei servizi decisoria riguardante l'approvazione del 
progetto per il trasferimento del relitto della nave da crociera Costa Concordia presso un porto idoneo. (GU n. 138 
del 17.6.2014) 
 
Interno: contributi a Comuni istituiti a seguito di fusioni  

In applicazione delle modifiche normative introdotte in materia di fusioni di comuni e in sostituzione del decreto 
del Ministro dell’Interno del 10 ottobre 2012, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che 
stabilisce le nuove modalit{ ed i termini per l’attribuzione, a decorrere dall’anno 2014, dei contributi spettanti ai 
comuni istituiti a seguito delle procedure di fusione. (GU n. 138 del 17.6.2014) 
 
Protezione civile: integrazione elenco Centri di Competenza  

A partire dal 15 aprile, l'elenco dei Centri di Competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della 
protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, è integrato con l'elenco dei Centri allegato decreto pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale. (GU n. 138 del 17.6.2014) 
 
TASI: importo da erogare ai Comuni a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014 

Sul Suppl. Ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2014 è stato pubblicato il decreto del Ministero 
dell’economia 12 giugno 2014, “Importo da erogare, a titolo di tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai Comuni a 
valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014, ai sensi del comma 688, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147”. Allegato al decreto l'elenco dei comuni che non hanno inviato le deliberazioni entro il 23 maggio. 
 
Versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali: differimento termini 

Con decreto del Presidente del consiglio è stata disposta la proroga dei termini di effettuazione dei versamenti 
risultanti dalle dichiarazioni presentate dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono elaborati 
gli studi di settore. (GU n.137 del 16.6.2014) 
 
Privacy: servizi di mobile remote payment 

Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c), del Codice di protezione dei dati personali (dlg n. n. 196 del 2003), è stata 
approvata la delibera recante una serie di prescrizioni a tutti i titolari che effettuano trattamenti di dati personali 
nell'ambito delle operazioni di mobile remote payment, nel rispetto dei principi generali di liceità, pertinenza, non 
eccedenza, correttezza e buona fede di cui all'art. 11 del Codice.  (GU n.137 del 16.6.2014) 
 
Scioglimento comune sardo di Elini 

Con decreto, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Elini e nomina del commissario 
straordinario. (GU n.137 del 16.6.2014) 
 
 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Aggiudicazione appalto pubblico  

Sez. V, 19.6.2014 n. C-574/12: sull'aggiudicazione di un appalto pubblico senza applicare le procedure stabilite dalla 
direttiva 2004/18 (c.d. affidamento in house) nel caso in cui l'aggiudicatario sia un'associazione di pubblica utilità 
senza scopo di lucro. 
 
No alla reintroduzione dell‟imposta sui conferimenti 

Corte UE - procedimento C 377/13: A questa conclusione sono pervenuti i togati comunitari con la sentenza che fa 
riferimento al procedimento C 377/13 e che vede protagonista una societ{ di capitali. Secondo l’interpretazione 
fornita dalla Corte di giustizia dell’Ue nella recente sentenza, non è conforme alle disposizioni comunitarie, la 
reintroduzione, da parte di uno Stato membro, di un’imposta sulle operazioni di aumento del capitale sociale 
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realizzato mediante il conferimento di beni di qualsiasi natura. Corte Ue: no alla reintroduzione dell’imposta sui 
conferimenti 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Variazione aliquota IRAP con legge regionale 

Corte costituzionale - sentenza n. 177 dell'11-18.6.2014: dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 1, comma 5, 
della legge della Regione Lombardia n. 27/2001 (Legge finanziaria 2002). 
La disposizione ha disposto l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota IRAP, come determinata in via 
temporanea per gli istituti bancari dall’art. 45, comma 2, del dlg n. 446/1997 (Istituzione dell’imposta regionale 
sulle attivit{ produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una 
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). 
 
Gestione tecnica delle agenzie di viaggio e turismo 

Corte costituzionale - sentenza n. 178 dell'11-18.6.2014: riguarda i limiti della potestà legislativa concorrente delle 
Regioni in materia di professioni, con particolare riguardo alle professioni turistiche; relativamente alla legge della 
Regione Umbria n. 13/2013 (Testo unico in materia di turismo), dichiara l’illegittimit{ costituzionale: 

 dell’art. 62, comma 1; 

 dell’art. 63, comma 2; 

 dell’art. 68; 

 dell’art. 73, comma 4. 
La sentenza dichiara, inoltre, non fondata la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 63, comma 1, lettera b), 
della medesima legge regionale. 
 
Approvazione leggi regionali e disposizioni varie 

Corte costituzionale - sentenza n. 181 dell'11-23.6.2014: relativamente alla legge della Regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia n. 5/2013 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del 
territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e 
sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all’estero, ricerca, cooperazione e famiglia, 
lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari 
istituzionali, economici e fiscali generali), dichiara l’illegittimit{ costituzionale: 

 dell’art. 3, comma 28;  

 dell’art. 7, commi 1, 2 e 3; 

 dell’art. 10, comma 5; 
Inoltre, la sentenza dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 10, commi 1 e 2, della legge regionale sopra citata n. 5. 
Dichiara, altresì, inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge regionale FVG n. 5/2013, 
promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 12 e 14 della legge costituzionale n. 1 del 
1963, alla legge costituzionale n. 1 del 1999 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta 
regionale e l’autonomia statutaria delle regioni), agli artt. 121 e 122 della Costituzione, nonché ai principi 
fondamentali dell’ordinamento in tema di prorogatio, anche in relazione agli artt. 1 e 2 della legge della Regione 
autonoma FVG n. 17/2007 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema 
elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia). 
 
