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Primo Piano 
 
Riforme, Legautonomie 

Sintesi del documento dell'Ufficio di Presidenza e del Coordinamento federale di Legautonomie, riunitisi a Roma il 
16 settembre u.s. Proposte per un nuovo patto fra Autonomie locali e Governo 
 

Legautonomie e SIA per la fatturazione elettronica per la Pubblica Amministrazione  

Attraverso Leganet, Legautonomie e SIA spa (riconosciuta da Sogei come intermediario abilitato), hanno 
sviluppato un servizio completo e integrato di fatturazione elettronica per la PA. Leggi 
 
Conferenza Unificata: accordo Legge Delrio 

"Oggi abbiamo raggiunto un accordo fondamentale. La legge Delrio è una realtà, può partire il processo di 
attuazione ed insieme ai territori andremo avanti passo dopo passo". 
Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Maria Carmela Lanzetta al termine della Conferenza 
Unificata che ha dato il via libera all'Accordo tra Stato e Regioni  e al Dpcm relativi all'attuazione della riforma 
Delrio. "È stato un lavoro molto complesso, per questo voglio ringraziare tutti coloro i quali hanno contribuito al 
risultato. Finalmente, a 30 anni dalla prima legge che ha previsto la nascita delle città metropolitane, oggi queste 
sono realtà", ha sottolineato il Ministro. ''Non bisogna avere timore dei cambiamenti, le esigenze sono modificate 
e le trasformazioni vengono dettate dagli stessi territori. La legge inoltre è stata ispirata 'dal basso' e concede 
ampi margini di libertà ai territori. Di certo i servizi esercitati fino ad oggi dalle Province saranno assicurati", ha 
concluso il ministro. 
Comunicato stampa sui contenuti di Accordo e DPCM (file.pdf) 
Accordo tra Stato e Regioni (file.pdf) 
Schema del DPCM approvato (file.pdf)  
Legautonomie: Ddl Città metropolitane e Province (Legge Delrio): gli atti della conferenza unificata su accordi per 
trasferimento funzioni e individuazione risorse 
ANCI: “Bene intesa in unificata con Governo e Regioni, ora attenzione su risorse"  
 
Sblocca Italia: d.l. n. 133/2014 

E’ in vigore dal 13 settembre il decreto-legge del 12 settembre, n. 133, c.d. “Sblocca Italia” recante “Disposizioni 
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la 
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico, la ripresa delle attivit{ produttive”.  
Il provvedimento è stato approvato e illustrato dal Consiglio dei ministri dello scorso 29 agosto 
 

CANTIERI (artt. da 1 a 4) 
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 assi ferroviari Napoli - Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi 
sugli aeroporti di interesse nazionale (tra cui Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia);  

 Contratto di programma 2012-2016 con RFI 

 Sblocco delle procedure internazionali di aggiudicazione di grandi opere in project financing (art 2) La 
norma permette di avviare le gare internazionali per infrastrutture strategiche, come l’autostrada Orte-
Mestre, rafforzando le garanzie per il concedente. 

 Semplificazioni procedurali per le  infrastrutture  strategiche affidate in concessione;  

 sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia;  Risorse per lo sblocco di 
opere cantierabili entro date certe (art 3). La norma eroga 3.890 milioni di euro e mobilita ulteriori risorse 
delle Regioni per 335 milioni. Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino, 25 milioni; 
Completamento sistema idrico Basento-Bradano, Settore G, 65 milioni; - Asse autostradale Trieste-Venezia 
(terza corsia), 30 milioni;  Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete 
ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da 
Bologna a Lecce, 60 milioni; Tratta Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma, 155 milioni. Opere 
cantierabili entro il 30 giugno 2015: Ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona-Padova, 90 milioni; 
Completamento asse viario Lecco- Bergamo, 15 milioni;  Messa in sicurezza dell’asse ferroviario Cuneo –
Ventimiglia, 29 milioni; Completamento e ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale 
mediante l’interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1, 72 milioni; 
Terzo Valico dei Giovi, AV Milano-Genova, 200 milioni;  Continuità interventi Nuovo Tunnel del Brennero, 
270 milioni; Quadrilatero autostradale Umbria-Marche, 120 milioni; Completamento Linea 1 metropolitana 
di Napoli, 90 milioni;  Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna, 143 
milioni; Manutenzione ordinaria e straordinaria di ponti viadotti e gallerie della rete viaria nazionale, 300 
milioni. Opere cantierabili entro il 31 agosto 2015:  Metropolitana di Torino, 100 milioni;  Metrotramvia di 
Firenze, 100 milioni;  Autostrada Salerno-Reggio Calabria, da svincolo di Rogliano a svincolo di Atilia, 381 
milioni;  Autostrada Salerno-Reggio Calabria svincolo Lauretana Borrello, 38 milioni;  Adeguamento strada 
statale n.372 “Telesina” tra Caianello  e Benevento, 90 milioni;  Completamento della S.S. 291 in Sardegna, 
81 milioni;  Variante della “Tremezzina” sulla strada statale internazionale 340 “Regina”, 210 milioni (il 
finanziamento sblocca anche i 120 milioni stanziati dalla Regione Lombardia);  Collegamento stradale 
Masserano –Ghemme, 80 milioni; Ponte stradale di collegamento tra l’autostrada per Fiumicino e l’EUR, 
145 milioni;  Asse viario Gamberale -Civitaluparella in Abruzzo (Val di Sangro), 62 milioni;  Primo lotto della 
strada statale 212 Fortorina, 65 milioni;  Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia,  215 milioni 
(il finanziamento sblocca anche i 215 milioni stanziati dalla Regione Toscana); Aeroporto di Firenze, 50 
milioni;  Aeroporto di Salerno, 40 milioni; Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo, 
69 milioni; Opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o 
richieste inviate ai sensi dell’art.18, comma 9, del decreto-legge n.69 del 2013, 400 milioni;  Opere 
pubbliche di completamento di beni immobiliari demaniali di competenza dei Provveditorati interregionali 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 100 milioni) 

 Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore 
degli Enti territoriali. Esclusione dal patto di Stabilità interno di interventi dei Comuni (art 4): 250 milioni 
di euro per l’anno 2014 per i pagamenti connessi alle opere segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 300 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 per i pagamenti successivi 
all’entrata in vigore del decreto per debiti in conto capitale. 

 

RETI AUTOSTRADALI E TELECOMUNICAZIONI (ARTT. 5 E 6) 

 Sblocco di investimenti delle concessionari autostradali (art 5). La norma sblocca investimenti per 10 
miliardi di euro sulla rete autostradale italiana a fronte di proroghe o accorpamenti delle concessioni - 
richiesti entro il 31 dicembre 2014 con presentazione di un nuovo piano economico finanziario e 
sottoscritti entro il 31 agosto 2015 - che prevedano la realizzazione degli interventi infrastrutturali sulla 
base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti. 

 Sblocco degli investimenti sulla banda ultra larga (art 6). La norma incentiva investimenti nelle reti 
telematiche a banda ultra larga equiparando le infrastrutture immateriali a quelle materiali ed estendendo 
alle prime i benefici derivanti dalla defiscalizzazione per gli investimenti di soggetti privati (project 
financing) : credito d’imposta su Ires e Irap complessivamente dovute dall’impresa che realizza 
l’intervento infrastrutturale entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell’investimento. Il credito 
d’imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP ed è utilizzato in sede di 
dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attivit{ produttive. In base a questa norma si 
prevede che possano essere sbloccati 200/250 milioni di euro di investimenti per la banda ultra larga nei 
prossimi 5 anni. 

 



AMBIENTE E DISSESTO IDROGEOLOGICO (ARTT. 7 E 8 E 33-35) 

 Gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il 
superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 
luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio 
idrogeologico  e  per  l'adeguamento  dei  sistemi  di collettamento, fognatura e depurazione degli 
agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree 
metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione; 

 Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto 
delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti  per  la  qualifica  di sottoprodotto. Disciplina 
della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di 
bonifica di aree con presenza di materiali di riporto. 

 Bonifica o Bagnoli – Coroglio; 

 sicurezza di siti contaminati; 

 Individuazione e realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti 
infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. 
 

SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA (artt. da 9 a 16) 

 Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in 
sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica –AFAM; 

 Potenziamento operatività di Cassa depositi e prestiti a supporto dell'economia; 

 Defiscalizzazione investimenti infrastrutturali in finanza di progetto (art 11). I soggetti privati che 
investono in infrastrutture non sovvenzionate da contributi pubblici potranno godere di credito di 
imposta a partire da un investimento di 50 milioni e non più di 200 milioni. Se prima il vincolo era per le 
“opere strategiche nazionali”, ora il beneficio fiscale vale anche per le opere “previste in piani o 
programmi approvati da amministrazioni pubbliche”. 

 Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei; 

 Misure a favore dei project bond (art 13). Pur già previsto dalla legislazione vigente il mercato dei project 
bond in Italia non è di fatto mai decollato. La norma estende alcune garanzie a questa forma di 
finanziamento extra-bancario in modo da far rifluire sulle infrastrutture i finanziamenti di investitori 
istituzionali italiani ed esteri; 

 Norma overdesign; 

 Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese; 

 Agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere. 
 

RILANCIO DELL'EDILIZIA (artt. da 17 a 27) 

 Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia; 

 Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo; 

 Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione 

 Rilancio del settore immobiliare; 

 Incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione; 

 Conto termico; 

 Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili; 

 Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del 
territorio; 

 patrimonio culturale; 

 immobili demaniali inutilizzati 

 Patrimonio INAIL 
Sblocca Edilizia: "Padroni in casa propria" 
 

PORTI E AEROPORTI (artt 28 e 29) 

 Misure per migliorare la funzionalità aeroportuale 

 Pianificazione strategica della portualità e della logistica (art 29). La norma prevede, entro 90 giorni 
dall’entrata in vigore della legge di conversione dello Sblocca Italia, un decreto del Presidente del 
Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che adotti il Piano strategico 
nazionale della portualità e della logistica, con lo scopo di agevolare la crescita dei traffici e la promozione 
dell’intermodalit{ nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e 
all’accorpamento delle Autorit{ portuali esistenti. Per accelerare la realizzazione dei progetti di logistica 
portuale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le Autorità portuali 
presentano alla Presidenza del Consiglio un resoconto dei loro progetti. Entro i successivi 60 giorni i più 

http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=19965


urgenti verranno selezionati, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e inseriti nel 
piano strategico nazionale. 

 

IMPRESE (art. da 30 a 32) 

 Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti; 

 Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri; 

 Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto 
ENERGIA(artt. da 36 a 39) 

 Interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi 

 Approvvigionamento e trasporto del gas naturale; 

 Valorizzazione delle risorse energetiche nazionali; 

 Revisione degli incentivi per i veicoli  a  basse  emissioni complessive. 
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA  E ENTI TERRITORIALI (artt. da 40 a 45) 

 Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga; 

 trasporto pubblico locale Calabria e Campania; 

 Finanza Regioni; 

 Utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di fondo di 
solidarietà comunale. 

(GU n. 212 del 12.9.2014) 
 
Fondazione Bertelsmann: ingiustizia sociale in Europa - Rapporto 

Lo squilibrio sociale in Europa è in aumento. Lo afferma la Fondazione Bertelsmann, il centro studi legato alla 
grande azienda editoriale tedesca, nel suo rapporto pubblicato il 15 settembre.  Il primo indice di giustizia sociale 
confronta tutti i 28 Stati membri dell'UE e ciò che ne risulta è che il divario è in crescita tra Nord e Sud e tra giovani 
e anziani. La divisione sociale minaccia la futura fattibilità del Progetto Europeo. Necessita, quindi, una strategia 
sociale europea.  
Comunicato (EN) 
Rapporto 
la Repubblica del 16.9.2014: Andrea Tarquini, Siamo in fondo alla classifica per l’indice di giustizia sociale 
(repubblica.it) 
 
FORMEZ: 16° Rapporto formazione PA - raccolta dei dati fino al 30 settembre 

Si concluder{ il 30 settembre l’indagine per la realizzazione del 16° Rapporto nazionale sulla formazione dei 
dipendenti pubblici. L?indagine è finalizzata a fotografare le attività formative svolte nel 2012 e nel 2013. 
Scarica il questionario 
Per informazioni, è possibile contattare il call center (tel. 06.82888.782, servizio dedicato attivo dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00), oppure scrivere all’indirizzo e-mail  ricerche@formez.it. 
Leggi la lettera alle PA del Capo Dipartimento Funzione Pubblica Cons. Pia Marconi 
 
ISTAT: Il ricalcolo del Pil per l’anno 2011 

Con il Sec 2010 si definisce e si stima ex novo l’insieme dei conti nazionali in tutti i paesi dell'Ue. Periodo di 
riferimento: Anno 2011. Il ricalcolo del Pil per l’anno 2011 
La Repubblica del 16.9.2014: Federico Fubini, Disoccupati nascosti e produttività a terra: così il Paese perde colpi 
 
OCSE: crescita in lento aumento 

Nell’Interim Economic Assessment l’OCSE parla di una espansione moderata in corso nelle economie avanzate ed 
emergenti, anche se la crescita rimane debole nell’area euro, che rischia una stagnazione prolungata se non 
vengono prese ulteriori iniziative per sostenere la domanda. 
 
Revisione spesa: Cottarelli spiega la sua spending review 

Si considera alla fine del suo lavoro, e allo stesso tempo il commissario per la revisione della spesa pubblica 
annuncia che resterà fino alla fine di ottobre. Come annunciato da ItaliaOggi, infatti, a Carlo Cottarelli succederà 
Yoram Gutgeld, attuale consulente di Matteo Renzi a palazzo Chigi.  Ma il commissario straordinario non ha ancora 
tirato i remi in barca: "Sono fiducioso che avremo successo", dice nel ricordare che "tagli alla spesa pubblica già ne 
sono stati fatti negli scorsi anni". Poi spiega che "la mia proposta per ridurre la tasse sul lavoro è partita 
dall'obbiettivo di tagliare 30-35 miliardi in tre anni", spiega.  
Due o tre miliardi in 3-4 anni dal taglio delle partecipate 
Dal taglio delle società partecipate "si può arrivare a risparmiare 2-3 miliardi in 3-4 anni, non è molto ma è 
qualcosa", ha aggiunto, anticipando che l'obiettivo è di tagliare in 3 anni le partecipate e portarle a 1.000 dalle 
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8.000 risultanti dalle banche dati del Tesoro. "In realtà - ha detto - non si sa quante siano le partecipate. Sarebbero 
poco più di 10.000, alcune prive di dipendenti hanno solo cda. Bisogna togliere queste rendite". 
Niente tagli lineari, anche quello del 3% previsto per i ministeri (e non sarà del 3% per tutti) non è lineare 
"Il taglio del 3% previsto per i ministeri non è un taglio lineare e non credo nemmeno che alla fine si arriverà a un 
taglio del 3% per tutti i ministeri". "Non è che i ministeri debbono tagliare al 3% ogni voce di spesa" ha aggiunto. "I 
ministeri devono presentare loro idee che verranno confrontate con il lavoro di revisione di spesa già fatto" ha 
detto Cottarelli. La riforma della Pa è volta a responsabilizzare e incentivare i dipendenti pubblici. La riforma 
funziona se ci sono dirigenti motivati e che siano determinati a raggiungere certi obiettivi". "Questa riforma della 
Pa - ha aggiunto - è essenziale per il buon funzionamento delle amministrazioni in generale e in particolare per il 
controllo della spesa". (Italia Oggi del 15.9.2014) 
Direttanews.it: Spending review, Cottarelli: “Lascio ad ottobre” 
 
CDP ed Enti Locali 

Prestiti fino a 2 miliardi di euro da destinare a investimenti o a riduzione del debito 
Leggi il Comunicato Stampa 
 
L'AGENDA DI LEGAUTONOMIE  
 
24/09/2014 – 03/12/2014 - Formazione nuovi amministratori locali - Bologna 

Dal giorno 24 Settembre  al 3 Dicembre 2014 si svolgerà a Bologna (Auditorium della Regione Emilia-Romagna, 
Viale Aldo Moro 18) un corso di formazione per nuovi amministratori/trici locali. Anci Emilia Romagna, in 
collaborazione con Legautonomie Emilia Romagna, l'assemblea dei Consigli comunali ed il patrocinio del comune 
di Bologna, ha messo a punto un breve percorso di formazione gratuita per promuovere uno scambio di 
competenze fra le diverse professionalit{ operanti all’interno degli enti locali. 
Coloro che si trovano alla prima esperienza come amministratori/trici avranno la possibilità di acquisire conoscenze 
e strumenti utili per orientarsi e operare all’interno delle riforme che negli ultimi anni hanno interessato la Pubblica 
Amministrazione e i consigli comunali. Si tratta di una prima proposta che, a seguito dell’interesse riscontrato, 
potrà essere replicata, con modalità più o meno similari, sul territorio regionale. 
Programma del Percorso di formazione per nuovi amministratori e amministratrici locali  
Lettera di presentazione  
 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Confindustria: la semplificazione per le imprese – vademecum 