Scioglimento organi elettivi del Comune per infiltrazioni mafiose  e  competenza TAR Lazio 

Corte costituzionale - sentenza n. 182 dell'11-23.6.2014: riguarda il c.p.a. e in particolare le norme che prevedono la 
competenza territoriale funzionale del TAR Lazio (Roma) per le controversie sui provvedimenti di scioglimento 
degli organi elettivi del Comune per infiltrazioni mafiose. La sentenza, tra l’altro, dichiara non fondata la qlc delle 
norme del c.p.a. che inibiscono al giudice adito di pronunciarsi sull’istanza cautelare, nelle more della pronuncia del 
giudice competente sulla controversia. 
In particolare, la sentenza dichiara: 

 inammissibile la qlc dell’art. 135, comma 1, lettera q), del dlg n. 104/2010  (Attuazione dell’articolo 44 della 
legge n. 69/2009, delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte riguardante 
le controversie relative ai provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 142 del TUEL; 

 non fondata la qlc dell’art. 135, comma 1, lettera q), del d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte riguardante le 
controversie relative ai provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 143 del TUEL; 

 non fondata la qlc degli artt. 13, comma 4, e 15, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2010. 
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Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 76 e 125 della 
Costituzione, questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 135, comma 1, lettera q) sopra citato  nella parte in cui 
prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma, delle controversie relative 
ai provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 142 e 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). 
Il TAR ha inoltre sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 
13, comma 4, e 15, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui inibiscono al giudice adito di 
pronunciarsi sull’istanza cautelare, nelle more della pronuncia del giudice competente sulla controversia. 
 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Costi troppo alti, utile modesto. La dichiarazione nasconde elusione 

Corte di cassazione, sentenza 12167/2014: dispendiose movimentazione di personale e risorse finanziarie a fronte di 
ripetuti esercizi negativi, rappresentano motivazioni sufficienti per procedere con l’induttivo.  
Corretto l’accertamento per elusione fiscale, basato sulla dichiarazione di un’azienda, dalla quale emergono spese 
sproporzionate a confronto dei ricavi registrati. Le molteplici assunzioni di dipendenti, ad esempio, appaiono 
scelte antieconomiche e quantomeno anomale se non motivate adeguatamente. Costi troppo alti, utile modesto. 
La dichiarazione nasconde elusione 
 
Servizio pubblico in concessione e variazione canone percepito  

Corte di Cassazione – sezioni unite – sentenza n. 12063 del 29.5.2014: sulla sussistenza della giurisdizione del 
giudice ordinario per le controversie che hanno ad oggetto la variazione del canone percepito in relazione a un 
servizio pubblico in concessione (nel caso di specie, il servizio di smaltimento dei rifiuti).  
 

 
CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato: pianta organica farmacie urbane 

Per i giudici, infatti, la distinzione non ha alcuna base normativa ed entrambe rispondono al criterio stabilito 
dall’art. 104 TULS come alternativo al criterio demografico. Il Consiglio di Stato ha così respinto l’interpretazione 
del Tar Lazio in merito all’assorbimento di farmacie in sede di revisione della pianta organica. LA SENTENZA  
Leggi... 
 
Avvalimento 

Consiglio di Stato - Sezione III -  sentenza n. 3058 del 17.6.2014: sul c.d. avvalimento di garanzia per il requisito del 
fatturato.  
 
Offerta economica e verifica anomalia 

Consiglio di Stato – sezione V – sentenza n. 2982 dell’11.6.2014: il procedimento di verifica di anomalia non ha 
carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica.  
 
Chiusura ufficio postale a giorni alterni per motivi economici 

Consiglio di Stato - Sezione III – sentenza n. 2976 del 10.6.2014: sull'illegittimità della scelta effettuata da Poste 
italiane di disporre la chiusura a giorni alterni di un ufficio postale, motivata in ragione dell'impossibilità di 
garantirne altrimenti l'equilibrio economico.  
 
 
TAR 

Corresponsione oneri di costruzione 

TAR Abruzzo - sentenza n. 249/2014: l’obbligo di corrispondere gli oneri di costruzione sussiste in capo al titolare 
effettivo del permesso di costruire (e tale diventa anche il cessionario a seguito di voltura) e diventa esigibile solo 
laddove sia dia effettivamente corso all’attivit{ edificatoria. Così si è espresso il  
 
Cauzione provvisoria 

TAR Lazio – sezione II – sentenza n. 6197 dell’11.6.2014: sull'incameramento della cauzione provvisoria e sulla 
segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.  
 
Insediamento impianto distribuzione carburante 

http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/costi-troppo-alti-utile-modestola-dichiarazione-nasconde-elusione
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/costi-troppo-alti-utile-modestola-dichiarazione-nasconde-elusione
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/costi-troppo-alti-utile-modestola-dichiarazione-nasconde-elusione
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4764
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=425622.pdf
http://www.ilfarmacistaonline.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=22199
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4762
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4758
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4760
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4761


TAR Piemonte, sentenza n. 476 del 19 marzo 2014: parere negativo ANAS all'insediamento di un impianto di 
distribuzione carburanti lungo il raccordo Autostradale Torino-Caselle. Italia Oggi del 3.6.2014: Il titolare 
dell’autostrada non stoppa il benzinaio  
 
Distanze in materia edilizia 

TAR Piemonte – Torino - sentenza n. 1034 del 13.6.2014: sulla violazione delle norme edilizie  in materia di distanze. 
Il Sole 24 Ore del 20 giugno: Opere pubbliche senza distanze  
 
 
CORTE DEI CONTI 

Recupero prestazioni pensionistiche indebitamente erogate 

Corte conti - Puglia - sentenza n. 493 del 16.6.2014: sul recupero, a seguito di conguaglio tra trattamento 
provvisorio e definitivo , di prestazioni pensionistiche indebitamente erogate  
 
Ritardo conclusione procedimento di esproprio 

Corte conti -  Calabria - sentenza n. 136 del 20.5.2014: sulla responsabilità per i ritardi ed i conseguenti maggiori 
costi nella conclusione di una procedura di esproprio 
 
 

 

Authority – Agenzie 
 
ISPRA: Manuale IDRAIM 

Il nuovo Manuale ISPRA comprende la definizione delle procedure e dei metodi del “Sistema di valutazione 
idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d’acqua”, denominato IDRAIM. 
Manuale (pdf - 19 Mb) 
Appendice 4 - Guida illustrata alle risposte (pdf - 12 Mb) 
Metodo per la quantificazione della pressione da hydropeaking (pdf - 400 Kb) 
 
AIFA: Comunicazione su Schede Allerta Farmaci 

AIFA ritiene fondamentale l’attivit{ di counseling operata dal medico nei confronti dei propri pazienti. È 
importante che il medico fornisca loro tutte le informazioni sul trattamento e li inviti a leggere il foglio illustrativo 
dei farmaci che assumono. Nel controllo della minimizzazione dei  rischi associati alla terapia con alcuni farmaci 
inoltre è prevista la consegna da parte dei medici della “Scheda di allerta ai pazienti”. Le Schede di Allerta fanno 
parte del materiale educazionale che il medico riceve dall’azienda e i cui contenuti sono verificati dagli Uffici di 
Farmacovigilanza delle Agenzie Regolatorie. Continua 
Comunicazione su Schede Allerta Farmaci (16/06/2014) 
 