Vademecum "Le misure di semplificazione di interesse per le imprese" si propone di favorire la conoscenza delle 
semplificazioni concernenti l’attivit{ d’impresa. 
Il documento, che avrà cadenza periodica, si compone di schede sinottiche, contenenti la descrizione delle 
semplificazioni di recente introduzione e le indicazioni utili ai fini della loro applicazione. 
Il primo numero del Vademecum riguarda le misure di semplificazione adottate nel periodo giugno – agosto 2014. 
In particolare, le schede fanno riferimento a: 
- i moduli unici per la SCIA edilizia e il permesso di costruire; 
- le modifiche relative all'efficacia dell’autorizzazione paesaggistica; 
- la delega in tema di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità; 
- il nuovo meccanismo di riesame degli atti rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo; 
- l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015 – 2017; 
- la modulistica standard; 
- il piano di informatizzazione delle procedure 
 
ANCI: legge di stabilità, rivedere termini per dismissione società partecipate 

Il segretario generale dell’Anci, Veronica Nicotra, ha scritto al capo di gabinetto del ministero dell’Economia, 
Roberto Garofoli, per porre all’attenzione di Via XX settembre “le rilevanti criticit{ operative per i Comuni” 
riguardo l’applicazione delle disposizioni (comma 569 della legge di stabilit{) sulla proroga del termine per la 
dismissione delle società partecipate che non hanno finalità istituzionali. Alla luce di ciò è stato chiesto di 
intervenire al più presto “con modifiche al provvedimento, da inserire nella prima disposizione normativa utile, o 
intervenire in via interpretativa per rendere la norma effettivamente applicabile”. 
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http://www.legautonomie.it/content/download/11425/59526/file/programma_comuni_protagonisti.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/11426/59529/file/Lettera%20presentazione%20percorso%20nuovi%20amministratori-1.pdf
http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/2f33c87d-5636-46ab-a2d8-eff4f184033a/Vademecum+Semplificazioni_1.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=2f33c87d-5636-46ab-a2d8-eff4f184033a


“Le nuove norme – ha spiegato Nicotra nella missiva – contengono vincoli procedurali e la scadenza prevista per 
l’effettuazione della gara di cessione delle partecipazioni comunali è assai ravvicinata, anche tenendo conto dei 
circa 4 mila Comuni i cui organi sono stati rinnovati di recente”.  
Il segretario generale ha rilevato, quindi, un “problema di congruit{ della tempistica per adempiere all’obbligo di 
legge”. Leggi tutto 
 
ANCI: Fassino: “Serve autonomia finanziaria e organizzativa per nuova stagione” 

“Una nuova stagione nel rapporto tra i Comuni e lo Stato, fondato sul riconoscimento dell'autonomia degli enti 
locali, costantemente ridotta finanziariamente, organizzativamente e fiscalmente”. Lo ha detto il presidente 
dell’Anci e sindaco di Torino, Piero Fassino, durante i lavori dell’assemblea congressuale di Anci Lombardia, che 
sabato 13 settembre ha eletto presidente regionale dell’associazione il sindaco di Monza Roberto Scanagatti. 
Tra le richieste elencate dal presidente Anci dal palco dell’Auditorium Gaber c’è il superamento del patto di 
stabilit{, che per Fassino “ha esaurito la sua funzione e si è tradotto in una prigione per i Comuni”. Il sindaco di 
Torino è poi tornato su uno dei punti principali su cui da tempo si concentra il confronto tra Anci e governo ovvero 
l’autonomia, che si ottiene partendo  “dall’affidamento agli enti locali della gestione esclusiva della fiscalit{”. ì 
Riferendosi alla legge Delrio, Fassino ha anche sottolineato che "la gestione dei nuovi assetti istituzionali può 
essere fatta solo se viene riconosciuta una autonomia forte ai Comuni, anche nel rapporto con le Regioni". "Se non 
vengono garantite alle Province le risorse per proseguire fino alla fine del loro mandato - ha proseguito - rischiamo 
che queste non riescano più a fare la manutenzione delle strade o delle scuole". Leggi tutto  
 
ANCI: “NEW DEAL FOR EUROPE”, rinnovato appello alla firma 

L'Anci rinnova ai Sindaci la richiesta di firmare l’appello a sostegno dell’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) per un 
piano europeo straordinario per lo sviluppo sostenibile e l’occupazione,   e a sottoscrivere  il modulo dell'Ice. 
A sei mesi dal termine della raccolta, il numero di firme è ancora molto lontano da quanto necessario per 
assicurare il successo di questa iniziativa. 
Si rischia di perdere un’occasione significativa di partecipazione diretta dei cittadini e delle istituzioni locali utile a 
promuovere un orientamento alla crescita e allo sviluppo dell’Unione, e a superare i limiti delle politiche di 
austerità adottate finora 
Proprio adesso che il programma proposto dal nuovo Presidente Junker presenta orientamenti all’investimento e 
ad una maggiore flessibilità, il successo di questa ICE è importante per sostenere il cambiamento. (anci.it) 
 
ANCI: UE – Fassino, “Bene esclusione cofinanziamento fondi per enti locali” 

E' soddisfatto il sindaco di Torino e presidente Anci, Piero Fassino, per per l'emendamento alla ‘Dichiarazione di 
Torino’ approvata da Comitato delle Regioni con cui si chiede di escludere dal patto di stabilit{ il cofinanziamento a 
carico di enti locali e Regioni che utilizzano i fondi strutturali europei, Fse e Fesr. Leggi tutto 
 
UPI: Province, via libera all’accordo tra Stato e Regioni sulle funzioni 

“Con l’accordo di oggi si fa un passo in avanti nel percorso di attuazione della legge di riforma delle Province. Noi 
avremmo voluto che i contenuti dell’accordo e del decreto fossero ancora più strutturati, per fare subito chiarezza 
e iniziare l’opera di semplificazione amministrativa del governo dei territori, ma evidentemente la necessità di 
giungere ad una conclusione unitaria ha fatto sì che su questo punto non ci si potesse spingere oltre”. E’ il 
commento del Presidente dell’Upi Alessandro Pastacci, al termine della Conferenza Unificata che ha dato il via 
libera all’accordo e al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che fissa i criteri e i principi per la ripartizione 
di quelle funzioni che la Legge Delrio non attribuisce alle Province. Leggi tutto 
 
UPI: Elezioni dei Consigli Metropolitani e delle Province 

La legge 56/14, le linee guida contenute nelle circolare del Ministero dell'interno e le guide prodotte da ANCI e UPI.  
La legge 56/14 il testo vigente  
La circolare 32/14 linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale 
La circolare 35/14 modifiche alla legge 56 
Adempimenti elezioni Città metropolitane 
Adempimenti elezioni Province  
 
Parlamenti regionali: incontro  delegazione NCSL 

La Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali ha incontrato la delegazione della National Conference of State 
Legislatures (NCSL), in visita in Italia, presso la sede di Roma, in via Pietro Cossa n. 41. 
L’incontro tra le due Conferenze, rispettivamente guidate dal Presidente del Consiglio regionale dell’Umbria, Eros 
Brega, e dal Senatore dello Stato dell’Oregon e Presidente dell’ NCSL, Bruce Starr, si è tenuto alla presenza del 
Presidente della 3° Commissione Affari Esteri del Senato, On. Pierferdinando Casini. 

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=48322
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819423&IdDett=48434
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=47220
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=48422
http://www.upinet.it/4341/istituzioni_e_riforme/province_via_libera_allaccordo_tra_stato_e_regioni_sulle_funzioni/
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/09/Legge_7aprile2014_testovigente.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/09/circolare%2032%20linee%20guida.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/09/Circolare%2035%20modifiche%20legge.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/09/ADEMPIMENTI_ELEZIONI_Citt%C3%A0Metropolitane_5agosto2014.pptx
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/09/ADEMPIMENTI_ELEZIONI_PROVINCE_5agosto2014.pptx


E’ stato sottoscritto un protocollo di intesa con lo scopo di perfezionare la cooperazione sia in ambito 
interparlamentare che in tema di relazioni istituzionali. In particolar modo ci si è soffermati sulla riforma 
costituzionale in itinere per la parte che introduce tra le funzioni del nuovo Senato la valutazione delle leggi e delle 
politiche pubbliche; un tema, questo, da anni ampiamente sviluppato nelle Istituzioni statunitensi a livello locale e 
federale. 
La valutazione delle politiche pubbliche costituisce uno degli aspetti più innovativi della riforma costituzionale, che 
consentirà alle Assemblee Legislative – come detto dal Pres. Casini - di rafforzare il loro ruolo e per il tramite dei 
propri rappresentanti, di incidere a livello nazionale nel processo decisionale per le materie di competenza. 
 
CGIL-CISL-UIL: attuazione  legge Delrio 

Si è avviato il percorso sostanziale con il varo dei primi provvedimenti attuativi. 
Nella consultazione con le organizzazioni sindacali registriamo qualche passo in avanti, soprattutto nella conferma 
del confronto con le organizzazioni sindacali che aveva avuto una prima concretizzazione con il Protocollo di 
Intesa del 2013 e che con l'incontro di oggi è stato aggiornato. Comunicato 
 
Corte dei conti: pareri sezioni regionali 

Umbria 
8 agosto 2014 – Delibera/66/2014/PAR - I proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei 
limiti massimi di velocità, previsti dal Codice della strada (art. 142, comma 12 bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), 
sono ripartiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, tra l'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato 
l'accertamento e l'ente da cui dipende l'organo accertatore, con riferimento alle somme incassate, al netto delle 
spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi. 
 
Forum Terzo settore: no a tagli nella sanità 

Dichiarazione del Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, Pietro Barbieri.  “Le notizie di questi giorni sui 
possibili tagli al fondo sanitario nazionale per far rientrare le finanze pubbliche ci allarmano. Sappiamo bene che in 
questo momento è necessario chiedere al Paese un sacrificio, ma tagliare nel comparto della sanità vorrebbe dire 
sacrificare la qualità di molti servizi, con rischi per la sicurezza dei cittadini e per la tutela dei loro diritti. 
Comunicato 
 
CGIA Mestre: Stato centrale  indebitato più del triplo delle autonomie locali 

Al netto dei titoli pubblici, che emette per coprire il fabbisogno della Pubblica amministrazione, lo Stato centrale 
presenta un livello di indebitamento più che triplo rispetto a quello delle Amministrazioni locali (Regioni, Province 
e Comuni).  Senza il “costo” dei titoli di Stato, fa sapere l’Ufficio studi della CGIA, al 30 giugno 2014 il debito 
dell’Amministrazione centrale ammontava a 257,8 miliardi di euro, mentre quello delle Regioni e degli Enti locali 
era circa un terzo: precisamente pari a 81,6 miliardi di euro. Il debito in capo agli Enti previdenziali, invece, era di 
soli 184 milioni di euro.  “Se escludiamo la spesa per gli interessi e quella previdenziale – segnala il segretario della 
CGIA Giuseppe Bortolussi – oltre il 57 per cento delle uscite totali è riconducibile alle Amministrazioni locali. 
Ebbene, nonostante queste ultime debbano farsi carico di ben oltre la metà della spesa pubblica, presentano un 
livello di indebitamento nettamente inferiore a quello dello Stato centrale. In vista della definizione dei tagli alle 
uscite con la cosiddetta spending review – conclude Bortolussi – crediamo sia importante che il Commissario 
Cottarelli tenga in considerazione anche questi dati.” 
Come si presenta la situazione a livello locale? Leggi tutto 
Scarica le tabelle 
 
Forum Ambrosetti: edizione 2014, i materiali 

“Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”, questo il tema della quarantesima edizione del 
Forum Ambrosetti che si è tenuto dal 5 al 7 settembre a Villa d’Este di Cernobbio. Con l’intento di offrire alla classe 
dirigente italiana ed internazionale un’occasione di approfondimento serio e qualificato sugli scenari geopolitici, 
economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le imprese, il Forum The European House - Ambrosetti 
ha offerto analisi, ricerche, fatti e ha realizzato, con il contributo dell’Ambasciatore Sergio Romano,  un 
documento che  ricostruisce gli accadimenti storici e sociopolitici di questi ultimi 40 anni, ripercorsi anche  
attraverso le testimonianze e gli interventi dei protagonisti delle 40 edizioni.  
Documenti e video 
Corriere.it: articoli e video  
 
Bankitalia: “Una finanza per lo sviluppo” - conferenza di Salvatore Rossi 

Salvatore Rossi, Direttore generale della Banca d'Italia e Presidente dell'IVASS, ha tenuto oggi una conferenza sul 
tema "Una finanza per lo sviluppo" presso la Banca Popolare di Sondrio. 

http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=3907&Provenienza=1
http://www.forumterzosettore.it/2014/09/12/no-ad-ulteriori-tagli-al-sistema-sanitario/
http://www.cgiamestre.com/2014/09/lo-stato-centrale-e-indebitato-piu-del-triplo-delle-autonomie-locali/
http://www.cgiamestre.com/wp-content/uploads/2014/09/DEBITO-SETT-2014.pdf
http://www.ambrosetti.eu/it/workshop-e-forum/forum-villa-d-este/ultime-edizioni/2014
http://sitesearch.corriere.it/forward.jsp?q=Forum%20ambrosetti


Testo 
 
Bankitalia: statistiche 

Finanza pubblica, fabbisogno e debito, n. 49 - 2014 12-09-2014  
Mercato Finanziario, n. 48 - 2014 12-09-2014  
Turismo internazionale - giugno 2014 11-09-2014  
Moneta e banche, n. 47 - 2014 09-09-2014  
Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia (agosto 2014) 08-09-2014  
Tassi di interesse (agosto 2014) 04-09-2014  
Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV) 02-09-2014  
Le riserve ufficiali e liquidità in valuta estera dell'Italia (luglio 2014) 29-08-2014  
Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia (luglio 2014) 28-08-2014  
Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero, n. 46 - 2014 25-08-2014  
La bilancia dei pagamenti dell'Italia (giugno 2014)19-08-2014  
Finanza pubblica, fabbisogno e debito, n. 45 - 201413-08-2014  
Mercato Finanziario, n. 44 - 2014 13-08-2014  
Turismo internazionale - maggio 2014 12-08-2014  
Le segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate armonizzate (FINREP): gli adeguamenti PUMA2 (bozza) - 
Agosto 2014 08-08-2014 
Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia - luglio 2014 - n. 42 08-08-2014  
Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia (luglio 2014) 07-08-2014  
 
CENSIS: Mercato immobiliare dimezzato, edilizia prima vittima della crisi 

Dopo aver conosciuto un decennio ruggente (1997-2007), con la crisi il mercato immobiliare si è letteralmente 
dimezzato. Nel settore residenziale siamo passati dalle 807mila abitazioni compravendute nel 2007 alle 403mila 
del 2013. Siamo tornati al volume di scambi del 1984: un arretramento di trent'anni. Anche nel confronto con il 
2008, il primo anno di forte flessione del mercato residenziale, il calo al 2013 è comunque molto rilevante, con un 
fatturato che è passato da 112 miliardi di euro ad appena 68 miliardi (-39,7%). Anche gli altri segmenti del mercato 
non residenziale di piccolo taglio (con esclusione dei complessi terziari per istituti di credito, centri commerciali e 
alberghi) registrano dinamiche simili: tra il 2008 e il 2013 -50,9% il fatturato per il settore singoli uffici, -55,1% per il 
settore dei piccoli negozi, -50,6% per il mercato dei capannoni industriali. In definitiva, il fatturato complessivo del 
settore immobiliare residenziale e del non residenziale di piccolo taglio ha registrato una riduzione di 57,7 miliardi, 
che equivalgono a tre volte il fatturato della Fiat e a quasi la metà dell'Eni. È come se in questi anni i quattro 
principali gruppi della grande distribuzione in Italia (Coop, Conad, Selex ed Esselunga) fossero scomparsi. È quanto 
emerge da un dossier di analisi di Rur e Censis. Comunicato 
 
Consulenti lavoro: taglio IRAP – studio 

Il governo sta studiando nuove misure che possano rendere meno onerose le assunzioni a tempo indeterminato. 
L'ipotesi di azzeramento dell'Irap sui contratti a tempo indeterminato farebbe risparmiare fino a 5 miliardi, mentre 
lo sconto per le imprese che stabilizzano i lavoratori con contratti a termine salirebbe fino a 750 milioni. Sul 
Sole24Ore l'analisi dei tagli della Fondazione Studi. Leggi l'articolo 
 
UIL: TASI – Rapporto sugli impieghi e stime 

La TASI: la tassa sui servizi indivisibili non è chiamata così per caso. Essa è destinata a finanziare i servizi indivisibili 
dei Comuni (polizia locale, illuminazione, anagrafe, ecc.). 
Il documento completo in Pdf 
Per una casa in a/3 il costo medio della tasi è di 133 euro a fronte dei 111 euro dell´imu nel 2012; mentre per una casa 
in a/2 si pagheranno 305 euro a fronte dei 333 euro pagati con l´imu nel 2012. 
ITASI: un conto salato  
 
Confedilizia: indagine TASI 

Indagine di Confedilizia sulla TASI per Panorama. 
 
IFEL: Rimborsi addizionale comunale all’accisa sull’energia elettrica - Chiarimenti  

Con nota del 25 luglio 2014 indirizzata all’ANCI, l’Agenzia delle Dogane informa che relativamente all’Addizionale 
comunale all’accisa sull’energia elettrica (definitivamente abolita con l’art. 4, co. 10 del D.L. n. 16/2012) ed in 
particolare alle istanze di rimborso presentate dagli operatori economici del settore ai Comuni, sono disponibili sul 
sito internet dell’Agenzia tutte le informazioni utili desunte dalla dichiarazione di energia elettrica. 

http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/120914/rossi_12092014.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp/2014/sb49_14/suppl_49_14.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/pimemf/2014/sb48_14/suppl_48_14.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/turismo-int/Giugno_2014.zip
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/pimsmc/2014/sb47_14/suppl_47_14.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_fin/Aggregati_bilancio_BI/agg_08092014/aggbil_080914_ita.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_fin/tassi_int/tassi_040914/tassi_int_040914.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/racc_datser/societa-veicolo-cartolarizzazione/Elenco-societa-veicolo-cartolarizzazione.xls
http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/ris_liq/riserve_08_14/ris_liq_0814_it.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_fin/Moneta_IFM/28082014/28-08-14-AAB_ITA.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/pimebp/2014/sb46_14/suppl_46_14.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/bilancia_pag/bilpag_06_14/19082014_sddsbpi_ita.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp/2014/sb45_14/suppl_45_14.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/pimemf/2014/sb44_14/suppl_44_14.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/turismo-int/maggio2014.zip
http://www.bancaditalia.it/statistiche/racc_datser/intermediari/segnalaz/puma2/generale/note/08082014_FINREP
http://www.bancaditalia.it/statistiche/racc_datser/intermediari/segnalaz/puma2/generale/note/08082014_FINREP
http://www.bancaditalia.it/statistiche/indcamp/sondaggio_mercato_abitazioni/2014/08_14/suppl_42_14.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_fin/Aggregati_bilancio_BI/agg_070814/aggbil_07082014_ita.pdf
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=120973
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2014/IlSole24Ore_12092014.pdf
http://uil.it/documents/tasiservizi08092014.pdf
http://www.uil.it/documents/tasitg_contosalato.pdf
http://www.confedilizia.it/PANORAMA%2017.09.2014.pdf


Attraverso una procedura guidata resa accessibile all’indirizzo www.agenziadoganemonopoligov.it, precisamente 
nella sezione Area dogane – Servizi on line – Servizi per gli Enti locali, sarà possibile per i Comuni interessati 
desumere la maggior parte delle informazioni per porre in essere le attività di competenza. 
Informativa 
 
IFEL: Nota di lettura su disciplina integrata IUC  

IFEL pubblica sul proprio sito istituzionale una Nota di lettura IFEL sulla disciplina integrata IUC (Tari, Tasi e IMU), 
istituita con la Legge di stabilità 2014 e modificata dal D.L. n. 16/2014. disciplina_integrata_IUC   
 
IFEL: IMU - nuova esenzione per i terreni a proprietà collettiva 

Il D.L. n. 66/2014 prevede una revisione delle esenzioni IMU dei terreni agricoli montani e l’esenzione   per i terreni 
agricoli a proprietà collettiva indivisibile che non ricadano in zone montane o di collina. 
Due recenti atti del Mef disciplinano la certificazione che i Comuni dovranno presentare entro il 15 settembre 2014 
ai fini del rimborso del mancato gettito derivante ai Comuni dalla nuova esenzione. 
La nota IFEL allegata fornisce dei chiarimenti sulle novit{ introdotte dal D.L. n. 66 e sull’ambito di operativit{ del 
decreto Mef del 29 luglio e della nota Mef dell’8 settembre 2014. 
Nota_IFEL_certificazione_perdita_gettito_IMU_terreni_proprieta_collettiva_09-09-2014.pdf  
Nota_Mef_ai_Comuni_-_Proprieta_indivisa_08-09-2014.pdf  
Decreto_Mef_29-07-14_-_Certificazione_Comuni_terreni_a_proprieta_indivisa.pdf  
 
ANCI: “Da Comuni no a rivendicazione per aumenti” 

"Non abbiamo mai rivendicato di incrementare o aumentare la tassazione sulla casa. Abbiamo fin qui rispettato 
quelle norme adottate lo scorso anno sulla tassazione Imu-Tasi. Se poi il governo intende assumere altri 
orientamenti, introdurre delle innovazioni o delle correzioni naturalmente prenderemo atto". Lo ha detto il 
presidente dell'Anci e sindaco di Torino, Piero Fassino, parlando con i giornalisti a margine dell'assemblea di Anci 
Toscana.  
I cronisti gli avevano chiesto un'opinione in merito all'annuncio di limiti alla Tasi in finanziaria, fatto ieri sera dal 
presidente del Consiglio Matteo Renzi. "Non è venuto da nessun Comune né tantomeno dall' Anci una richiesta di 
modificare ciò che è stato deciso un anno fa". (anci.it) 
 
CGIA Mestre: torchiati dal fisco. Sulle famiglie grava un carico fiscale annuo di 15.330 euro 

Con una pressione fiscale record che quest’anno toccher{ il 44%, gli italiani hanno lavorato per il fisco fino all’ 11 
giugno scorso. Su ogni famiglia italiana grava un carico fiscale medio annuo di quasi 15.330 euro. Tra l’Irpef e le 
relative addizionali locali, le ritenute, le accise, il bollo auto, il canone Rai, la tassa sui rifiuti, i contributi a carico del 
lavoratore etc., ogni nucleo famigliare versa all’Erario, alle Regioni e agli Enti locali mediamente 1.277 euro al mese: 
un importo da far venire i brividi che, praticamente, corrisponde allo stipendio medio percepito mensilmente da un 
impiegato. 
I conti li ha fatti l’Ufficio studi della CGIA che ha stimato il gettito di imposte, tasse, tributi e contributi previdenziali 
che le famiglie versano ogni anno allo Stato italiano. Leggi tutto 
Scarica le tabelle  
 
Assonime: Riforma del sistema fiscale a sostegno della crescita - Linee generali di intervento 

Il Presidente di Assonime, Maurizio Sella, ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, al 
ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, e al ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, 
un documento che identifica alcune linee generali di intervento per una riforma fiscale a sostegno della crescita. 
La delega fiscale, ora nella fase di attuazione, rappresenta un passaggio cruciale per rifondare su nuove basi di 
certezza e trasparenza il rapporto tra Fisco e contribuente, ma non esaurisce le esigenze di riforma del nostro 
sistema tributario. 
Le proposte di Assonime mirano a una drastica semplificazione del sistema, che lo renda meno distorsivo e 
consenta una forte riduzione dei costi di adempimento. Leggi tutto 
 
OCSE: Education at a glance 2014  

L’OCSE ha pubblicato il nuovo report dedicato all’educazione: l’accesso all’educazione continua ad espandersi in 
tutto il mondo ma continua anche ad allargarsi il divario socio-economico tra gli adulti con una istruzione superiore 
e il resto della societ{. I governi dovrebbero fare di più per assicurare che tutti abbiano l’opportunit{ di avere un 
buon livello di istruzione nei primi anni di vita. 
Secondo Education at a Glance 2014 la mobilità nel settore educativo ha iniziato a rallentare nel mondo 
industrializzato. La percentuale di coloro con una qualifica più bassa rispetto ai lori genitori passa dal 9% nella 
fascia di età 55-64 al 12% tra i 35-44 anni e al 16% tra i giovani fra i 25-34 anni. 

http://www.agenziadoganemonopoligov.it/
http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/download/1256_68c8416d87a715b4e3da17d954cbf923
http://www.fondazioneifel.it/in-evidenza/item/download/1245_b61a7d41519f0f20f79191f5df7b83d0
http://www.fondazioneifel.it/in-evidenza/item/download/1258_0e0bf39c38131393c5095e4290408225
http://www.fondazioneifel.it/in-evidenza/item/download/1259_b1aa65646d795154cd140ed260f524e1
http://www.fondazioneifel.it/in-evidenza/item/download/1260_768981408bfa8c8600485969d8bcce52
http://www.cgiamestre.com/2014/09/torchiati-dal-fisco-sulle-famiglie-grava-un-carico-fiscale-annuo-di-15-330-euro/
http://www.cgiamestre.com/wp-content/uploads/2014/09/tassefamiglie.pdf
http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/dettaglio.jsp?id=254100&idTipologiaDettaglio=375
http://www.oecd.org/edu/eag.htm


In Italia  le difficoltà cui fanno fronte i giovani per trovare un lavoro  rischiano di compromettere gli investimenti 
nell’istruzione.  La percentuale dei 15-29enni senza attivit{ lavorativa e che sono usciti dal sistema d’istruzione o 
non  sono iscritti a corsi di formazione (i cosiddetti NEET – Neither employed nor in education or training) è  
aumentata di oltre 5 punti percentuali tra il 2008 e il 2012, dal 19,2% al 24,6%. Tale aumento è stato  più marcato per 
gli uomini (7,1 punti percentuali) rispetto alle donne (3,8 punti percentuali). Tutte le coorti di età sono state colpite 
da questa realt{, ma l’aumento più marcato è stato osservato tra i 20-24enni (9,5 punti percentuali). Nel 2012, 
quasi un giovane su tre (31,5%) dai 20 ai 24 anni di età non lavorava e non era iscritto a nessun corso di studi. 
Italia 
 
CENSIS: Decollo della scuola digitale?  

La vera spina nel fianco per la scuola del futuro è il fabbisogno di connettività. Per il decollo della scuola digitale 
servono 650 milioni di euro all'anno. Il Censis stima una bolletta per internet veloce nelle scuole «chiavi in mano» di 
7,9 euro al mese per studente. Da finanziare con nuovi impegni di spesa sul bilancio dello Stato o delle 
amministrazioni territoriali o con un maggiore coinvolgimento dei privati. 
Leggi tutto 
 
CNA: bene riforma scuola 

Esprimiamo il nostro apprezzamento per l’interesse dedicato dal Governo all’istruzione, finalmente considerata un 
tema centrale per il futuro del Paese. E’ dimostrato che gli investimenti sul sistema di istruzione e formazione sono 
altamente remunerativi, non solo in senso sociale, per i Paesi che li effettuano. E in Italia è arrivata l’ora di 
cambiare il passo anche su questo fronte”. Lo afferma il presidente della Cna, Daniele Vaccarino, in un comunicato 
stampa. Comunicato 
 
CNER: Classi sovraffollate? Un problema complesso 

L'analisi dei sistemi complessi applicata dall'Isc-Cnr e dall'Invalsi al rapporto tra scuola, popolazione e territorio, ha 
permesso di individuare le caratteristiche della distribuzione degli istituti in Italia. Lo studio è pubblicato su ‘Nature 
Scientific Reports' 
http://www.nature.com/srep/2014/140623/srep05301/full/srep05301.html 
  
ANCI: Musei a un euro e di notte il 20/9, appello Fassino per adesione sindaci  

‘’Mi rivolgo a tutti i colleghi sindaci e agli assessori alla cultura, perche’ vogliano promuovere per il 20 settembre 
l’apertura notturna dei musei delle loro citta’’’. Lo scrive in una lettera il presidente dell’ANCI, Piero Fassino, 
ricordando ai primi cittadini che ‘in occasione delle Giornate europee del Patrimonio, il ministero dei Beni culturali 
ha promosso, proprio nella giornata del 20 settembre, l’apertura prolungata notturna al pubblico di tutti i luoghi 
della cultura statale fino alle 24 e al prezzo simbolico di un euro’’.  Leggi tutto 
 
CGIL: dissesto idrogeologico 

La cronaca dei giorni scorsi ci descrive l’ennesima tragedia annunciata: un violento nubifragio ha devastato l’area 
del Gargano.  Il bilancio è gravissimo, due morti, più di mille sfollati e danni economici inquantificabili.  
Il picco di difficoltà si è registrato a Peschici, dove la pioggia ha fatto esondare numerosi canali allagando la piana, 
travolgendo interi campeggi e strutture turistiche. La tragedia, che sta vivendo il promontorio del Gargano, 
conferma quanto già denunciato numerose volte: l’enorme fragilit{ idrogeologica del nostro territorio, 
l’inadeguatezza della rete idraulica del Paese e la piaga dell’abusivismo oltre alla completa assenza di disegni 
urbanistici che rispettino l’assetto idrogeologico del territorio. 
Il dissesto idrogeologico rappresenta per il nostro Paese un problema di primaria importanza, infatti l’81,9% dei 
Comuni (6.633) ha aree in dissesto idrogeologico.  
Lista alluvioni 2010-Settembre 2014 
 
ANCE-ARCHITETTI-Legambiente: spendere risorse dissesto idrogeologico 

"Il Piano di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico deve partire subito e devono essere spese in tempi 
brevi le risorse che da anni sono bloccate". E' questo l'appello lanciato ancora una volta da Ance, Architetti, 
Geologi e Legambiente, ideatori, insieme a Next New Media, del web doc e del sito #DissestoItalia.  
Comunicato Stampa (197 KB) 
 
OICE: commenti su d.l. Sblocca Italia 

L’OICE:  commenta positivamente gli interventi del settore idrogeologico inseriti nel decreto-legge “Sblocca 
Italia”, ma richiamata l’attenzione del Governo e del Parlamento sui rischi derivanti dall’utilizzo di affidamenti in 
house e di procedure derogatorie dettate dall’urgenza. In sostanza il rischio è che per fare in fretta si rischi di 

http://www.oecd.org/edu/Italy-EAG2014-Country-Note-italian.pdf
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=120974
http://www.cna.it/Primo-Piano/Scuola.-Vaccarino-Soddisfatti-per-la-riforma-presentata-dal-Governo.-Ora-diventi-presto-legge
http://www.nature.com/srep/2014/140623/srep05301/full/srep05301.html
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=48283
http://www.cgil.it/Archivio/Ambiente-Territorio/AcquaSuolo/Dissesto_idrogeologico_alluvioni_2014.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Comunicati%20Stampa/090914_Dissesto_idrogeologico%2C__Ance%2C_Architetti%2C_Geologi%2C_Legambiente%2C__spendere_subito_le_risorse_.docx


escludere imprese e progettisti da una sana e corretta concorrenza.  E’ il presidente OICE, ing. Patrizia Lotti, a 
commentare il provvedimento. 
Comunicato 
 
ANCI-Federlegno: protocollo sostegno edilizia in legno 

È finalizzato alla diffusione delle tecnologie costruttive in legno il protocollo di intesa sottoscritto nei giorni scorsi 
dal presidente di FederlegnoArredo, Roberto Snaidero, e dal presidente di Anci, Piero Fassino. 
FederlegnoArredo metterà a disposizione le competenze del proprio ufficio tecnico, organizzando specifici 
percorsi formativi destinati ai tecnici delle pubbliche amministrazioni e ai professionisti del settore, per diffondere 
competenze e approfondire temi dedicati all'ingegneria e alla tecnologia delle metodologie costruttive in legno. 
Anci, l’Associazione dei comuni italiani, ha infatti ravvisato la necessità di un approfondimento rivolto alla 
progettazione e direzione lavori di soluzioni costruttive a basso impatto ambientale, energeticamente efficienti e 
sicure da un punto di vista di resistenza al sisma e al fuoco. Tale intesa quindi si inserisce all'interno di una politica 
nazionale che tende a rinnovare e migliorare il parco edile rivolto all'edilizia scolastica e non solo. 
 
WWF: cemento e coste italiane 

Villaggi, residence, centri commerciali ma anche porti, autostrade, dighe e barriere: sono i 312 'mostri di cemento' 
segnalati da Wwf in un dossier dal titolo “Cemento coast-to coast: 25 anni di natura cancellata dalle più pregiate 
coste italiane”. 
In occasione della presentazione del dossier, l'organizzazione lancia anche un appello: Estendere i vincoli 
paesaggistici di tutela dai 300 metri ai 1000 metri di battigia e applicare una moratoria di tutte le edificazioni lungo 
la fascia costiera fino all’applicazione dei nuovi piani paesaggistici, che peraltro, dovrebbero essere gi{ vigenti. 
“Non si tratta di un problema solo ambientale”, conclude Benedetto. “Salvare le coste dal cemento vuol dire 
salvare un pezzo strutturale della nostra economia”. 
Comunicato 
Il dossier  
 
AICARR: consultazione ddl  trasformazione urbana” 

AiCARR partecipa alla consultazione pubblica per il disegno di legge recante Principi in materia di politiche 
pubbliche territoriali e trasformazione urbana, predisposto dal Gruppo di lavoro “Rinnovo Urbano” della 
Segreteria tecnica del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Come illustrato sul sito del Ministero: “obiettivo del provvedimento  è quello di predisporre un quadro normativo 
unitario in grado di rinnovare le norme urbanistiche di valenza nazionale, risalenti al 1942. La bozza di ddl (…) 
intende integrare procedure e politiche pubbliche territoriali. Inoltre, una seconda finalità è quella di fornire una 
strumentazione aggiornata per il coordinamento delle politiche settoriali che incidono sugli usi e le trasformazioni 
del territorio”. 
Il Presidente AiCARR Livio de Santoli e il Segretario tecnico Luca A. Piterà hanno già provveduto a inviare i 
commenti per la consultazione . 
 