AIFA: Medicinali equivalenti - Liste di Trasparenza 

Disponibile on line la nuova lista di trasparenza dei medicinali inseriti nell'elenco dei farmaci equivalenti (Legge 
178/2002) con i relativi prezzi di riferimento aggiornati al 16 giugno 2014. 
Elenco dei medicinali per principio attivo (16/06/2014) 
Elenco dei medicinali per nome commerciale (16/06/2014) 
Elenco dei medicinali in formato Excel (16/06/2014) 
Elenco dei medicinali in formato CSV (16/06/2014) 
 
AIFA: Vicenda Stamina - Luca Pani a Wired  

Il Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco Luca Pani ha scelto il mensile Wired, da sempre schierato in 
difesa del metodo scientifico e della medicina basata sulle evidenze, per spiegare, in un articolo esclusivo 
pubblicato sulla versione online, la sua posizione rispetto alla recente decisione del tribunale di Pesaro che ha 
permesso a Marino Andolina di riprendere le infusioni del cosiddetto metodo Stamina. Luca Pani, nell’articolo che 
riportiamo di seguito, offre il racconto in prima persona della sofferenza di un medico e di un rappresentante delle 
Istituzioni di fronte all’impossibilit{ di tutelare la salute di un bambino indifeso e al tradimento dei principi etici e 
deontologici della professione medica. Continua 
Luca Pani, direttore generale dell'Aifa: "Perché abbiamo fallito su Stamina" 
 
AIFA: Nuovo codice medico deontologico: tanta ombra sotto il sole? 

http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2014/Doc/TO_201400476.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140603/2nzopu.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140603/2nzopu.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140603/2nzopu.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2011/201100886/Provvedimenti/201401034_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140620/2q4kzx.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/MANUALE113_2014_IDRAIM_ver_giu.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/GUIDA_ILLUSTRATA_A4_MANUALE113_2014.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/Metodo_Hydropeaking_CAROLLI_ET_AL2014.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1454
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/15785/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/comunicazione_schede_allerta.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Elenco_equivalenti_Principio_Attivo_16062014.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Elenco_equivalenti_Nome_Commerciale_16062014.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/elenco_farmaci_equivalenti_16062014.xlsx
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/elenco_farmaci_equivalenti_16062014.csv
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/15775/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/06-13-2014%20-%20Wired.it%20-%20Pani%20-%20Perch�%20abbiamo%20fallito%20con%20Stamina.pdf


Finalmente un po’ di ordine! In nome e per conto della Federazione italiana degli Ordini dei Medici. E’ stato 
pubblicato, infatti, il nuovo Codice deontologico dei medici italiani (18 maggio 2014), che porta chiarezza nelle 
regole che sovrintendono al comportamento dei medici. La confusione era stata creata dalla versione precedente 
del Codice, datata 2006. Ora prevale la chiarezza. A cominciare dalla questione centrale: quale deve essere la 
relazione di un buon medico nei confronti del malato? In base a quali criteri deve prendere le decisioni cliniche? 
Continua 
 
AIFA: Commissione Tecnico Scientifica (CTS)  

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili on line gli esiti, per singoli uffici, dei lavori della riunione della 
Commissione Tecnico Scientifica (CTS) del 9-10 giugno 2014. 
Esiti lavori CTS (9-10 giugno 2014) - Ufficio Assessment Europeo 
Esiti lavori CTS (9-10 giugno 2014) - Ufficio di Farmacovigilanza 
Esiti lavori CTS (9-10 giugno 2014) - Ufficio Prezzi e Rimborso 
Esiti lavori CTS (9-10 giugno 2014) - Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica 
Esiti lavori CTS (9-10 giugno 2014) - Ufficio Valutazione e Autorizzazione 
 
AIFA:  Commissioni tecnico-consultive (CPR/CTS) 

Si rende disponibile il calendario di massima delle riunioni delle Commissioni consultive e tecnico-scientifiche 
dell’AIFA per il 2° semestre 2014. Calendario riunioni (CPR / CTS) - 2° semestre 2014 
 
AIFA: Determinazioni n. 567-568-569 del 9 giugno 2014  

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili le Determinazioni n. 567-568-569 del 9 giugno 2014 riguardanti la 
classificazione ai sensi dell'art. 12 comma 5 legge 8 novembre 2012 n.189 di medicinali per uso umano - approvati 
con procedura centralizzata. 
Determinazione n. 567 del 09/06/2014 
Determinazione n. 568 del 09/06/2014 
Determinazione n. 569 del 09/06/2014 
 
AIFA: Open Forum - Appello di un gruppo di medici liguri: basta disinformazione su vaccini 

Con l'articolo del 19 giugno, l'Agenzia Italiana del Farmaco ha inaugurato una nuova rubrica on-line a supporto 
dell'informazione rigorosa, scientificamente e clinicamente indipendente. 
Da tempo si assiste ad una campagna denigratoria e talvolta colpevolizzante nei confronti dei vaccini, arrivando a 
confutare i loro benefici per la salute pubblica. Così come si alimentano, attraverso media (TV e Internet, 
soprattutto social network) false speranze su terapie di non dimostrata sicurezza ed efficacia quali, solo per 
rimanere all'ultimo esempio in senso temporale, il cosiddetto caso Stamina. Riteniamo che non si possa più stare 
in silenzio ed accettare tutte le notizie distorte che vengono date su questi argomenti di salute, molto delicati, 
talvolta anche nella indifferenza del mondo scientifico e, addirittura, di quello delle Istituzioni. Recenti, e meno 
recenti, trasmissioni TV ne sono un, triste e sconfortante, esempio (ultimi in termini di tempo i servizi della 
trasmissione “Le Iene” sul caso Stamina e sui vaccini ove viene dato ampio spazio agli anti-vaccinatori, senza un 
congruo spazio al contraddittorio). Queste operazioni tendono a sfruttare l'innato senso, umano, di 
compartecipazione al dolore per una malattia. Continua  
Lettera su campagna anti-vaccinazione 2007 
 
AIFA: Registri Farmaci sottoposti a Monitoraggio, Precisazioni su richieste rimborsi 2012-2013  

L'Agenzia Italiana del Farmaco ha fornito alcune precisazioni sull’utilizzo delle procedure semplificate, a seguito di 
richieste di delucidazioni e approfondimenti da parte di utenti e approvatori regionali dei Registri Farmaci 
sottoposti a monitoraggio e in funzione di quanto emerso nella riunione tenutasi in AIFA il 23 maggio scorso con i 
Referenti Regionali. Precisazioni sulle Richieste dei rimborsi 2012-2013 – Procedure semplificate (18/06/2014)  
 