ANCI: eliminazione barriere architettoniche – “adottare subito i PEBA” 

Il presidente dell’ANCI scrive a tutti i primi cittadini italiani: ‘’Sia assicurata la piena  fruibilita’ degli spazi pubblici da 
parte di tutti i cittadini’’. Un invito a tutti i sindaci, al fine di ‘’avviare, se gia’ non e’ stato fatto, le attivita’ necessarie 
per l’adozione nei Comuni dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche e, soprattutto, a sollecitare ed 
impegnare gli organi comunali preposti perche’ sia assicurata la piena fruibilita’ degli spazi pubblici da parte di tutti 
i cittadini’’. E’ quanto scrive il presidente dell’ANCI, Piero Fassino, in una lettera indirizzata a tutti i sindaci d’Italia . 
Leggi tutto  
 
ANCI: mobilità sostenibile – Piattaforma GIMS 

Oggi, 16 Settembre a Reggio Emilia, presso il centro internazionale Loris Malaguzzi, il ministero 
dell’Ambiente, l’Anci e l’Ancitel presentano la Piattaforma web ‘Gims’ in occasione della manifestazione Moby 
Dixit - la 14A Conferenza Nazionale sul Mobility Management e la Mobilità Sostenibile organizzata da Euromobility 
con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Leggi tutto 
Gims: www.gimsambiente.anci.it. 
 
Uil-Eures: rapporto TPL  

Ammonta a 1,602 miliardi di euro la spesa per il trasporto pubblico e la mobilità nel Lazio. La più alta di tutto il 
territorio nazionale, dopo la Lombardia che, di contro, registra un costo notevolmente più basso se rapportato ai 
chilometri e agli abitanti. Nella nostra regione, infatti, il tpl costa ad ogni cittadino 288 euro annui contro i 168 della 
Lombardia. La spesa media per chilometro quadrato è pari quasi a 93 mila euro, ovvero il 30% in più della 

http://www.oice.it/adon.pl?act=Attachment&id=4af50203e32cef4f6cdf899083bf132c&doc=10005209
http://www.wwf.it/news/notizie/?9960/cemento-coast-to-coast
http://awsassets.wwfit.panda.org/downloads/dossier_coste_bd.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=48417
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=48432
http://www.gimsambiente.anci.it/


Lombardia e il doppio della Liguria. Regione quest’ultima che, insieme al Lazio, è quella in cui si registra la più alta 
percentuale di utilizzo del trasporto pubblico. 
Questi alcuni dati elaborati e analizzati dalla Uil di Roma e del Lazio che, in collaborazione con l’Eures, ha svolto, 
nell’ambito dell’Osservatorio sui costi della politica, un dettagliato studio sul TPL regionale, anche in relazione alle 
altre regioni italiane. Comunicato UIL romalazio 
Corriere della Sera dell’11.9.2014:  Nella Capitale il trasporto pubblico più caro d’Italia: 288 euro a persona 
 
Commissione UE: Relazione sulla competitività industriale nell'UE 

La relazione del 2014 sulla competitività europea, dal titolo "Aiutare le imprese a crescere", conferma che il settore 
manifatturiero dell'UE ha ancora consistenti capacità concorrenziali e individua i fattori che permettono all'UE di 
sfruttare i propri punti di forza e promuovere la crescita. 
Per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI), la relazione conferma che le imprese piccole e giovani 
incontrano maggiori difficoltà per ottenere prestiti bancari rispetto ad altre imprese anche con risultati finanziari 
equivalenti. Ciò indica che il mercato dei prestiti bancari non sta funzionando in modo efficiente. Nello stesso 
tempo le imprese più piccole e più recenti hanno minori probabilità di accedere ai mercati esteri. 
La relazione ha individuato altri fattori che influiscono sulla competitività industriale, tra i quali vi sono la pubblica 
amministrazione, l'innovazione e i prezzi dell'energia.  
Nelle conclusioni della sezione dedicata all’Italia si legge che l'impatto della crisi sull'industria italiana è stato  
estremamente elevato in termini di produzione e di  occupazione.  
Rapporto Italia 
Sintesi 
Altri dettagli 
Report completo (EN) 
 
Confapi: monitoraggio attuazione SBA - contributo 

CONFAPI pubblica la lettera inviata alla Direzione generale per la politica industriale, competitività e PMI del 
Ministero dello Sviluppo  Economico in relazione al rapporto di monitoraggio sull’attuazione dello Small Business 
Act. 
Riscontro Confapi su Rapporto di monitoraggio su attuazione Small Business Act 
Proposte Confapi su Legge Annuale PMI 2012 
 
Confesercenti: meeting 2014 

Dal diluvio di adempimenti fiscali in arrivo alla necessità di tagliare gli sprechi e gli eccessi di spesa, passando per la 
conferma del bonus Irpef fino alla vicenda dell’orsa uccisa. Sono solo alcuni dei temi affrontati dal Presidente di 
Confesercenti Marco Venturi e dagli illustri ospiti intervenuti in occasione dell’annuale Meeting della 
Confederazione di Imprese, tenutosi il 12 e 13 settembre a San Martino in Campo, a Perugia. 
funzionamento del Paese, ma che non mette alle corde famiglie ed imprese”. 
La relazione integrale del Presidente Marco Venturi 
L’intervento del Commissario Carlo Cottarelli  
L’intervento del Viceministro dell’Economia Enrico Morando  
L’intervento del Ministro per l’Ambiente Gian Luca Galletti 
L’intervento del Responsabile economico del Pd Filippo Taddei  
 
SVIMEZ: Anticipazioni Rapporto SVIMEZ 2014 sull'economia del Mezzogiorno 

Sono on line su www.svimez.it i materiali relativi alle “Anticipazioni del Rapporto SVIMEZ 2014 sull’economia del 
Mezzogiorno” e al “Rapporto di previsione territoriale 01/2014” presentate alla Camera dei Deputati il 30 luglio 
scorso, in occasione della Conferenza stampa organizzata con la collaborazione dell’Intergruppo parlamentare sul 
Mezzogiorno.  
In particolare, sono disponibili il testo integrale delle “Anticipazioni sui principali andamenti economici dal 
Rapporto SVIMEZ 2014 sull'economia del Mezzogiorno”, il “Rapporto di previsione territoriale SVIMEZ 01/2014”, 
con le relative slides, nonché la rassegna delle principali riprese stampa nel periodo 30 luglio - 31 agosto 2014.  
Leggi gli indici e vai ai materiali  
 
ISTAT: Esportazioni regioni italiane 

Nel II trimestre 2014 le esportazioni dell’Italia meridionale diminuiscono del 2,5% sul I trimestre. Periodo di 
riferimento: II trimestre 2014. Esportazioni regioni italiane 
 
INPS: Assicurazione Sociale Vita delle Gestione Pubblica - Chiarimenti  

http://www.uilromalazio.com/it/area-comunicazione/comunicati/item/1007-tpl,-con-societa%E2%80%99-unica-risparmi-per-oltre-200-milioni.html
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/14_settembre_11/nella-capitale-trasporto-pubblico-piu-caro-d-italia-288-euro-persona-0fb7ea3c-3989-11e4-99d9-a50cd0173d5f.shtml
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/6735/attachments/1/translations/it/renditions/native
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-527_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-526_it.htm
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/6706/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://www.apiservizivarese.it/confapi/wp-content/uploads/2014/09/1596C_Riscontro-Confapi-su-Rapporto-di-monitoraggio-su-attuazione-Small-Business-Act.pdf
http://www.apiservizivarese.it/confapi/wp-content/uploads/2014/09/Proposte-Confapi-su-Legge-Annuale-PMI-2012.pdf
http://www.confesercenti.it/blog/meeting-confesercenti-perugia-serve-nuovo-patto-fiscale/
http://www.confesercenti.it/blog/meeting-confesercenti-cottarelli-mio-contributo-fino-a-legge-di-stabilita-ma-spending-review-deve-continuare/
http://www.confesercenti.it/blog/fisco-morando-30-35mld-in-tre-anni-per-taglio-cuneo/
http://www.confesercenti.it/blog/galletti-si-tratta-di-passare-da-tagli-lineari-ai-tagli-selettivi/
http://www.confesercenti.it/blog/l-stabilita-taddei-a-lavoro-per-bonus-a-famiglie-numerose/
http://www.svimez.it/
http://lnx.svimez.info/index.php?option=com_content&view=article&id=254&lang=it
http://www.istat.it/it/archivio/131140


A seguito di quesiti pervenuti,  con la circolare n. 104 del 12/09/2014 l’Inps  ha riassunto  le norme che regolano 
l’Assicurazione Sociale Vita fornendo alcuni chiarimenti. L’Assicurazione Sociale Vita è un’indennità economica, 
erogata in caso di decesso di iscritti e propri familiari a carico, gestita dall’Enpdep (Ente nazionale di previdenza ed 
assistenza dei dipendenti degli enti di diritto pubblico), poi dall’Inpdap e ora dall’Inps. L’iscrizione  è obbligatoria 
per i dipendenti degli enti di diritto pubblico e facoltativa o convenzionale per i lavoratori di amministrazioni ed 
enti  pubblici anche morali non iscritti obbligatoriamente. Per  il personale cessato dal servizio con diritto a 
pensione è prevista la prosecuzione volontaria da richiedere entro un mese dalla fine del rapporto di lavoro o che 
sia titolare di prestazione di sostegno al reddito di accompagnamento alla pensione, erogato da fondi di 
solidarietà o assegno o indennità di accompagnamento. 
 
INPS: riduzione tasso d’interesse su operazioni di rifinanziamento 

L’Inps ha recepito con la circolare n. 103 dell’08/09/2014 quanto stabilito  dalla decisione di politica monetaria della 
Banca Centrale Europea, relativamente alla riduzione di 10 punti base del tasso d’interesse sulle operazioni di 
rifinanziamento principali dell’Eurosistema,  ex Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR), che dal 10 settembre 2014 è 
pari allo 0,05%. La variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e differimento da applicare agli 
importi dovuti per la contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie, nonché sulla 
misura di sanzioni civili. L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale di debiti per contributi e sanzioni 
civili e in caso di differimento del termine di versamento contributivo devono essere calcolati al tasso del 6,05% 
annuo. Nel caso di procedure concorsuali  è prevista la riduzione delle sanzioni, che subordinata all’integrale 
pagamento di contributi e spese, si cristallizza alla data in cui l’Autorit{ giudiziaria dichiara aperta la procedura 
concorsuale, mentre per il periodo di svolgimento sono dovuti gli interessi legali. 
 
INPS: Fondo di solidarietà residuale -  versamenti 

Con riferimento agli adempimenti amministrativi del Fondo di solidarietà residuale, già illustrati nella circolare 100 
del 2 settembre 2014, l’Inps comunica con messaggio n. 6897 dell’8 settembre 2014 che le aziende potranno 
versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, entro il giorno 16 dicembre 
2014, senza applicazione di sanzioni e interessi. 
 
INAIL: nuovo modello di certificazione delle malattie professionali 

Nuovo modello di certificazione delle malattie professionali adottato dall'INAIL e circolare esplicativa dell'INCA. 
 p.60-2014-VZ-MB nuovo certificato di malattia professionale.pdf   
p.60-2014 -VZ-MB all. 1 - modello 5 SS bis.pdf 
 
INAIL-INPS: infortuni e inabilità temporanea 

Determina del Presidente n. 247 del 6 agosto 2014: Convenzione tra l’ Inail e l’INPS per l’erogazione della indennit{ 
per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi 
di dubbia competenza. 
 
ADAPT: stabilizzazione apprendisti 

AA.VV., La stabilizzazione degli apprendisti: tra vincoli di legge (abrogati) e previsioni contrattuali - Working Paper 
ADAPT 2014, n. 154. 
 
INPS: TFR e fondo Tesoreria 

Messaggio Inps n. 6509 dell'8 agosto 2014 - quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria. Gestione delle 
denunce contributive in caso di  incapienza derivante da recuperi di prestazioni conguagliate in eccedenza da 
parte delle aziende. 
 
CGIL: Sossanità del 12 settembre 

Ancora tagli alla Salute ? Rivolta di Regioni e Sindacati, "quasi" smentita del Governo ...leggi 
Giù le mani dal Fondo Sanitario: Cittadinanzattiva su spending review, non sia come in passato ...leggi 
Salviamo la Salute: attraversa l'Italia, le prime tappe di una campagna lunga un anno ...leggi 
Prevenzione e controllo Influenza: le raccomandazioni per la stagione 2014-2015 ...leggi 
Un altro anno di blocco dei contratti ?: inaccettabile, per Cgil, Cisl, Uil è mobilitazione ...leggi 
Legalità, una svolta per tutte: la nuova campagna della Cgil, partirà il 27 ottobre da Milano ...leggi 
Riparto risorse 2014 sanità: Regioni sollecitano il Governo, lettera di Chiamparino ...leggi 
Illuminiamo la Salute: seminario nazionale della Rete per l'Integrità il 5 e 6 novembre alla Certosa di 
Avigliana ...leggi 
Stranieri con disabilità: la guida dell'Associazione italiana Persone Down ...leggi 
Oecd Health Statistics 2014: spesa sanitaria comincia a salire ma rimane debole in Europa ...leggi 
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Prevenzione suicidi: primo rapporto OMS, il 75% dei suicidi si verifica nei Paesi a basso e medio reddito ...leggi 
stopAusterità, una firma per il referendum: riprendiamoci la crescita, riprendiamoci l'Europa ...leggi 
Interventi 
Si può risparmiare su altre cose, ma il Patto per la salute non si tocca. di Sergio Chiamparino ...leggi 
Tagli sanità: LEA a rischio, saranno toccati i diritti dei cittadini. di Nicola Zingaretti ...leggi 
Non si tocchi la sanità o le Regioni vanno in rosso. di Claudio Burlando ...leggi 
Un Paese per i giovani e per gli anziani. di Carla Cantone ...leggi 
Eterologa: bene discussione parlamentare ma Lorenzin emani linee guida. di Emilia Grazia De Biasi (intervista di 
Giovanni Rodriguez) ...leggi 
La salute al centro dell'agenda post 2015. di Osservatorio Italiano sulla Salute globale ...leggi 
L'ABC dell'economia. Può sopravvivere la democrazia ai tempi della crisi ? di Alessandro Rizzi (intervista a Ilvo 
Diamanti) ...leggi 
Il Grillo microbiologico. di Gavino Maciocco ...leggi 
Spending review: partecipate avanti, sanità alt. Respingeremo riduzione fondi. di Sergio Chiamparino (intervistato 
da Roberto Turno) ...leggi 
Gli effetti della crisi sul sistema sanitario. di Ettore Jorio ...leggi 
Una pianta di canapa non è reato. di Franco Corleone ...leggi 
Standard ospedalieri, il regolamento non riforma l'ospedale ma lo "deospedalizza". di Ivan Cavicchi ...leggi 
Il braccio di ferro tra i "renzismi". di Luca Ricolfi ...leggi 
Approfondimenti 
Prevenzione e controllo influenza: le raccomandazioni per la stagione 2014/2015 - da Ministero della Salute 
Impegni e scadenze del Patto per la Salute - da Conferenza Regioni e PA settore Politiche Sociali e della Salute 
Esperienze. Il giornale delle tutele - da Inca 
Certificati per l'attività sportiva non agonistica, le linee guida - da Ministero della Salute 
Primo Rapporto mondiale sulla prevenzione dei suicidi - da Organizzazione Mondiale della Sanità 
Riforma del Terzo Settore il Disegno di Legge: Relazione illustrativa, analisi tecnico normativa, analisi impatto della 
regolamentazione - da Camera dei Deputati 
Epidemia in Africa occidentale da virus Ebola - da Cnesp, Iss 
Istituzioni regolatorie medicinali, una collaborazione internazionale per fronteggiare l'Ebola - da Aifa 
Health Statistics 2014 - da Oecd 
Sicurezza Alimentare: Piano nazionale residui 2013 - da Ministero della Salute 
Chrods-Ja: la Joint Action europea sulle malattie croniche - da Sistema Igea 
Stranieri con disabilità: una guida informativa - da Associazione Italiana Persone Down 
Le novità dal sito del Gruppo Solidarietà - da Grusol 
La sorveglianza dei casi umani di malattia neuro-invasiva da West Nile Virus - da Cnesps, Iss 
Medicinali equivalenti, la pagina web - da Aifa 
 