AIFA: sicurezza, aggiornamento istruzioni compilazione modulo MIF 

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibile un aggiornamento delle istruzioni per la compilazione del modulo 
MIF della Eu Administrative Procedure for Official Control Authority Batch Release ai fini del rilascio 
dell’autorizzazione alla commercializzazione dei medicinali soggetti a controllo di stato. 
Aggiornamento delle istruzioni per la compilazione del modulo MIF - Procedure Batch Release 
 
AIFA: Etichette dei medicinali a base di stupefacenti, integrazioni 

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili ulteriori chiarimenti in merito a quanto riportato nei “Chiarimenti 
AIFA su Etichette dei medicinali a base di stupefacenti”, con particolare riferimento ai farmaci iscritti nell’allegato 
III-bis. Integrazione alla comunicazione su Etichette dei medicinali a base di stupefacenti   

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/15759/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Esiti_ASSESSMENT_CTS_9_10_GIUGNO_2014_1.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Esiti_FVG_CTS_9_10_GIUGNO_2014_0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Esiti_PREZZI_CTS_9_10_GIUGNO_2014_0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Esiti_SPER_CTS_9_10_GIUGNO_2014_0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Esiti_UVA_CTS_9_10_GIUGNO_2014_0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Calendario_riunioni_CTS_CPR_2�_semestre_2014.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Determina_567_09.06.2014_acido_zole_myla.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Determina_568_09.06.2014_orencia.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Determina_569_09.06.2014_lucentis.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/15813/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Lettera_antivaccinatori_del_25.11.2007.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/precisazioni-sulle-richieste-dei-rimborsi-2012-2013-%E2%80%93-procedure-semplificate-18062014
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/3393
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Aggiornamento_istruzioni_compilazione_MIF_PROCEDURE_BATCH_RELEASE.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/integrazione-alla-comunicazione-su-etichette-dei-medicinali-base-di-stupefacenti-17062014


 
AIFA: Registri Farmaci sottoposti a Monitoraggio, aggiornamento 

AIFA informa gli utenti dei Registri di Monitoraggio che, a seguito della determinazione AIFA n. 580 del 9 giugno 
2014, relativa alla modifica del regime di fornitura per la specialità medicinale PROLIA, i medici specialisti ginecologi 
potranno prescrivere il suddetto medicinale a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
(pubblicazione avvenuta il 16/06/2014). 
Aggiornamento prescrivibilità PROLIA® da parte dei medici ginecologi (17/06/2014)  
 
AIFA: Tabelle farmaci di classe A e H al 16.6.2014 

L’Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili per tutti gli Operatori sanitari, le tabelle contenenti l’elenco dei 
farmaci di fascia A e H, dispensati dal Servizio sanitario Nazionale, ordinati rispettivamente per principio attivo e 
per nome commerciale. 
Elenco dei farmaci di fascia A per principio attivo - 16-06-2014 (PDF) 
Elenco dei farmaci di fascia A per principio attivo - 16-06-2014 (XLS) 
Elenco dei farmaci di fascia A per principio attivo - 16-06-2014 (CSV) 
Elenco dei farmaci di fascia A per nome commerciale - 16-06-2014 (PDF) 
Elenco dei farmaci di fascia A per nome commerciale - 16-06-2014 (XLS) 
Elenco dei farmaci di fascia A per nome commerciale - 16-06-2014 (CSV) 
Elenco dei farmaci di fascia H per principio attivo - 16-06-2014 (PDF) 
Elenco dei farmaci di fascia H per principio attivo - 16-06-2014 (XLS) 
Elenco dei farmaci di fascia H per principio attivo - 16-06-2014 (CSV) 
Elenco dei farmaci di fascia H per nome commerciale - 16-06-2014 (PDF) 
Elenco dei farmaci di fascia H per nome commerciale - 16-06-2014 (XLS) 
Elenco dei farmaci di fascia H per nome commerciale - 16-06-2014 (CSV) 
 
AIFA: Gestione del trasferimento dei trattamenti  

Per consentire il trasferimento dei pazienti da parte dei medici in completa autonomia, AIFA sta sviluppando una 
serie di funzionalità che saranno disponibili sulla Piattaforma Registri entro la metà di luglio 2014. 
Gestione del trasferimento dei trattamenti (17/06/2014)  
 
AgID-FORMEZ: idee per cultura digitale, consultazione 

Prende il via l’ulteriore fase della Consultazione sulla cultura e le competenze digitali promossa dall’Agid e da 
Formez PA con l’Ideario "Idee per la cultura digitale": la raccolta di idee di pubblica rilevanza per il Programma 
nazionale per la cultura, la formazione e le competenze digitali. 
C’è tempo sino al 31 luglio 2014 per proporre idee spunti, soluzioni o particolari azioni per migliorare l’efficacia e 
l’efficienza della PA in tema di cultura e competenze digitali. L'ideario nasce proprio per favorire l'interazione tra 
PA e cittadini, secondo le finalità della democrazia partecipata e del governo aperto, ed è uno strumento a 
disposizione di tutti coloro che vogliano inserire, commentare, condividere e valutare, in modo costruttivo, una 
proposta. Le idee raccolte saranno un contributo utile per definire al meglio il Piano delle iniziative per la cultura 
digitale e della Piattaforma di supporto al Programma nazionale. 
Sono più di due i mesi di ascolto della cittadinanza: la consultazione ha preso il via il 10 aprile con la presentazione 
del testo preliminare delle Linee guida propedeutiche al Programma nazionale, la cui versione 1.0, comprensiva dei 
contributi della rete, è stata presentata a fine maggio durante il Forum PA 2014. È proseguita con il Contest Idee 
per la cultura digitale, promosso da Agid e Formez PA per individuare e dare visibilità a esperienze, modelli di 
intervento e strumenti per la diffusione della cultura digitale. Per il Contest sono state presentate101 esperienze, la 
maggior parte trasferibili, realizzate con risorse contenute, e che hanno prodotto materiali disponibili al riuso, 
delle quali 10 sono i Progetti premiati e 9 le menzioni speciali. 
VAI ALL'IDEARIO 
 
Agenzia demanio: rinnovo e stima congruità canoni di locazione per PA, nulla osta  