ISFOL: Non profit e servizi sociali 

“Il welfare che cambia: il non profit nell’erogazione dei servizi sociali”, questo il titolo del volume Isfol, in corso di 
pubblicazione, - curato da Annalisa Turchini e Francesca Spitilli nell’ambito dal gruppo di ricerca ‘Economia sociale 
e non profit’ – che riporta i risultati di una ricerca volta ad analizzare la sfera dei bisogni delle persone attraverso la 
lettura dell’attuale panorama del non profit nel nostro Paese. L’analisi svolta è cruciale non solo per l’evoluzione 
degli studi di settore ma anche per le amministrazioni centrali e locali, al fine di supportare la definizione di 
governance, l’implementazione delle politiche sociali, l’erogazione dei servizi, fino ad arrivare alla ridefinizione di 
un nuovo welfare. Questo lavoro si colloca, quindi, nell’attuale dibattito sulla necessit{ di elaborare nuovi modelli 
di risposta ai bisogni sociali, per contrastare la povert{ e l’esclusione sociale. 
L’indagine fornisce una chiara fotografia del non profit in Italia.  Leggi tutto  
 
ISTAT: Indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie 

Aggiornati gli indici dei prezzi per adeguare affitti, assegni dovuti al coniuge separato, TFR. Periodo di riferimento: 
Agosto 2014. Indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie 
Ad agosto 2014 l'indice per l'intera collettività (NIC) aumenta dello 0,2% su luglio (-0,1% in un anno). Prezzi al 
consumo 
 
Senato: adempimenti d.l. n. 90/2014 

Senato: Servizio per la qualità degli atti normativi n. 65  - Adempimenti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,  Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (Settembre 2014) 
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Senato: adempimenti d.l. n. 91/2014 

Senato: Servizio per la qualità degli atti normativi -  n. 64 - Adempimenti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014, 
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la 
tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle 
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di 
adempimenti derivanti dalla normativa europea (Settembre 2014) 
 
Camera: servizio studi – Dossier  Riforme costituzionali 

E' iniziato alla Camera l'esame del disegno di legge costituzionale, approvato al Senato, che riforma il Senato, 
abolisce le province e il Cnel e modifica il Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Leggi tutto  
 
Camera: servizio studi – Dossier Accertamento e riscossione 

Gli interventi in materia di accertamento e riscossione mirano a snellire ed accelerare le relative procedure, al 
contempo garantendo un'efficace azione di recupero fiscale e incentivando l'adempimento spontaneo 
dell'obbligo tributario. Leggi tutto  
 
Camera: Dossier La Garanzia per i giovani  

La Garanzia per i giovani (Youth guarantee) è un programma europeo diretto a fronteggiare il fenomeno della 
disoccupazione giovanile attraverso l'attuazione, sia a livello nazionale che territoriale, di misure volte a favorire 
l'occupabilità dei giovani fino ai 25 anni e ad offrire loro opportunità di orientamento, formazione ed inserimento 
nel mercato del lavoro. Leggi tutto  
 
Alleanza cooperative: Il movimento cooperativo nei comuni di aree interne”. 

È in diffusione il working paper  statistico economico dei centri studi dell’Alleanza delle Cooperative 
(Confcooperative, Legacoop Agci). Questo numero è dedicato a “Il movimento cooperativo nei comuni di aree 
interne”. 
 
IBL: comuni dissestati 

Molti comuni italiani sono costretti a misurarsi con la prospettiva del default, dovuto ad di anni cattiva gestione 
della cosa pubblica. Nel Briefing Paper "Non dissestare i dissestati" (PDF ), Rocco Todero analizza la disciplina del 
dissesto finanziario e i casi di Napoli, Reggio Calabria ed Alessandria. Anche a seguito delle novità introdotte dal 
governo Renzi, i comuni continuano a vivere "nel limbo: non falliscono e non trovano la strada del risanamento, 
allo stesso tempo, però, trascinano con loro in questa terra di nessuno i cittadini ed i creditori, ai quali ultimi si 
rende sempre più difficoltoso l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito qual è quello alla tutela dei 
propri diritti ed interessi". "Un fallimento vero - conclude Todero - assistito dalle ordinarie cautele tipiche delle 
transazioni consumate all'interno di un'economia di mercato, permetterebbe di assicurare comunque l'ordinario 
svolgimento delle funzioni amministrative essenziali. Né sarebbe d'ostacolo la presenza delle numerose società 
partecipate cariche di ingenti debiti e di personale in eccesso rispetto ai fabbisogni reali. Anche per loro dovrebbe 
semplicemente aprirsi la strada della dismissione o del fallimento, con tutte le conseguenze necessarie, comprese 
quelle del licenziamento del personale in esubero e dell'estinzione dei ingenti debiti, per ripartire, dopo, con 
l'affidamento al mercato privato della erogazione dei relativi servizi pubblici." 
 
Fondazione di partecipazione 

Antonello Cocco, La “fondazione di partecipazione” quale organismo di carattere pubblicistico 
 
Demansionamento del dirigente 

Giuseppe Caristena, Demansionamento del dirigente e dimissioni per giusta causa 
 
Turn over, mobilità e incarichi dirigenziali nel decreto legge n. 90/2014 

NICOLA NIGLIO Il ricambio generazionale nella P.A. e le novità in materia di turn over, mobilità e incarichi 
dirigenziali nel decreto legge n. 90/2014 (in abbonamento su lexitalia.it) 
 
Le società partecipate dopo il D.L. n. 90 del 2014 

MATTIA PANI e CARLO SANNA Società partecipate ed obblighi di pubblicità e trasparenza dopo il D.L. 24 giugno 
2014, n. 90 (in abbonamento su lexitalia.it) 
 
Personale delle società partecipate dagli enti locali 
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MARCO ROSSI, Società partecipate, la riforma della P.A. rafforza i vincoli sul personale. (in abbonamento su 
lexitalia.it) 
 
 

Parlamento – Governo  
 
Commissione inchiesta ciclo rifiuti  

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad 
esse correlati ha proceduto in data alla propria costituzione.  
Sono risultati eletti: presidente il deputato Alessandro Bratti, vicepresidenti il deputato Stefano Vignaroli ed il 
senatore Andrea Augello, segretari il senatore Francesco Scalia ed il deputato Filiberto Zaratti. 
 
Camera – Ddlc 2613 e abb. – Riforma Costituzione: esame 

La Commissione affari costituzionali della Camera ha iniziato l'esame del disegno di legge costituzionale, 
proveniente dal Senato, di riforma della Costituzione per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione 
del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL 
e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.  
Il presidente Sisto ha svolto una relazione molto dettagliata dei 40 articoli . Il relatore Fiano (PD) ha illustrato 
anche le proposte di legge abbinate, alcune delle quali recano una serie di disposizioni per il superamento del 
bicameralismo perfetto e altre modifiche alla Parte Seconda della Costituzione.  
Camera: leggi tutto  
 
Camera – D.l. n. 119/2014 – Violenza stadi e permesso soggiorno: dibattito 

Respinte dall’Aula le questioni pregiudiziali poste dalla Lega Nord e da Forza Italia, le Commissioni riunite affari 
costituzionali e giustizia della Camera hanno avviato l’esame del decreto-legge in materia di sicurezza negli stadi, 
permesso di soggiorno e organizzazione del Ministero dell’interno.  
 
Senato – Ddl 1577 – Riorganizzazione PA: indagine conoscitiva e pareri 

Sul disegno di legge proposto dal Ministro Madia, riguardante la riorganizzazione della pubblica amministrazione, 
la Commissione affari costituzionali del Senato svolgerà alcune aiudizioni  di esperti e rappresentanti di istituzioni 
ed enti associativi indicati dai Gruppi. Le associazioni e gli enti interessati che hanno già fatto pervenire richiesta di 
audizione, sono stati invitati a trasmettere propri contributi scritti. 
Senato: Servizio Studi - Dossier - n. 162  
 
 

Camera – Pdl 9 e abb. – Cittadinanza: audizioni 

Si concluderà il 20 settembre la breve indagine conoscitiva che la Commissione affari costituzionali sta svolgendo 
nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C9 d'iniziativa popolare ed abb., recanti modifiche alla legge 5 
febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.  
Nell’ultima seduta sono stati auditi i rappresentanti dell'ANCI e di organizzazioni e istituzioni che operano nel 
settore. 
 
Camera – Pdl 1658 – Minori stranieri non accompagnati: audizioni 

La Commissione affari costituzionali della Camera ha ascoltato i rappresentanti dell'Autorità garante per l'infanzia 
e l'adolescenza, dell'ANCI e di organizzazioni e istituzioni che operano nel settore nell’ambito dell'esame della 
proposta di legge Zampa, recante modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e 
altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, di  
 
Senato – Schema dlg - Codice antimafia: esame e rinvio 

Le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia del Senato hanno avviato l’esame dello schema di decreto 
legislativo concernente ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 159/2011, recante 
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia (Atto n. 103)  
 
Senato - Ddl 1345 - Danno ambientale: audizioni  

Sul disegno di legge in materia di reati ambientali, già approvato dalla Camera, le Commissioni riunite giustizia e 
ambiente del Senato hanno ascoltato, in via informale, rappresentanti di Confindustria, Lega antivivisezione (LAV), 
Rete imprese Italia, Ispra. 
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Senato – Ddl 1519 e 1533 – Leggi europee 2013: intervento Sottosegretario 

Presso l’Aula del Senato è intervenuto – nel corso dell’esame dei disegni di legge di delegazione europea 2013 - 
secondo semestre e Legge europea 2013-bis – il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 
Gozi. 
Per quanto riguarda la dimensione regionale, il Governo è molto attento alla questione delle Macroregioni; 
durante la Presidenza potrà essere avviata la strategia per la Macroregione adriatico-ionica, che è di grande 
rilevanza strategica per otto Regioni del italiane e per otto Stati, tra quelli membri e quelli candidati 
all'allargamento, e che rappresenta “un nuovo modo di sviluppare la cooperazione territoriale tra Regioni in 
un'area strategica, cioè quella tra l'Italia e i Balcani, quella dell'Adriatico e quella dello Ionio”. 
Senato: Servizio Studi - Dossier - n. 163  
 
Camera/Senato – Terrorismo internazionale: informativa 

Il Ministro Alfano ha reso alla Camera e al Senato una informativa urgente sul tema del terrorismo internazionale 
di natura religiosa (Intervento del Ministro dell'interno). 
 
Camera – D.l. n. 109/2014 – Proroga missioni internazionali: modifiche 

L’Assemblea della Camera ha rinviato in Commissione il decreto-legge sulla proroga delle missioni internazionali 
per dar modo di valutare alcune proposte emendative del Governo. 
Le Commissioni affari esteri e difesa hanno successivamente approvato le modifiche che recepiscono le condizioni 
apposte al parere espresso dalla Commissione Bilancio. 
 
Camera/Senato - Attuazione Federalismo fiscale: audizione  

In Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale si è svolta l’audizione del Sottosegretario di Stato 
all’economia e alle finanze, Enrico Zanetti, sullo stato di attuazione dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e dei 
fabbisogni standard. 
 
Senato – Ddl 1594 e 1595 - Rendiconto 2013 e Assestamento 2014: esame  

In  Commissione bilancio del Senato i relatori hanno illustrato i ddl “Rendiconto generale dell'Amministrazione 
dello Stato per l'esercizio finanziario 2013” e “Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci 
delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014”, già approvati dalla Camera. 
Nota del Servizio del bilancio n. 12 del 2014 
Nota della Servizio del bilancio n. 13 del 2014 
 
Camera/Senato – Schema DPR - Utilizzo 8 per mille: esame 

É in esame in Commissione bilancio della Camera lo schema di DPR che modifica criteri e procedure per 
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. La legge di stabilità 
2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), ha infatti aggiunto una ulteriore finalità relativa alla ristrutturazione, 
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di 
proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica. Sono esplicitamente ricompresi dalla norma anche gli immobili 
di proprietà del Fondo edifici di culto destinati ad uso scolastico, la cui gestione è affidata al Ministero 
dell'interno.  
 
Camera – Pdl 1899 - Spese riqualificazione energetica: Bankitalia 

Si è svolta in Commissione finanze della Camera l’audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia, nell'ambito 
dell'esame della “proposta di legge Pisano”, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per 
interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di 
certificati di credito fiscale (CCF). 
 
Senato - Ddl 1260 e abb. - Sistema integrato educazione e istruzione 0-6 anni: rinvio 

La Commissione istruzione del Senato ha deciso di rinviare l’esame del ddl recante disposizioni in materia di 
sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni.  
La stessa relatrice Puglisi  (PD) ha suggerito un rinvio ulteriormente, almeno di due settimane, in quanto sono in 
corso ulteriori approfondimenti in vista dell'espressione dei pareri sulle delle proposte emendative.  
 
Senato - Direttiva UE – RAEE: esame 

La Commissione ambiente del Senato ha avviato l’esame della proposta di direttiva UE direttive 2008/98/CE 
relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 
2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/800935/index.html
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0286&nomefile=stenografico&ancora=sed0286.stenografico.tit00020#sed0286.stenografico.tit00020
http://www.westminster.it/documenti_view.php?id=4719
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/801073/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/801075/index.html
http://www.bancaditalia.it/interventi/altri_int/2014/pilati-09092014.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00798345&part=doc_dc-allegato_a&parse=no


2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. COM (2014) 397 definitivo), sottoposta al 
parere motivato sulla sussidiarietà. 
 
Camera – Indagine conoscitiva - Green economy: esame documento conclusivo 

Le Commissioni riunite ambiente e attività produttive della Camera stanno discutendo il documento conclusivo 
dell’indagine conoscitiva sulla green economy. Il Presidente ha reso noto il deposito di alcuni materiali, fra i quali 
due memorie di associazioni e gruppi che non hanno potuto partecipare al ciclo delle audizioni: si tratta del 
Movimento per la Decrescita Felice (MDF) e della FIAT-Chrysler.  
 
Camera - Ddl 2093 - Collegato ambiente: nuovo testo ed esame in consultiva 

La Commissione ambiente della Camera ha concluso l’esame degli emendamenti presentati al ddl collegato alla 
legge di stabilità 2014, che detta norme in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. Nel corso dell’esame sono state apportate numerose 
modifiche che ora saranno oggetto di valutazione da parte delle Commissioni competenti e del Comitato per la 
legislazione al fine di acquisirne il parere. 
Il provvedimento è calendarizzato in Aula per il 19 settembre prossimo e la Commissione ambiente ha chiesto di 
acquisire i pareri entro la giornata di martedì 16 settembre. 
 

Il nuovo testo si articola in 11 titoli: protezione della natura e della fauna e per la strategia dello sviluppo 
sostenibile; riassetto delle procedure di valutazione d'impatto ambientale; gestione delle emissioni a gas ad 
effetto serra; Green Public Procurement; incentivi per i prodotti derivati da materiali post-consumo; gestione dei 
rifiuti; difesa del suolo; accesso universale all'acqua; procedure di autorizzazione relative alle infrastrutture di 
comunicazione elettronica per impianti radioelettrici; disciplina degli scarichi e del rifiuto di residui vegetali; 
disposizioni in materia di capitale naturale e di contabilità ambientale. 
Camera - Servizio Studi: dossier n. 63 (11 settembre 2014)  
 
Camera – Strategia nazionale cambiamenti climatici: risposta a interpellanza 

Sui tempi e le modalità per l'adozione e l'attuazione della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti 
climatici, il Sottosegretario all’ambiente, Velo, è intervenuta, presso l’Aula della Camera, per fornite chiarimenti 
all’interpellante Mariastella Bianchi (PD). 
Il Ministero dell'ambiente è impegnato in iniziative e programmi governativi sia in sede nazionale, sia nei consessi 
internazionali, con riguardo ai progetti di cooperazione sulla lotta ai cambiamenti climatici. Proseguendo, il 
Sottosegretario ha comunicato che la competente direzione generale ha svolto un articolato e complesso lavoro 
di coordinamento per un ampio e condiviso processo di acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie ad 
individuare impatti, vulnerabilità, criticità e misure da adottare, al fine di elaborare ed adottare la Strategia 
nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, nonché le misure per giungere in breve tempo alla sua 
completa definizione, adozione e attuazione. L'obiettivo della Strategia è di contribuire a rendere il Paese più 
resiliente agli impatti del cambiamento climatico in coerenza con quanto indicato dalla strategia europea di 
adattamento al cambiamento climatico e alla piattaforma denominata Climate-adapt realizzata dall'Agenzia 
europea dell'ambiente. Essa stabilisce e fornisce altresì un quadro delle vulnerabilità settoriali e cross-settoriali e 
un portfolio di misure suddivise per categorie strutturali, ecosistemiche, legislative, informative e comunicative.  
Il Ministero è impegnato anche nella messa a punto di una road map in vista della successiva pianificazione delle 
azioni di adattamento, analizzando a questo fine gli strumenti finanziari messi a disposizione dalla nuova 
programmazione comunitaria, innanzitutto LIFE e poi fondi strutturali 2014-2020.  
 