L’Agenzia del Demanio autorizza, mediante il rilascio di un nulla osta, il rinnovo dei contratti di locazione stipulati 
dalle Amministrazioni Pubbliche – come prevede l’art. 1, comma 388 della Legge 147/2013. Inoltre, per la stipula dei 
nuovi contratti, le Amministrazioni Pubbliche potranno discrezionalmente rivolgersi all’Agenzia per verificare la 
congruit{ del canone, come previsto dall’ 24, comma 4 del D.L. 66/2014. Per maggiori informazioni su questa 
attività e per le relative istruzioni operative, qui di seguito la circolare e tutti i relativi allegati contenenti le 
istruzioni: 
Circolare prot. n. 16155 dell’11 giugno 2014  
Allegato 1 – Scheda quadro esigenziale – per le P.A.  
Allegato 2 – Format Nulla Osta – per le D.R. dell’Agenzia  

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1476
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/aggiornamento-prescrivibilit%C3%A0-prolia%C2%AE-da-parte-dei-medici-ginecologi-17062014
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1471
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_Principio_Attivo_16-06-2014.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_Principio_Attivo_16-06-2014.xls
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_Principio_Attivo_16-06-2014.csv
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_nome_commerciale_16-06-2014.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_nome_commerciale_16-06-2014.xls
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_nome_commerciale_16-06-2014.csv
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_Principio_Attivo_16-06-2014.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_Principio_Attivo_16-06-2014.xls
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_Principio_Attivo_16-06-2014.csv
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_Nome_Commerciale_16-06-2014.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_Nome_Commerciale_16-06-2014.xls
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_Nome_Commerciale_16-06-2014.csv
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/gestione-del-trasferimento-dei-trattamenti-17062014
http://ideario.formez.it/content/idee-la-cultura-digitale
http://www.agid.gov.it/competenze-digitali/programma-nazionale-competenze-digitali
http://www.agid.gov.it/competenze-digitali/programma-nazionale-competenze-digitali
http://www.agid.gov.it/competenze-digitali/programma-nazionale-competenze-digitali
http://contest.formez.it/
http://contest.formez.it/
http://contest.formez.it/
http://ideario.formez.it/content/idee-la-cultura-digitale
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/agenziaNormativa/normativaInteresse/140616_Circolare_16155.pdf
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/agenziaNormativa/normativaInteresse/140616_Allegato1_SchedaQE-.ods
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/agenziaNormativa/normativaInteresse/140616_Allegato2_FormatNullaOstaDR.pdf


Allegato 3 – Modello estimale per contratti di nuova stipulazione – per le P.A.  
 
Agenzia Demanio: EIRE 2014 - scenari valorizzazione patrimonio pubblico  

L’Agenzia del Demanio sar{ anche quest’anno ad EIRE 2014 - la più importante fiera del settore immobiliare che si 
terrà a Milano dal 24 al 26 giugno - per presentare a istituzioni e investitori le opportunità di business e gli scenari 
di sviluppo del patrimonio immobiliare pubblico nel settore turistico-ricettivo. 
Leggi tutto. 
  
Agenzia entrate: Mercato immobiliare residenziale. Sono on line le “Note territoriali” 

Tutti i numeri delle compravendite nelle principali province italiane. Transazioni ancora in calo per effetto della crisi 
congiunturale. Segnali di ripresa arrivano da Milano. Da oggi in Rete, le “Note territoriali” dell’Osservatorio del 
mercato immobiliare, coni i dati delle transazioni registrate nel secondo semestre del 2013 in alcuni dei maggiori 
capoluoghi italiani e nei comuni delle province. Disponibili anche le notizie relative alle quotazioni medie e alla 
distribuzione per tipologia di abitazioni. Mercato immobiliare residenziale. Sono on line le “Note territoriali” 
 
Agenzia entrate: OMI news 2014 

È on line il numero di giugno con tutte le informazioni, i numeri e i dati relativi al secondo semestre dell’anno 
passato e le anticipazioni sul primo trimestre dell’anno in corso.  La seconda edizione del 2014 dà spazio alle note 
territoriali con le cifre relative al mercato immobiliare dell’ultimo semestre del 2013 nelle principali province 
italiane. Numeri che confermano il trend negativo degli ultimi periodi anche se si comincia a vedere qualche 
segnale di ripresa, grazie alle performance di alcune città. 
Omi News, il trimestrale telematico che informa sul mercato immobiliare 
 
Agenzia entrate: documenti entro 30 giorni ricevimento comunicazione 

Per un mero errore informatico, alcune richieste di giustificativi delle spese sostenute, recapitate in questi giorni ai 
contribuenti, riportano la data del 29 aprile 2013. In caso di controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter, 
Dpr 600/1973), i trenta giorni a disposizione dei contribuenti per presentare la documentazione decorrono dalla 
data in cui arriva la comunicazione. La precisazione arriva dall’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’invio di richieste 
relative a Unico 2012, contenenti una data inesatta. Controlli: documenti entro 30 giorni  dal ricevimento della 
comunicazione 
 
Agenzia entrate: Moss, il nuovo portale telematico per l‟Iva 

Gli operatori potranno registrarsi in Italia per versare l’imposta sui servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione 
ed elettronici resi nell’Ue a consumatori finali (B2C). Dall’1 gennaio 2015, entrer{ in vigore il regime speciale Iva che 
verrà integrato in un nuovo portale telematico: il Moss (mini one stop shop). Possono avvalersi del mini sportello 
unico sia i soggetti passivi stabiliti nell’Unione europea sia quelli stabiliti al di fuori della Ue, che potranno 
registrarsi già a partire dal prossimo 1 ottobre.  Pochi mesi all’arrivo del Moss, nuovo portale telematico per l’Iva 
 
Agenzia entrate: Con Pregeo 10, catasto terreni sempre al passo con un click 

La procedura, che prender{ il via dall’1 luglio e diventer{ obbligatoria a partire dal 2 gennaio 2015, estende 
l’automatismo degli adeguamenti alla totalit{ degli atti. Un ulteriore importante traguardo verso un sistema di 
aggiornamento sempre più rapido e trasparente della banca dati cartografica e censuaria del catasto terreni. 
L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha presentato oggi le nuove funzionalit{ di Pregeo 10, il software utilizzato dai 
professionisti per richiedere le variazioni geometriche. Con Pregeo 10, catasto terreni sempre al passo con un click 
 
Agenzia entrate: Atti di affrancazione terre civiche, agevolazioni imposta di registro  