Senato - Ddl 1167 e abb. - Delega nautica da diporto: emendamenti  

La Commissione lavori pubblici del Senato è tornata a riunirsi, in sede referente, sui progetti di riforma del codice 
della nautica da diporto. 
Prima della pausa estiva, sono stati presentati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1167  in esame, 
assunto come testo base.  
 
Senato - Direttiva UE - Scambio informazioni infrazioni sicurezza stradale: esame 

La Commissione lavori pubblici del Senato ha avviato l’esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e 
del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza 
stradale (n. COM (2014) 476 definitivo), sottoposta al parere motivato sulla sussidiarietà e proporzionalità. 
 
Camera – Indagine conoscitiva servizi per l’impiego: audizioni 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/29033.htm(n.%20COM%20(2014)%20397%20definitivo)
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=dossier&codice=17/ST/PDF/CL063
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00801174&part=doc_dc-allegato_a&parse=no
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/727214/index.html
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/29066.htm


Durante l’indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici  
e privati, la Commissione lavoro della Camera ha sentito i rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei 
consulenti del lavoro e dell’Alleanza Lavoro, nonché Assolavoro. 
Consulenti del Lavoro documento depositato  
Assolavoro ha presentato sette proposte per implementare i servi per l’impiego nell’ottica di una crescente e 
funzionale collaborazione pubblico-privata. Le proposte nascono dalla necessità di potenziare la rete dei servizi in 
un’ottica di “governance pubblica e operativit{ privata”. 
 
Senato – Ddl 1428 e abb. - Jobs Act: ulteriori modifiche  

Lasciando accantonati solo gli emendamenti all’articolo 4 (per definire il “perimetro” di applicazione dell'articolo 
18 dello Statuto dei lavoratori), la Commissione lavoro del Senato ha concluso l’esame delle modifiche ai restanti 
articoli del disegno di legge c.d. “Jobs act”. 
Tra le ultime novità: 

 revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà; 

 riordino le norme sull'inserimento mirato dei disabili, introduzione del "contratto di ricollocazione; 

 misure per combattere le dimissioni in bianco; 

 previste le “ferie solidali”.  
 
Senato – Ddl 1558 e abb. – Esodati: adozione testo base 

La Commissione lavoro del Senato ha avviato l’esame dei progetti di legge riguardante la sesta salvaguardia per gli 
esodati, deliberando l’adozione quale testo base per il seguito dell'esame del disegno di legge approvato dalla 
Camera. (S1558) 
 
Camera – Risorse ammortizzatori sociali: risposta interrogazione 

Il sottosegretario Cassano, in Commissione lavoro della Camera, ha risposto all'interrogazione Prataviera (LNA), 
concernente il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014. 
 
Camera – Assunzioni nella PA: question time 

Il Sottosegretario Bellanova è intervenuta in Aula, alla Camera, per rispondere all’ interpellanza di Galgano (SCPI), 
con la quale ha chiesto chiarimenti in merito all'applicazione della normativa per le assunzioni nella PA, per le quali 
non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo (2-00654), con particolare riferimento 
all’individuazione dei criteri interpretativi forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'applicazione 
dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987. 
 
Camera/Senato – Indagine conoscitiva - Povertà minorile: audizione  

Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Emilia Romagna, Luigi Fadiga, è stato sentito dalla 
Commissione infanzia, durante l’indagine conoscitiva sulla povert{ e il disagio minorile. 
 
Senato - Ddl 1324 - Sanità: emendamenti  

In Commissione sanità del Senato sono stati illustrati alcuni degli emendamenti e ordini del giorno presentati al ddl 
in materia sanitaria.  
 
Camera – Indagine conoscitiva ISS, AIFA e AgeNAS: esperti e DG  

In Commissione affari sociali della Camera, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul ruolo, l'assetto organizzativo e 
le prospettive di riforma dell'ISS, dell'AIFA e dell'Age.NA.S. sono stati ascoltati il prof. Fabrizio Oleari, il prof. Enrico 
Garaci, già presidenti dell'ISS, il prof. Stefano Vella, direttore del dipartimento del farmaco dell'ISS e il prof. Alberto 
Mantovani, direttore del reparto tossicologia alimentare e veterinaria del dipartimento sanità pubblica veterinaria 
e sicurezza alimentare dell'ISS. 
Auditi anche il direttore generale dell'Age.NA.S., Francesco Bevere e il prof. Cesare Cislaghi, consulente 
responsabile del coordinamento delle ricerche economico sanitarie dell'Age.NA.S. 
 
Camera - Piano nazionale malattie rare: risposta interrogazione 

Il sottosegretario De Filippo, rispondendo in Commissione sanità della Camera all'interrogazione Lenzi (PD), ha 
fatto presente che l’approvazione del Nuovo Patto per la Salute 2014-2016 prevede, tra le altre iniziative, che entro 
la fine dell'anno in corso si adotti l'aggiornamento dei LEA; ha rassicurato, quindi, che entro la medesima data 
interverrà l'aggiornamento dell'elenco delle malattie rare.  
 
Senato – Ddl 1328 - Collegato agricoltura: ulteriore nuovo termine emendamenti 

http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2014/CNO/Audizione_Camera_CNO_9set2014_PoliticheAttive.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/781479/index.html
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=2-00654
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00798386&part=doc_dc-allegato_a:2&parse=no


Sul ddl competitività del settore agricolo, collegato alla manovra finanziaria, la Commissione agricoltura del Senato 
ha fissato un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti: martedì 23 settembre, alle ore 16. 

 
CdM: assunzioni a tempo indeterminato nella scuola 

Nella seduta del 10 settembre il Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministro dell’Istruzione, dell’Universit{ e 
della Ricerca, Stefania Giannini, ad assumere a tempo indeterminato, su posti effettivamente vacanti e disponibili, 
n.15.439 unità di personale docente ed educativo e n. 4.599 di personale ausiliario, tecnico ed amministrativo 
(ATA); analoga autorizzazione è stata data per l’assunzione di 13.342 unit{ di personale docente da destinare al 
sostegno di alunni con disabilità e di n. 620 dirigenti scolastici. 
 
Semplificazione e PA: comunicazione Piani Triennali anticorruzione 

Con l'entrata in vigore dell'art. 19, comma 15, del d.l. n. 90 del 2014, convertito in l. n. 114 del 2014, le funzioni del 
Dipartimento della funzione pubblica in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, 
commi 4, 5 e 8, della l. n. 190 del 2012, sono state trasferite all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 
La trasmissione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, PTPC, ad ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 8, 
della predetta legge deve continuare ad essere effettuata ESCLUSIVAMENTE attraverso il sistema integrato 
"PERLA PA" con la compilazione del questionario, secondo le istruzioni già fornite dal Dipartimento. 
Dati e documenti relativi ai PTPC e gli stessi PTPC inviati via mail, per posta elettronica certificata o per posta 
ordinaria non saranno presi in considerazione dall'Autorità. Eventuali documenti e PTPC ricevuti dal Dipartimento 
in tali forme saranno quindi restituiti al mittente. 
 
Interno: Elezioni comunali, on line le istruzioni aggiornate  

Le istruzioni - pubblicate dalla Direzione centrale dei servizi elettorali - hanno lo scopo di fornire indicazioni per le 
operazioni relative alla presentazione e all’ammissione delle candidature per la elezione alla carica di sindaco e di 
consigliere comunale. Saranno la guida per gli organi competenti in vista del turno straordinario di elezioni 
comunali indette per domenica 26 ottobre nei comuni di Reggio Calabria e San Cipriano d’Aversa (Caserta). 
 
Interno: elezioni di secondo grado – linee guida 

Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale previsto dalla Legge 7 Aprile 2014, n. 56, recante 
"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Elezioni di secondo grado 
dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. 
 
Politiche UE: La Promessa dell'UE 

Si sono chiusi i lavori de "La Promessa dell'UE", convegno promosso dal Dipartimento per le Politiche Europee e 
Commissione europea, in occasione del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea, con la 
collaborazione di Ministero dello Sviluppo Economico, RAI, EuropeanBroadcasting Union (EBU), Fondazione 
MAXXI e FormezPA. 
L'iniziativa, svoltasi al Museo MAXXI di Roma, ha approfondito i temi del ruolo strategico rappresentato dai public 
service media nel processo di integrazione culturale europea. 
Leggi tutto 
Indagine di Eurobarometro: la ricerca e le opinioni dei cittadini 
 
Interno: lotta all’abusivismo 

Ministero Interno: Circolare n. 14 del 2014.pdf - Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito nella legge 23 
maggio 2014, n. 80, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per EXPO 
2015". - Modalità di applicazione dell'art. 5, rubricato "Lotta all'occupazione abusiva di immobili - salvaguardia degli 
effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione" .  
 
Affari regionali: retribuzioni personale Regioni ed EE.LL. 

La circolare 8 agosto 2014 definisce le indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo accessorio del 
personale di Regioni ed Enti locali, in attuazione dell'art. 4 del decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014. 
Il documento è firmato dai ministri Maria Carmela Lanzetta, Anna Maria Madia e Pier Carlo Padoan e registrato 
Corte dei Conti col n. 2389 in data 5 settembre 2014. Fa seguito alla circolare del 12 maggio che prevedeva la 
costituzione presso la Conferenza Unificata di un Comitato temporaneo con il compito di fornire indicazioni 
applicative in materia di trattamento retributivo accessorio del personale delle Regioni e degli Enti locali. 
Circolare 8 agosto 2014 indicazioni applicative  
Circolare 12 maggio 2014 modalità attuative  
 
Interno: pareri in materia di EE.LL. 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_09_13_elezioni_comunali_istruzioni_presentazione_candidature.pdf
http://elezioni.interno.it/contenuti/normativa/Circ20140701n32.pdf
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/19023/the-promise-of-the-eu
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/19049/indagine-di-eurobarometro
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/news-files/Circolare%20n.%2014%20%20del%20%202014.pdf
http://www.affariregionali.it/media/190498/retribuzioni_personale_regioni__enti_locali_circol._indicazioni_appl._8ago2014.pdf
http://www.affariregionali.it/media/190498/retribuzioni_personale_regioni__enti_locali_circol._indicazioni_appl._8ago2014.pdf
http://www.affariregionali.it/media/190498/retribuzioni_personale_regioni__enti_locali_circol._indicazioni_appl._8ago2014.pdf


Quesito in materia di costituzione di gruppi consiliari. 
Composizione della Giunta comunale ai sensi dell’art. 47, comma 1 e comma 5 del T.U.O.E.L. n. 267/00 e art. 2, 
comma 185 della legge n. 191/09. 
Composizione della Giunta comunale. – Quesito sulla legittimità della rotazione nella nomina di uno dei due 
assessori 
Vice Sindaco. - Presidenza del Consiglio. Sostituzione. Quesito. 
 
RGS: competitività e giustizia sociale, note brevi sul d.l. n. 66/2014 

RGS: note brevi su Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale - decreto legge n. 66/2014 
(RGS – settembre 2014)  
 
MEF: IMU – terreni a destinazione agro-silvo-pastorale 

MEF – Dipartimento finanze - IMU - Termine del 15 settembre 2014 per l’inserimento nel Portale del federalismo 
fiscale dei dati relativi ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile non situati in zone montane o di collina  
 
MEF: Rapporto entrate tributarie e contributive gennaio-luglio 2014  

Rapporto sulle entrate tributarie e contributive di gennaio-luglio 2014 e Report delle entrate tributarie 
internazionali  
 
MEF: Osservatorio partite IVA – a luglio tendenza al rialzo 

A far registrare l’incremento soprattutto le societ{ di capitali. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, in 
salita Calabria, Campania e Abruzzo. Aumentate, seppur di poco, le partite Iva aperte a luglio rispetto alle new 
entry registrate nello stesso mese dello scorso anno. Il dato emerge dalla sintesi mensile elaborata 
dall’Osservatorio del Mef e pubblicata sul sito del Dipartimento delle finanze, suddivisa per natura giuridica, 
territoriale, settore produttivo e dati anagrafici. Osservatorio sulle partite Iva. A luglio, la tendenza è al rialzo 
 
MIUR: Buona scuola – consultazione 

“La Buona scuola” va a consultazione. Dal 15 settembre e fino al 15 novembre su www.labuonascuola.gov.it ogni 
cittadino potrà contribuire a disegnare la scuola del futuro attraverso gli strumenti di partecipazione messi a 
disposizione dal  Miur. Per la prima volta in una consultazione pubblica ci sarà una forte sinergia fra partecipazione 
online e offline attraverso l'integrazione fra risposte a questionari, dibattiti a scuola e su tutto il territorio e 
l’organizzazione di proposte su specifici obiettivi da consegnare al Miur entro il 15 novembre.  
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per 60 giorni animerà, anche grazie al supporto degli 
Uffici scolastici regionali, un grande dibattito pubblico, il più grande mai realizzato sulla scuola, sulle proposte del  
Rapporto “La Buona Scuola”, diffuso lo scorso 3 settembre. Comunicato 
 
MIUR: nuovi Direttori Generali 

Cambio dei vertici al Ministero dell’Istruzione, dell’Universit{ e della Ricerca. Nell’ambito della riorganizzazione del 
dicastero sono stati infatti nominati i nuovi Direttori Generali del Miur che hanno avuto il loro primo incontro con il 
Ministro Stefania Giannini. Domani  la responsabile di Viale Trastevere incontrerà anche i nuovi Direttori degli Uffici 
Scolastici Regionali. Qui di seguito i nomi dei Direttori i cui provvedimenti di nomina sono in corso di 
perfezionamento. 
I nomi 
 
MIUR: Osservatorio nazionale integrazione  alunni stranieri e intercultura 

Un Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura. A istituirlo, tramite un 
apposito decreto, il ministro dell’Istruzione, dell’Universit{ e della Ricerca Stefania Giannini con l’obiettivo di 
individuare soluzioni per un effettivo adeguamento delle politiche di integrazione scolastiche alle reali esigenze di 
una societ{ sempre più multiculturale e in costante trasformazione. L’Osservatorio avr{ compiti consultivi e 
propositivi. Dovr{, in particolare, promuovere e “suggerire” politiche scolastiche per l’integrazione degli alunni 
con cittadinanza non italiana e verificarne la loro attuazione (anche tramite monitoraggi), incoraggiare accordi 
interistituzionali e favorire la sperimentazione e l’innovazione metodologica didattica e disciplinare. Tra i compiti 
dell’Osservatorio anche quello di esprimere pareri e formulare proposte su iniziative normative e amministrative di 
competenza del Miur. 
L’Osservatorio è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario con delega alle tematiche dell’integrazione. E’ 
composto da rappresentanti degli istituti di ricerca, associazioni ed enti di rilievo nazionale impegnati nel settore 
dell’integrazione degli alunni stranieri e dell’intercultura. Ma anche da esperti del mondo accademico, culturale e 
sociale e da dirigenti scolastici. 

http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1838
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1840
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1840
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1841
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1841
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1841
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1842
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Note-brevi/Misure_urgenti_x_la_competitivit_giustizia_sociale/
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2014/Nota_ai_Comuni_-_Proprieta_indivisa.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2014/Nota_ai_Comuni_-_Proprieta_indivisa.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2014/Nota_ai_Comuni_-_Proprieta_indivisa.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0214.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0214.html
http://www1.finanze.gov.it/stat_dbOsIva/contenuti/Sintesi_mensile_dei_dati.pdf?d=20140807
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/osservatorio-sulle-partite-ivaa-luglio-tendenza-e-al-rialzo
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs150914
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs080914


I componenti 
 
MIUR-Comune Bologna: Edilizia scolastica, Protocollo - Fondo immobiliare  

Nuove opportunità di finanziamento per gli interventi in materia di edilizia scolastica. Il sottosegretario 
all’Istruzione, Universit{ e Ricerca Roberto Reggi ha presieduto alla firma tra i tecnici del Miur e il sindaco di 
Bologna Virginio Merola del primo Protocollo di intesa che prevede l’utilizzo di un Fondo Immobiliare per la 
rigenerazione del patrimonio edilizio scolastico e la costruzione di nuovi edifici.  
Lo strumento del Fondo immobiliare, grazie alla sinergia tra risorse pubbliche e private, consentirà di mobilitare 
risorse importanti per garantire scuole belle e sicure a studenti, docenti e famiglie. Lo stanziamento assegnato a 
Bologna dal Miur ammonta a 5 milioni di euro che svilupperanno interventi per 30 milioni proprio grazie alla 
collaborazione fra istituzioni pubbliche e privati. È prevista la costruzione di 5 nuove scuole. 
Protocollo d'intesa Scarica 
 