Il legittimario è gi{ proprietario del bene grazie alla legittimazione e, con l’affrancazione, si verifica soltanto una 
sorta di effetto espansivo del diritto preesistente. Gli atti di affrancazione di terre a uso civico sono esenti da 
Registro, anche dopo l’entrata in vigore (1 gennaio 2014) del regime che ha eliminato le agevolazioni sull’imposta. 
Tali atti si distinguono da quelli coinvolti nella soppressione, poiché non comportano alcun trasferimento di 
proprietà o diritto reale (risoluzione n. 64/E). La “liberazione” di un fondo civico conserva l’esenzione dal Registro  
 
AGCM: arsenali militarI,  avviata istruttoria  

L’Autorit{ Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di avviare un’istruttoria per verificare se le condotte 
tenute da 13 imprese in occasione di tre gare bandite dal Ministero della Difesa per servizi di bonifica di materiali 
inquinanti da eseguirsi su unità navali presso gli arsenali, per un valore complessivo di oltre 14 milioni, possano 
costituire un’intesa restrittiva della concorrenza. Il provvedimento è stato notificato nel corso di alcune ispezioni 
effettuate in collaborazione con il Gruppo Antitrust del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di finanza. Il 
procedimento deve concludersi entro il 30 settembre 2015. Provvedimento 
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ANAC: Anticorruzione, incontro Fassino-Cantone per correttivi legge 190  

Diffusione e rafforzamento presso Comuni delle regole anticorruzione, monitoraggio tecnico per dare maggiore 
efficacia alla normativa, puntando sulla formazione, sulla valorizzazione delle buone pratiche e su una messa in 
pratica ‘non burocratica’ della legge. Sono questi i principali temi trattati dal presidente Anci, Piero Fassino, e dal 
presidente dell’Autorit{ nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, nell’incontro svoltosi per discutere 
dell’attuazione della legge 190 del 2012 cosiddetta anticorruzione. Comunicato 
 
ART: diritti aeroportuali - audizione compagnie aeree  e  gestori aeroportuali 

Si è svolta il 19 giugno a Torino l’audizione dell’Autorit{ di regolazione dei trasporti con i gestori aeroportuali ed i 
vettori aerei sui modelli di regolazione dei diritti aeroportuali, che la stessa Autorità aveva posto in consultazione, 
in vista della loro successiva approvazione. 
Nel corso dell’audizione, cui hanno preso parte circa 50 fra rappresentanti di compagnie aeree (italiane ed estere, 
compresi i vettori “low cost”) e societ{ di gestione aeroportuale, gli intervenuti hanno rappresentato le proprie 
osservazioni sui documenti posti in consultazione dall’Autorit{. 
I temi di maggior interesse per compagnie aeree e gestori sono risultati l’ambito di applicazione dei nuovi modelli 
tariffari, il regime di “dual till” o “single till” relativo al margine commerciale, l’incentivazione per una maggior 
efficienza nella gestione degli scali, i criteri e le formule per la fissazione delle tariffe. 
Anche in ambito comunitario, la Commissione Europea ha organizzato il 13 giugno scorso, a Salonicco, un  Forum 
sull’attuazione della Direttiva europea 2009/12/CE sui diritti aeroportuali, al quale hanno partecipato sia gli 
Organismi di vigilanza designati ai sensi della medesima direttiva che operatori del settore. 
 
ART: prima riunione dell‟ «Advisory Board» 

Si è svolta giovedì 19 giugno a Torino la prima riunione costitutiva dell’«Advisory Board» dell’Autorit{ di 
regolazione dei trasporti. 
L’incontro è stato dedicato alla ricognizione delle attivit{ che il Board svolger{ a supporto dell’Autorit{ e ad una 
prima discussione del programma di iniziative previste per il 2014 che sarà oggetto di esame in occasione della 
prossima riunione, fissata per il 23 luglio prossimo. Comunicato 
 
AEEG: attività 2013 

Presentata alla Camera la relazione annuale dell'Autorità per l'energia dal presidente Guido Bortoni. Il regolatore 
chiede una diversa governance della politica energetica UE, troppo timida e troppo spesso caratterizzata da 
complessità, burocratizzazione, insomma, tecnocrazia al posto di scelte politiche. 
L'Authority auspica che il semestre europeo a guida italiana riesca realmente ad aprire un fase di cambiamento 
Presentazione del Presidente Guido Bortoni - addendum  
Volume I Stato dei Servizi   
Volume II Attività svolta 
 

ReteImpreseItalia:  Comunicato 
 

ADOC: L’Adoc esprime apprezzamento per la relazione annuale dell’Autorit{ per l’Energia e il Gas, anche se 
sottolinea come manchi un riferimento alle procedure di conciliazione paritetica, un punto fondamentale nella 
risoluzione extragiudiziale delle controversie. L’Adoc apprezza il riferimento ai servizi come gli sportelli; ciò che 
l’Associazione non comprende è come saranno coinvolte le Associazioni dei consumatori: ad ogni modo l’Adoc è 
disponibile a collaborare nella realizzazione e diffusione del servizio. 
 

Adiconsum: Nessun accenno alla riduzione della bolletta per i consumatori. Il Presidente nazionale di Adiconsum, 
Giordano, pone una serie di perplessità unitamente ad una serie di criticità che come associazione dei consumatori 
abbiamo da tempo sotto gli occhi tutti i giorni. Leggi tutto 
 
AEEG: stato impianti rinnovabili 

Stato di utilizzo e di integrazione nel sistema elettrico degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati 
da fonti rinnovabili, con particolare attenzione agli effetti indotti sul sistema elettrico e agli strumenti di sostegno 
(regimi commerciali speciali, incentivi e relativo impatto in A3). Scheda tecnica 
 
AEEG: Consultazioni in corso 

Consultazione 297/2014/R/eel - Valorizzazione delle partite economiche relative all’emission trading system per gli 
impianti di produzione essenziali in regime di reintegrazione dei costi  - Termine invio osservazioni 11.07.2014 
Consultazione 264/2014/R/eel - Trattamento della generazione distribuita ai fini della revisione del meccanismo di 
perequazione delle perdite sulle reti di distribuzione  - Termine invio osservazioni 04.07.2014. 
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Appuntamenti 
 
25/06/2014 - Esperti a confronto sulle riforme istituzionali - Milano 

Il 25 giugno il primo di tre appuntamenti organizzati dalla Scuola di giurisprudenza Bocconi su bicameralismo, 
riforma elettorale e della Costituzione. Partecipa Valerio Onida 
Tre occasioni per riflettere tra esperti sul panorama di riforme istituzionali proposto dal governo Renzi. Le hanno 
pensate, sotto forma di un ciclo di tre seminari di approfondimento sul bicameralismo, sulla riforma della legge 
elettorale e su quella del Titolo V della Costituzione, Stefano Liebman, direttore della Scuola di giurisprudenza 
Bocconi, e Arianna Vedaschi, professore associato di diritto costituzionale.  Leggi tutto 
 
25/06/2014 –  Mercato del lavoro - Roma 

Il 25 giugno 2014, dalle 9:00 alle 13:30 si terr{ presso la sala Auditorium dell’Isfol il convegno di presentazione del 
volume Isfol “Mercato del lavoro, capitale umano ed imprese: una prospettiva di politica del lavoro” a cura di 
Andrea Ricci. L'obiettivo principale delle ricerche contenute nel volume è di mettere in relazione in modo 
sistematico (e causale) le politiche del mercato del lavoro e il funzionamento del sistema delle imprese italiane, 
ponendo particolare attenzione al tema della produttività e del capitale umano (dei lavoratori e degli 
imprenditori). 
L’evento prevede due sessioni. La prima è dedicata alla presentazione e alla discussione dei risultati del volume. In 
particolare, i risultati delle ricerche saranno presentati da Andrea Ricci e discussi da Marco Leonardi (Università 
Statale di Milano) e Giuseppe Ciccarone (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”). La seconda sessione 
prevede una tavola rotonda dove partecipano esperti sul tema. 
Concept Note 
Programma 
 
25/06/ 2014 – Cloud computing, privacy e pubblica istruzione - Roma 

L’Istituto Italiano per la Privacy e SafeGov.org sono lieti di invitarvi all’evento “Scuole italiane tra le nuvole: 
proteggere gli studenti nell’era del cloud computing”. L’evento riunir{ genitori, docenti e dirigenti scolastici, 
educatori e organizzazioni attive nel campo della privacy e della sicurezza online per discutere le migliori soluzioni 
per salvaguardare i nostri figli nel sempre più “digitale” mondo di oggi. 
L’Istituto Italiano per la Privacy distribuir{ ai presenti un Manuale sulla Privacy e il Cloud Computing nel settore 
della pubblica istruzione. 
SafeGov.org presenterà una indagine mondiale, che ha coinvolto anche l’Italia, sul grado di sicurezza garantito agli 
studenti nell’utilizzo di tecnologie cloud e app a scuola e sulla percezione dei rischi legati all’uso di internet nelle 
scuole tra i genitori e i docenti italiani. 
(10.00-13.00 - Sala Conferenze di Piazza di Monte Citorio 121). 
Partecipano: 
Jeff Gould, Presidente di SafeGov.org 
Luca Bolognini, Presidente dell’Istituto Italiano per la Privacy 
On. Antonello Soro, Presidente del Garante per la Protezione dei Dati Personali 
Alessandro Fusacchia, Capo di Gabinetto del Ministero Istruzione Università Ricerca 
Elisabetta Nanni, Associazione Docenti e Dirigenti scolastici Italiani 
Nicola Bernardi, Presidente Federprivacy 
RSVP e stampa: info@istitutoitalianoprivacy.org 
 
25/06/2014 – E-leadership – Milano 

"New Curricula for e-Leadership - Delivering Skills for an Innovative and Competitive Europe" fa parte di un ciclo di 
incontri organizzati in 10 nazioni europee per definire l’insieme delle capacit{ che abilitano l’innovazione nelle 
imprese, dalle startup alle grandi corporation, dai soggetti privati agli enti pubblici. 
(Politecnico di Milano – Aula Magna, Piazza Leonardo da Vinci, 32) 
Agenda e iscrizioni al link: http://eskills-guide.eu/events/italy/ 
Scarica il programma in italiano New_Curricula_for_e-Leadership 
 
25/06/2014 - Crescita della spesa e spending review - Milano 

Seminario Scuola Superiore dell’economia e delle finanze: "Crescita della spesa e spending review" 
Locandina (ore14.00 - Via della Moscova, 2 - Aula America - Piano quarto) 
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Si prega di confermare la propria partecipazione all’indirizzo e-mail: ssef.milano@finanze.it 
 
26/06/2014 – L‟Italia e la UE - Roma 

L’Italia e la UE: cosa fare per meglio rappresentare gli interessi italiani. I processi decisionali reali confrontati con 
quelli formali. Seminario organizzato da Consorzio Mipa (Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle 
innovazioni nelle pubbliche  amministrazioni) e Università degli studi di Firenze (ore 9.30 – 12.30, CNEL Sala del 
Parlamentino - Viale David Lubin, n. 2) 
Per ragioni organizzative è gradita una conferma della  partecipazione inviando una mail a mipa@consorziomipa.it 
(per eventuali informazioni contattare: dott.ssa  
Simona Latini 06/68192687 – 06/68301504) 
Programma  
 
26/06/2014 – BES – Roma 

Rapporto 2014 sul Benessere Equo e Sostenibile in Italia (Sala Polifunzionale | Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Via Santa Maria in Via, 37 – ore 10,00) Programma  
 
26/06/2014 –  Il vuoto della sfiducia crescente nella scuola - Roma 

Assistiamo a un crollo di fiducia nella carriera scolastica come strumento di mobilità sociale, rivelato dagli alti tassi 
di abbandono scolastico e dalla crescente disaffezione per i percorsi di studio universitari (specie triennali). 
Intervengono: Giuseppe Roma - Direttore Generale Censis 
Claudia Donati - Responsabile settore Formazione Censis 
Luigi Berlinguer - Presidente Comitato per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica Miur 
Angelo Deiana - Presidente Confassociazioni 
Stefano Molina - Fondazione Giovanni Agnelli 
Giuseppe De Rita - Presidente Censis  (Censis - Piazza di Novella, 2 ) 
 
26/06/2014 - L'Amministrazione digitale nella società dell'informazione - Perugia 

La Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica a Perugia (località Pila) organizza per il 26 giugno 2014 un seminario 
dal titolo "L'Amministrazione digitale nella società dell'informazione". Il workshop, della durata di 4 ore, si 
svolgerà dalle 9.00 alle 13.00 presso la sede della scuola in via Umbra. 
Iscrizioni on-line sul  sito della Scuola. Maggiori informazioni a questo link. 
 
26-27/06/2014 - La ricostruzione dello Stato - Roma 

Giovedì 26 e venerdì 27 giugno si svolgerà a Roma, nella Casa "I Cappuccini", in via Veneto 21, la due giorni di 
convegno sul tema "La ricostruzione dello Stato". 
Partecipano: Ciliberto, Reichlin, Biasco, Galli, Pizzorno Veca, Preterossi, Tocci, Prospero, Di Nuoscio, Salvatore, 
Urbinati, Visco, Artoni, Pagano, Dosi, Giannola, Florio, Osculati, Leon, Franzini, Paladini, Costabile, Luciani, Dogliani, 
D’Attorre, Pennacchi, Borioni, Mariucci, Marzano, Pasquino, Massari, Barca, Mariuccia Salvati, Mastropaolo, 
Ristuccia, Nicita, Granaglia, Campione. Locandina. 
 