MIBACT: contributi nuove iniziative turistiche – termine per domanda 

Concessione dei contributi, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702 e della legge 4 marzo 1958, n. 174, di cui al 
decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport del 29 marzo 2012. Le domande dovranno 
pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2014, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, consultabile 
nel link www.beniculturali.it/turismo/attività nazionali/contributi.  
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo turismo@beniculturali.it 
 
Ambiente:  bando Città amica del camminare 

La Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente e 
l’associazione Federtrek – Escursionismo e Ambiente hanno promosso la seconda edizione del premio "Città amica 
del camminare", iniziativa volta a valorizzare i Comuni che hanno realizzato iniziative a favore della mobilità 
pedonale quale forma di spostamento integrata con sistemi di mobilità sostenibile e intermodale. 
Tramite il Bando sono stati istituiti dei premi, alla cui assegnazione potranno partecipare tutti i Comuni italiani con 
popolazione pari o superiore a 30.000 abitanti e che nel corso dell'anno 2013 abbiano portato a termine concrete 
azioni per diffondere la modalit{ del camminare in citt{ quale alternativa all’uso dell’automobile. Le domande di 
partecipazione dovranno pervenire entro il 17 dicembre 2014. 
Testo del Bando (pdf, 3.320 MB) 
Domanda di partecipazione al Premio (pdf, 442 KB) 
Consenso al trattamento dei dati sensibili (pdf, 406 KB) 
 
Ambiente: Tavolo tecnico Gargano 

Si è svolto l’11 settembre al ministero dell’Ambiente il tavolo tecnico chiamato ad affrontare l’emergenza che si è 
determinata a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Foggia. Presenti alla riunione il 
ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, il presidente della Regione Puglia Nichi Vendola, il responsabile dell’unit{ 
di missione contro il dissesto idrogeologico di Palazzo Chigi Erasmo D’Angelis, il sottosegretario alle Riforme e ai 
Rapporti col Parlamento Ivan Scalfarotto, le istituzioni regionali, le strutture del ministero dell’Ambiente e 
dell’Agricoltura. 
E’ stato avviato un coordinamento sulle attivit{ necessarie per il territorio del Gargano. La Regione Puglia ha 
consegnato una prima relazione tecnica nella quale si descrivono gli eventi accaduti e le conseguenze, e si fa una 
prima stima degli interventi strutturali indispensabili (circa 80 milioni di euro) per mitigare il rischio idrogeologico 
nelle zone duramente colpite dall’alluvione. comunicato 
 
Ambiente: iscrizione Albo Nazionale gestori ambientali 

A seguito dell’entrata in vigore del D.M. 03/06/2014 n. 120 (7 settembre 2014) e al fine di consentire alle imprese di 
procedere all’iscrizione all’Albo, il Comitato nazionale dell’Albo ha emanato le seguenti delibere applicative: Leggi 
tutto 
 
Lavoro: ammortizzatori sociali in deroga – criteri concessione 

Emanata la circolare 19/2014, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale n. 83473 del 
01/08/2014 che, alla luce delle disposizioni normative di cui all'articolo 4, comma 2, decreto legge 54/2013, 
convertito nella legge 85/2013, individua i criteri concessivi e le procedure per la concessione degli ammortizzatori 
sociali in deroga. Circolare 19/2014 
 
Salute: ricerca e formazione doping – bando di gara 
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La Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti ha indetto il bando Programma 
di ricerca e di formazione/informazione 2014 sui farmaci, sulle sostanze e pratiche mediche utilizzabili a fini di 
doping finalizzato alla prevenzione del doping e alla tutela della salute nelle attività sportive. 
Le proposte progettuali e i relativi allegati dovranno essere inviati entro il 13 ottobre 2014. 
 
Salute: influenza - circolare 

La Circolare “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2014-2015”, elaborata dalla 
Direzione Generale della Prevenzione, oltre a contenere informazioni sulla sorveglianza epidemiologica e 
virologica durante la stagione 2013-2014, fornisce raccomandazioni per la prevenzione dell'influenza attraverso 
misure di igiene e protezione individuale e la vaccinazione. 
 
MiPAAF: protocollo d'intesa Associazione Libera 

È stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Ministero dell’agricoltura e l’Associazione "Libera. Associazioni, 
nomi e numeri contro le mafie", che ha lo scopo di attuare una collaborazione per la realizzazione di iniziative e 
progetti, anche in occasione del prossimo Expo 2015, attraverso i quali promuovere l'informazione, la 
sensibilizzazione, la divulgazione, la formazione e l'educazione dei cittadini alla cultura della legalità e alla tutela e 
valorizzazione delle risorse agroalimentari, del territorio e dell'ambiente, con particolare attenzione all'uso sociale 
dei beni confiscati alle mafie. Comunicato 
 
MiSE: Newsletter Osservatorio Prezzi e Tariffe 

Newsletter online dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe, N. 7/2014  
 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
CdR: il cofinanziamento dei Fondi strutturali fuori dal Patto di Stabilità 

L’Ufficio di Presidenza del Comitato delle Regioni, riunito il 12 settembre a Torino, ha adottato una dichiarazione in 
cui chiede alle istituzioni europee e ai governi nazionali di assicurare la piena mobilitazione dei fondi strutturali 
europei escludendo dai conteggi del Patto di Stabilità la quota nazionale e regionale di co-finanziamento.  
A poche settimane dal summit sulla crescita tra capi di stato e di governo, le regioni e le città europee esprimono il 
loro sostegno ufficiale a una proposta che è tra le priorit{ chiave della Presidenza Italiana dell’UE. 
“In una situazione economica grave come quella in cui ci troviamo, gli investimenti produttivi delle regioni e delle 
città non devono essere soggetti ai tetti di spesa imposti dal Patto di Stabilità, gli enti locali e regionali devono 
invece essere sostenuti nel loro impegno a promuovere un’economia verde e uno sviluppo urbano sostenibile”. 
Questo il commento del Presidente del Comitato delle Regioni dell’Unione Europea, Michel Lebrun, dopo 
l’adozione da parte dell’ufficio di presidenza della dichiarazione “Lavoro in Europea – investire su città e regioni 
per una crescita sostenibile” . Comunicato (EN) 
 

Conferenza Regioni: L’approvazione della ‘dichiarazione di Torino’ è un fatto importante e, per le Regioni e gli enti 
locali italiani, molto significativo”, lo ha dichiarato il Presidente della Conferenza delle Regioni, Sergio 
Chiamparino. “Tra i principi proposti nel documento varato dall’ufficio di presidenza del Comitato delle Regioni, 
l'assemblea che riunisce tutti i rappresentanti regionali e locali dell'UE, rientra infatti un’idea che Regioni e Comuni 
stanno sostenendo da tempo, ovvero quella di escludere dal patto di stabilità i cofinanziamenti nazionali legati ai 
fondi strutturali europei. Comunicato 
 
Conferenza Stato-Regioni: seduta 11 settembre 2014 

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e 
discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati:  Report 
 
Conferenza Unificata: seduta 11 settembre 

La Conferenza Unificata, presieduta dal presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha 
esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati: Report 
 
Conferenza Stato-città: seduta dell’11 settembre 

La Conferenza Stato-città ha esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno con gli esiti indicati: Report  
Interno: finanza locale - chiarimenti 
 
Conferenza Regioni : Spending review e patto salute  
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 “E’ positiva la rassicurazione che arriva dal Presidente del Consiglio sulla non coincidenza fra revisione della spesa 
e tagli in sanit{”. Così il Presidente della Conferenza delle Regioni, Sergio Chiamparino commenta il tweet di 
Matteo Renzi. Comunicato 
 
Conferenza Regioni: Medicina convenzionata,  riprende il confronto 

“Occorre lavorare per sviluppare un assetto dell’assistenza e delle cure primarie in linea con quanto stabilito dal 
Patto della Salute ed ancora più rispondente alle esigenze del territorio e dei cittadini. Un obiettivo che deve 
avvalersi anche dei risultati di un confronto aperto con le organizzazioni sindacali”, lo ha dichiarato il presidente 
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Sergio Chiamparino 
“Per questo motivo – ha poi spiegato il Presidente del Comitato di settore del comparto Regioni Sanit{, l’assessore 
alla Salute della Regione Liguria, Claudio Montaldo - riprenderanno domani, 11. settembre - i lavori del tavolo 
presso la SISAC delle trattative per il rinnovo dell’Accordo Nazionale sulla medicina convenzionata”. 
“Si tratta di un passaggio importante - ha aggiunto Montaldo che ha seguito per le Regioni la definizione dell’Atto 
di indirizzo per la medicina convenzionata- anche per dare piena attuazione a quanto concordato con il Governo 
nel Patto per la Salute 2014-2016 in materia di assistenza territoriale e per la definizione del nuovo modello di cure 
primarie. 
I lavori del tavolo –ha assicurato il Presidente del comitato di settore del Comparto Regioni-Sanità - procederanno 
in maniera serrata e ci si confronter{ con le organizzazioni sindacali su ogni parte dell’articolato per arrivare in 
tempi brevi alla sottoscrizione del nuovo Accordo con i medici di base, i pediatri e gli specialisti ambulatoriali. 
Siamo di fronte ad una sfida e ad un impegno per garantire ai cittadini un’ assistenza sanitaria più adeguata e 
servizi più efficienti”. 
 
Conferenza Regioni: Adempimenti Patto salute 

Dalle linee guida per la mobilità transfrontaliera, entro il prossimo 31 ottobre, all'aggiornamento dei Lea entro 
dicembre, dal programma annuale di umanizzazione delle cure alla definizione dei requisiti per gli ospedali di 
comunità. Sono più di 100 gli adempimenti previsti dal Patto per la Salute 2014-2016, con un calendario di scadenze 
da seguire e aggiornare periodicamente. 
Il Settore "Salute e politiche sociali" della Segreteria della Conferenza delle Regioni ha elaborato – sotto forma di 
quadro sinottico – un prospetto che, analizzando le diverse norme contenute nel Patto, sintetizza i diversi 
adempimenti (ricordandone lo scopo) ed evidenzia le scadenze temporali entro cui i diversi adempimenti previsti 
dall'accordo vanno effettuati. 
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Processo civile: d.l. n. 132/2014 

“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di 
processo civile” sono contenute nel decreto-legge del 12 settembre 214, n. 132, approvato dal Consiglio dei ministri 
dello scorso 29 agosto.   
Di seguito i punti principali del provvedimento: 

 Decisioni delle cause pendenti mediante il trasferimento in sede arbitrale forense; 

 Conciliazione con l’assistenza degli avvocati (negoziazione assistita);  

 Negoziazione assistita nelle cause di separazione e divorzio; 

 Ulteriore semplificazioni dei procedimenti di separazione o divorzio (accordo ricevuto dall’ufficiale dello 
stato civile);  

 Modifica al regime della compensazione delle spese (chi perde rimborsa le spese del processo); 

 Passaggio dal rito ordinario al rito sommario (per le cause meno complesse e per la cui decisione è idonea 
un’istruttoria semplice, il passaggio d’ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, 
dal rito ordinario di cognizione al rito sommario); 

 Dichiarazioni rese al difensore (l’avvocato può sentire i testimoni fuori dal processo); 

 Dimezzamento dei termini di sospensione feriale dei procedimenti (il periodo feriale nei tribunali sarà 
compreso dal 6 agosto al 31 agosto); 

 Ritardo nei pagamenti (chi non paga i propri debiti dovrà pagare più interessi) Automatizzazione dei 
registri informatici di cancelleria relativi al processo di esecuzione (aspetta al creditore a trasmettere per 
via telematica in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, unitamente all’atto di pignoramento, al titolo 
esecutivo e al precetto); 
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 Modifiche alla competenza territoriale del giudice dell’esecuzione (per tutti i soggetti diversi dalle 
amministrazioni pubbliche, la competenza per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti verrà 
radicata presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore); 

 Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare; 

 Eliminazione dei casi in cui la dichiarazione del terzo debitore va resa in udienza; 

 Obbligo di ordinare la liberazione dell’immobile con la pronuncia dell’ordinanza di vendita; 

 Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione per rilascio (sostituito l'articolo 609 del Codice di 
procedura civile); 

 Infruttuosit{ dell’esecuzione (introdotta una fattispecie di chiusura anticipata del processo esecutivo per 
infruttuosità (art. 164-bis disp. att. c.p.c.) quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole 
soddisfacimento delle pretese dei creditori). (GU n. 212 del 12.9.2014) 

 
LPS: Aggiornato elenco malattie per le quali è obbligatoria la denuncia 

Pubblicato in GU il decreto del Ministero del lavoro 10 giugno 2014  riguardante l'approvazione dell'aggiornamento 
dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia. L'aggiornamento dell'elenco riguarda 
esclusivamente, in tutte le tre liste, il gruppo 6 “tumori professionali” e il gruppo 2 “malattie da agenti fisici” con 
riferimento alle sole patologie muscolo scheletriche. (GU n. 212 del 12.9.2014) 
 
ANAC: nuovo regolamento sul precontenzioso 

Il 2 settembre scorso il Consiglio della nuova Autorità Anticorruzione ha approvato il regolamento sull’esercizio 
della funzione di componimento delle controversie (di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 
163/2006, che entrerà in vigore il 13 settembre 2014. 
Il nuovo regolamento ha come obiettivo quello  di “garantire una piena assunzione di responsabilità del Consiglio 
dell’Anac verso il mercato nell’esprimere gli orientamenti interpretativi di riferimento”. GU n. 212 del 12.9.2014 
 
MEF: modalità di utilizzo dello speciale ordine di pagamento-SOP 

E’ in Gazzetta Ufficiale la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 agosto 2014, n. 24/RGS, 
recante le modalità di utilizzo dello speciale ordine di pagamento-SOP. Con la circolare si diramano più esaustive 
indicazioni in merito agli aspetti  operativi concernenti i SOP, non solo per quanto attiene ai presupposti per  la 
loro emissione, ma anche, se non  soprattutto,  in  riferimento  alle fasi di monitoraggio e controllo incombenti, a 
seconda dei casi, alle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) o agli Uffici  centrali di bilancio (UCB) competenti 
(d'ora in avanti,  complessivamente,  anche «sistema delle ragionerie» oppure «uffici di controllo»), illustrando 
l'intero ciclo di vita del SOP, dall'avvio del procedimento alla fase di regolazione contabile. (GU n. 212 del 12.9.2014) 
 
LPS: Piano operativo sicurezza, modelli semplificati 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il comunicato del Ministero del lavoro con cui si rende noto che il 9  settembre  
2014  con  decreto interministeriale - di cui all'articolo 104-bis del decreto legislativo n. 81/2008 - sono stati 
individuati i  modelli  semplificati per la redazione del piano operativo di  sicurezza,  del  piano  di sicurezza e di 
coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo, di cui all'articolo 131, comma  2-
bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, codice dei  contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (GU 
n. 212 del 12.9.2014) 
 
ANAC: raggruppamenti temporanei di imprese “sovrabbondanti” 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il comunicato dell’ANAC che fornisce indicazioni generali per la redazione dei 
bandi di gara - ai sensi degli articoli 64, comma  4-bis  e  46,  comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici - al fine di 
chiarire agli operatori del mercato le indicazioni in materia di esclusione dei raggruppamenti temporanei di  
imprese sovrabbondanti contenute  nella determinazione  AVCP  n.  4  del 10 dicembre 2012. (GU n.211 dell’ 
11.9.2014) 
 
DiSET – ricostruzione post sisma Abruzzo: ordinamento strutture generali 

Con un DPCM è stato modificato l'art.  24  (Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree 
urbane) del  DPCM  1°  ottobre  2012  sopprimendo una parte del comma 3. La nuova formulazione dispone che “Il 
Dipartimento assicura, altresì, le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato  interministeriale per le politiche 
urbane, di cui all'art. 12-bis del decreto-legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012”. 
Soppressa la funzione di coordinamento delle amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di  
sviluppo dell'area del cratere aquilano, ai sensi dell'art. 67-ter, comma 4, del medesimo  decreto-legge. 
Presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri è stata istituita, infatti, una specifica struttura di missione cui 
sono attribuite le attività di coordinamento dei processi di ricostruzione  e  sviluppo nei territori colpiti  dal  sisma  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-12&atto.codiceRedazionale=14A06940&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-12&atto.codiceRedazionale=14A06939&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-12&atto.codiceRedazionale=14A07008&elenco30giorni=false
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2014/20140909_DI.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-11&atto.codiceRedazionale=14A06887&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-11&atto.codiceRedazionale=14A06997&elenco30giorni=false


del  6  aprile  2009 in Abruzzo,  oltre  allo sviluppo dei traffici containerizzati  nel  porto  di  Taranto  e  lo 
svolgimento  delle  funzioni  di  Autorità  di  gestione  del   POIn Attrattori culturali, naturali e del turismo. (GU n. 
211 dell’11.9.2014) 
 
ISTAT: elenco PA inserite nel conto economico consolidato 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il  comunicato dell’ISTAT con l’elenco delle amministrazioni pubbliche 
inserite nel conto economico consolidato. (GU n.210 del 10.9.2014) 
 
Friuli-Venezia Giulia e tributi erariali: dlg n. 129/2014 

In vigore dal 25 settembre il decreto legislativo che reca disposizioni di attuazione dell'articolo 51, comma 4, dello 
Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali. (GU n.210 del 10.9.2014) 
 
CIPE - Fondi europei 2014-2020: proposta di accordo di partenariato 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera CIPE (con relativi allegati) di approvazione della proposta di Accordo di 
partenariato - di cui  al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 - nel testo acquisito agli atti della 
seduta del Comitato concernente  la  programmazione  dei  Fondi strutturali e di investimento europei  (Fondi  SIE)  
per  il  periodo 2014-2020. I contenuti salienti dell'Accordo  di  partenariato  sono indicati nella delibera.  (GU n. 209 
del 9.9.2014) 
 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Digitalizzazione biblioteche 

Sentenza 11.9.2014 (C-117/13): Uno Stato membro può autorizzare le biblioteche a digitalizzare, senza il consenso  
dei titolari dei diritti, determinati libri della loro collezione al fine di proporli su posti di lettura elettronica. Gli Stati 
membri possono, entro certi limiti e a determinate condizioni quali il pagamento di un equo compenso ai titolari 
dei diritti, autorizzare gli utilizzatori a stampare su carta o a memorizzare su una chiave USB i libri digitalizzati dalla 
biblioteca. 
 