26-27/06/2014 – Combattere la corruzione in sanità, Rete Nazionale per l‟Integrità - Bologna 

Sarà presentata a Bologna, in occasione del convegno promosso il 26 e 27 giugno da Libera Contro le mafie, Avviso 
pubblico, Coripe Piemonte e Gruppo Abele, associazioni già da un anno alleate per promuovere la prevenzione di 
ogni forma di illegalità che in ambito sanitario sottrae al Ssn circa 6 miliardi di euro all'anno. Il programma. Leggi 
tutto. 
 
27/06/2014 - Assemblea generale delle Province d'Italia - Roma 

Venerdì 27 giugno 2014 (10,30-13,30) si terr{ a Roma l’Assemblea generale dell’UPI. La Circolare 
Sala Conferenze Piazza Montecitorio, 123 a  
 
27/06/2014 – Architettura naturale e verde pensile - Roma 

Per gli edifici e le città ecologiche del futuro.  Aula Magna - Facoltà di Architettura Roma Tre - Largo Giovanni 
Battista Marzi, 10 (Ex Mattatoio) 
Ingresso Ponte Testaccio - INGRESSO LIBERO - 
Locandina 
 
02/07/2014 - Crescere ed eccellere: essere un Paese leader nell‟economia globale  - Roma 

mailto:ssef.milano@finanze.it
http://www.cnel.it/application/xmanager/projects/cnel/attachments/shadow_riunioni_attachment/file_allegatos/000/310/540/Seminario_20Mipa-UniFi_2026giu2014.pdf
http://www.cnel.it/application/xmanager/projects/cnel/attachments/shadow_riunioni_attachment/file_allegatos/000/311/180/ProgrammaBes2014Bianco.pdf
http://www.villaumbra.org/corso/lamministrazione-digitale-nella-societ-dellinforma.html
http://www.villaumbra.gov.it/
http://www.villaumbra.org/corso/lamministrazione-digitale-nella-societ-dellinforma.html
http://www.centroriformastato.org/crs2/IMG/pdf/La_ricostruzione_dello_Stato.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3330656.pdf
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=22165
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=22165
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=22165
http://www.upinet.it/docs/eventi/2014/05/319assemlea_UPI_%20GIUGNO_2014.pdf
http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Locandina_definitiva_convegno-ROMA-Verde-Pensile-ANAB.pdf


“Crescere ed eccellere: essere un Paese leader nell’economia globale” è il titolo del seminario organizzato da 
Camera di Commerio, AReS e RINA, in collaborazione con FORUM PA per il 2 luglio a Roma (ore 15.30 - Sala del 
Tempio di Adriano – Camera di Commercio di Roma - Piazza di Pietra) 
Crescere ed eccellere: essere un Paese leader nell’economia globale.  
 
03/07/2014 - Sistema Informativo Integrato, uno strumento di efficienza e trasparenza - 
Roma 

Acquirente Unico ha organizzato, per il 3 luglio a Roma, il convegno "Sistema Informativo Integrato, uno 
strumento di efficienza e trasparenza" con l'intento di ampliare la conoscenza del valore del SII presso gli 
operatori e le istituzioni e portare avanti il dibattito sull’interoperabilit{ delle banche dati. (Anfiteatro, Auditorium 
Via Veneto - Via Veneto, 89) Sistema Informativo Integrato, uno strumento di efficienza e trasparenza.  
 
03/07/2014 – Il futuro verde delle città italiane – Roma 

“Il futuro verde delle citt{ italiane - Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, è il tema del convegno che si 
terrà il 3 luglio a Roma, presso la Sala Pietro da Cortona al Campidoglio. Previsto in apertura il saluto del ministro 
dell’Ambiente Gian Luca Galletti. Durante i lavori, che si svolgeranno dalle 9:30 alle 14:00, è inoltre in programma 
l’intervento Massimiliano Atelli, presidente del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico e capo della Segreteria 
Tecnica del Ministro dell’Ambiente. 
Il programma completo dell’evento 
 
09/07/2014 - Protezione dei dati e trasparenza amministrativa - Roma 

Il 9 luglio 2014 si terrà, presso la sala convegni del Garante della privacy, un incontro di formazione (programma) 
incentrato sull'applicazione della disciplina di protezione dei dati personali in relazione agli obblighi previsti dalla 
normativa in materia di trasparenza amministrativa, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 33/2013. 
Destinatari dell'iniziativa, curata da personale dell'Autorità alla luce delle "Linee guida in materia di trattamento di 
dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e 
trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" adottate il 15 maggio 2014 (doc. web n. 3134436), 
sono, in particolare, i responsabili della trasparenza o della privacy e le figure professionali che, all'interno delle 
istituzioni di appartenenza, si occupano della corretta attuazione della disciplina di trasparenza nel rispetto dei 
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati. 
Considerata la limitata disponibilità di posti della sala (150), quanti interessati dovranno far pervenire la propria 
iscrizione all'indirizzo di posta elettronica formazione@gpdp.it compilando il modello allegato. Al fine di 
consentire la più ampia adesione all'iniziativa, la partecipazione al seminario potrà essere limitata a un solo 
rappresentante per istituzione. 
La partecipazione all'iniziativa è gratuita. Per l'individuazione dei partecipanti si terrà conto dell'ordine di 
ricevimento delle richieste di iscrizione. Il termine finale per l'iscrizione è fissato al 30 giugno 2014; non è prevista 
l'iscrizione in sede. 
Conferma della partecipazione perverrà agli interessati per posta elettronica entro il 3 luglio 2014. 
In caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare all'iniziativa, si prega di darne tempestiva comunicazione 
all'Autorità, in modo di consentire ad altri di prendervi parte. 
 
2-3/10/2014 - Beyond 2015- Milano 

Il Forum “BEyond 2015, the Expo experience for a smart and livable city”, organizzato dal Comune di Milano, 
patrocinato da Legautonomie, rappresenta anche una “Special Edition” del Circuito Green City Energy 
(www.greencityenergy.it), forum internazionale sullo sviluppo della Smart City.  BEyond 2015, the Expo experience 
for a smart and livable city  
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