Commissioni Mastercard 

Sentenza 11.9.2014 (C-382/12 P): La Corte conferma la sentenza del Tribunale e convalida così la decisione della 
Commissione che vieta le commissioni interbancarie multilaterali applicate da Mastercard.  
 
Diritto d’abitazione 

Sentenza 10.9.2014 (C34-13): La Corte chiarisce la portata della tutela dei consumatori in caso di diritto reale di 
garanzia sulla casa d’abitazione. Il diritto all’abitazione è un diritto fondamentale che deve essere preso in 
considerazione dal giudice nazionale nell’attuazione della direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con 
i consumatori. 
 
Assicurazione veicoli 

Sentenza 10.9.2014 ( C-162/13): La Corte chiarisce la portata della tutela delle vittime di incidenti causati da veicoli. 
L’assicurazione obbligatoria della responsabilit{ civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli deve coprire 
qualsiasi incidente causato utilizzando un veicolo conformemente alla sua funzione abituale. 
 
Nozione di Contratto Collettivo 

Sentenza 11.9.2014 (C-328-13)): l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei 
lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, va interpretato 
nel senso che costituiscono «condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo», ai sensi di detta 
disposizione, le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo che, ai sensi del diritto di uno Stato 
membro, malgrado la risoluzione del contratto medesimo, continuano ad avere efficacia sui rapporti di lavoro che 
vi ricadevano direttamente precedentemente alla risoluzione del contratto, fino alla disciplina di tali rapporti di 
lavoro ad opera di un altro contratto collettivo o alla conclusione di nuovi accordi individuali con i lavoratori 
interessati. 
 
Comuni - IVA occupazione bene immobile  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-10&atto.codiceRedazionale=14A06916&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-10&atto.codiceRedazionale=14G00146&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-09&atto.codiceRedazionale=14A06886&elenco30giorni=false
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-09/cp140124it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-09/cp140122it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-09/cp140121it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-09/cp140117it.pdf


Sentenza 10.9.2014 (C-92/13): L’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 
17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di 
affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel 
senso che si applica ad una situazione, come quella di cui al procedimento principale, nella quale un comune 
occupa per la prima volta un edificio che ha fatto costruire sul suo terreno e della cui superficie utilizzerà il 94% per 
le sue attività svolte in qualità di pubblica amministrazione e il 6% per le sue attività svolte in qualità di soggetto 
passivo, di cui l’1% per prestazioni esenti che non danno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto. 
Tuttavia, l’utilizzo successivo dell’immobile per le attivit{ del comune può dare diritto alla detrazione dell’imposta 
pagata per l’impiego previsto da tale disposizione soltanto nella misura corrispondente al suo utilizzo ai fini delle 
operazioni imponibili, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva. 
FiscoOggi: Corte Ue: ok a detrazione Iva per il Comune, ma a certe condizioni 
Il Sole 24 Ore del 11.9.2014: Il Comune può detrarre l’iva  
 
Appalti e pubblicazione bando 

Sentenza 11.9.2014 (C19-13): L’articolo 2 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 89/665/CEE, che coordina le 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in 
materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, deve essere interpretato nel senso che, 
qualora un appalto pubblico sia aggiudicato senza previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea quando ciò non era consentito a norma della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 
di lavori, di forniture e di servizi, tale disposizione esclude che il corrispondente contratto sia dichiarato privo di 
effetti laddove ricorrano le condizioni che essa stessa pone, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 
dirittodeiservizipubblici.it: Corte di giustizia UE - Sez. V – 11.9.2014 n. C-19/13 
Il Sole 24 Ore del 12.9.2014: Appalti senza pubblicità, va provata la buona fede 
 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Imposta su concessioni demaniali: non servono integrazioni normative 

Sentenza n. 9139/2014: la fonte legale e non convenzionale dell’obbligo tributario (legge regionale) esclude la 
necessaria indicazione nell’atto dell’onere fiscale e l’emanazione del regolamento attuativo. L’esame della 
legislazione dettata dalla regione Abruzzo in tema di imposta sulle concessioni di aree del demanio marittimo con 
finalit{ turistiche e ricreative evidenzia l’infondatezza della pretesa del contribuente sulla necessit{ che l’onere 
tributario dovesse essere previsto nello stesso atto di concessione (Fisco Oggi). 
Imposta su concessioni demaniali: non servono integrazioni normative 
 
Scheda carburante: senza firma, carta straccia per la detrazione Iva 

Sentenza n. 16338/2014: nel caso di contestazioni relative a fatture emesse per operazioni inesistenti, inoltre, a 
provare la frode è la valutazione complessiva degli indizi e non del singolo fatto. Salta la detrazione Iva se manca, 
sulla scheda carburante, la firma del gestore dell’impianto di distribuzione, che convalida il rifornimento destinato 
ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa. Il documento assolve le finalit{ di legge solo se 
compilato in ogni sua parte. (Fisco Oggi) 
Scheda carburante: senza firma, carta straccia per la detrazione Iva 
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Affidamento servizi pubblici 

Sezione V – sentenza n. 4599 del 10.9.2014: sulle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali. 
 
Gare – Casi esclusione 

Sezione III – sentenza n. 4543 del 8.9.2014: sull'obbligo di escludere il concorrente che non ha prodotto le 
dichiarazioni attestanti l'assenza delle relative condizioni ostative.  
 
Valutazione offerte anomale 

Sezione V - sentenza n. 4516 del 5.9.2014: sui principi acquisiti in tema di valutazione dell’anomalia dell’offerta e del 
relativo procedimento di verifica  
 
Art. 46, co. 1, dlg n. 163/2006 – Potere di soccorso 

http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/corte-ue-ok-detrazione-ivaper-comune-ma-certe-condizioni
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\2ZJW\2ZJWI0P?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4819
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140912/2zokn7.pdf
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/imposta-concessioni-demaniali-non-servono-integrazioni-normative
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/scheda-carburante-senza-firmacarta-straccia-detrazione-iva
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4820
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4816
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201301964/Provvedimenti/201404516_11.XML


Sezione IV – sentenza n. 4494 del 3.9.2014: sul potere di soccorso nelle procedure di gara disciplinate dal codice 
dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006).  
 
Dichiarazioni ex art. 38 dlg n. 163/2006 – Principi di diritto 

Adunanza Plenaria – sentenza n. 16 del 30.7.2014: principi di diritto sulla dichiarazione ex art. 38, d.lgs. n. 163 del 
2006.  
 
Province - Divieto assunzioni 

Sezione V - sentenza n. 3976 del 28.7.2014: sul divieto di assunzione delle Province con riferimento anche alle 
assunzioni obbligatorie dei disabili  
 
Avvalimento 

Sezione V – sentenza n. 3949 del 24.7.2014: la certificazione di qualità afferendo alla capacità tecnica 
dell'imprenditore è coerente con l'istituto dell'avvalimento.  
 
Rifiuti speciali 

Sezione V – sentenza n. 3941 del 24.7.2014: sui criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.  
 
 
TAR 
 
Appalto – Materiali prodotti all’estero 

TAR Campania - Napoli - sentenza n. 4695 del 3.9.2014: sulla revoca dell’aggiudicazione di una appalto di forniture 
perché tutti i materiali offerti sono prodotti all’estero  
 
Servizio di refezione scolastica 

TAR Piemonte – Sezione  I – Sentenza n. 1365 del 31.7.2014: il servizio di refezione scolastica è un servizio pubblico 
locale a domanda individuale. - Ciò comporta che il comune è obbligato per legge a stabilire la quota di copertura 
tariffaria a carico dell'utenza.  
 
Ristrutturazioni e volumi inferiori ai preesistenti 

TAR Campania – Napoli - sentenza n. 4265 del 25.7.2014: sulla realizzazione di una serie di opere edili a carattere 
ristrutturativo, interessanti porzioni immobiliari urbane; è possibile ristrutturare un immobile realizzando volumi 
inferiori a quelli preesistenti. 
Il Sole 24 Ore del 31.7.2014: Sì alle ristrutturazioni che riducono i volumi  
 
 
 
CORTE DEI CONTI 
 
Attività di parificazione del rendiconto regionale 

Sezioni riunite -  sentenza n. 27/2014/EL: in tema di giustiziabilità delle delibere delle Sezioni regionali di controllo e 
contenuto dell'attività di parificazione del rendiconto regionale 
 
Assenteismo e responsabilità dirigente 

Toscana - sentenza n. 139 del 6.8.2014: sulla responsabilità del dirigente che non ha attivato i controlli interni 
sull’assenteismo del dipendente. 
Il Sole 24 Ore del 9 settembre: Se il dipendente è assenteista paga anche il dirigente  
 
 
ALTRO 
 
Le rilevanti anomalie reddituali legittimano le indagini bancarie 

CTR Toscana - sentenza 1567/13/14: diventa onere del contribuente superare la presunzione del Fisco, 
documentando idoneamente che le operazioni sui conti correnti non hanno prodotto imponibile. L’ufficio, 
acquisiti i dati sui conti riferibili al contribuente, può porre tali dati a fondamento dell’accertamento, senza dover 
dimostrare più nulla; incombe poi sul contribuente l’onere di dimostrare che le movimentazioni riguardano attività 
non imponibili o che trovano riscontro nella documentazione contabile (Fisco Oggi). 
Le rilevanti anomalie reddituali legittimano le indagini bancarie  

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4815
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4812
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2014/201403949/Provvedimenti/201403976_23.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4799
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4800
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%205/2014/201402370/Provvedimenti/201404695_01.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4814
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%208/2013/201302721/Provvedimenti/201404265_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140731/2uvyhn.pdf
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=27114
https://servizi.corteconti.it/bds/doVisualizzaDettagliAction.do?sptomock=&materia=RESPONSABILITA'&id=10064200&cods=10&sezione=TOSCANA&esito=1&numero=139%20%20%20%20%20%20%20%20&anno=2014&pubblicazione=20140806&mod=stampa&rigenera=SI
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140909/2z9lc3.pdf
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/rilevanti-anomalie-redditualilegittimano-indagini-bancarie


 
 

 

Authority – Agenzie 
 
ANAC: prezzi di riferimento in ambito sanitario 

(L’art. 17 della legge 111/2011, s.m.i. in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria, attribuisce all’Osservatorio 
dei contratti pubblici il compito di pubblicare, a partire dal primo luglio 2012, le elaborazioni dei prezzi di 
riferimento relativamente a dispositivi medici, farmaci per uso ospedaliero, servizi sanitari e non sanitari individuati 
dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS) tra quelli di maggiore impatto sulla spesa sanitaria 
complessiva. 
L’Osservatorio dei contratti pubblici ha avviato, nel corso del 2014, una seconda rilevazione dei dati sugli acquisti di 
beni e servizi in ambito sanitario al fine di aggiornare i prezzi di riferimento pubblicati nel 2012 sul proprio sito web. 
Comunicato 
 
AEEG: al via in 9 città progetti pilota di smart meter multiservizio 

Prenderà il via a breve in nove grandi città italiane la sperimentazione nei settori del gas, dell'acqua, dell'energia 
elettrica, teleriscaldamento ed altri servizi di pubblica utilità di  "smart meter multiservizio", per un totale di circa 
60 mila punti di fornitura coinvolti. 
L'iniziativa è promossa dall'Autorità per l'energia che, attraverso un'apposita Commissione composta anche da 
esperti esterni, ha selezionato sette progetti pilota di telegestione multiservizio da realizzare a   Torino, Reggio 
Emilia, Parma, Modena, Genova, Verona, Bari, Salerno, Catania e in alcuni Comuni di minori dimensioni1. 
334/2014/R/gas 
393/2013/R/gas 
 
AgeNAS: Bissoni sulle preoccupazioni di tagli in sanità 

Ogni volta che si parla di spending  review tornano le ipotesi di tagli  alla sanità. Tagli presentati, naturalmente, 
non per ridurre i servizi, operazione socialmente “impresentabile” e alquanto “impopolare”, ma gli sprechi, in 
particolare quelli più facilmente aggredibili: beni e servizi. Sprechi che certamente esistono, come dimostrano i 
diversi prezzi pagati per le stesse  categorie di beni, quando non addirittura per la stessa siringa. Che il problema 
vada  affrontato è chiaro, anzi, i ritardi accumulati sono insostenibili, meno chiara è la strategia  da seguire per 
realizzare l’obiettivo. Strategia che in questi anni è mancata nei troppi soggetti preposti, da quelli nazionali a  quelli 
regionali. Comunicato 
 
Garante privacy: app mediche - serve più trasparenza nell'uso dei dati 

Serve più trasparenza nell'uso dei dati degli utenti che scaricano app mediche in Italia. 
I risultati dell'indagine, avviata a maggio dal Garante Privacy per verificare il rispetto della normativa italiana sulla 
protezione dati da parte di applicazioni che utilizzano dati sanitari, mostrano come anche nel nostro Paese gli 
utenti non siano adeguatamente tutelati e troppe volte non siano messi in grado di esprimere un consenso libero e 
informato. Quello delle app mediche è un settore in crescente sviluppo che presenta profili molto delicati per la 
privacy delle persone.  Comunicato 
 
Agenzia entrate: Principi contabili nazionali -  rinnovamento  

Il nuovo Oic 31, riguardante i fondi per rischi e oneri e il trattamento di fine rapporto, nasce dalla scissione del 
“vecchio” Oic 19 che, adesso, si occupa esclusivamente dei debiti. Con l’ultima “infornata” datata 5 agosto, si è 
concluso il progetto di rinnovo dei principi contabili nazionali: risultano rivisitati i principali, ad eccezione dell’Oic 
24 (immobilizzazioni immateriali); Oic 1 e Oic 27 sono stati soppressi; nessun intervento sui principi 11, 30 e quelli da 
2 a 8. Sotto i riflettori, oggi, l’Oic 31. 
Principi contabili nazionali: gli interventi di rinnovamento - 4 
 
Agenzia entrate: “Sportello amico imprese” apre in altri sei capoluoghi 

Incrementata sul territorio l’assistenza mirata della societ{ di riscossione per risolvere le situazioni più complesse 
dei contribuenti appartenenti al mondo produttivo. Il punto di ascolto dedicato da Equitalia a commercianti, 
artigiani e pmi approda in altri sei capoluoghi di provincia. Lo “Sportello amico imprese” aprir{, infatti, da lunedì 15 
settembre anche a Verbania, Savona, Sassari, Perugia, Frosinone e Campobasso. Il canale di assistenza offre ai 
contribuenti una consulenza personalizzata. “Sportello amico imprese” apre in altri sei capoluoghi  
 
Agenzia entrate: Il dialogo sugli studi di settore è sempre più telematico 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/Pubblicazioni/StudiRicerche/prezziDiRiferimento
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/334-14.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/13/393-13.htm
http://www.agenas.it/images/agenas/comunicati/Bissoni_su_tagli_sanit_.pdf
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=3098433
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3374496
http://www.fiscooggi.it/bilancio-e-contabilita/articolo/principi-contabili-nazionaligli-interventi-rinnovamento-4
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/sportello-amico-imprese-apre-altri-sei-capoluoghi


Grande attenzione, da parte dell'Agenzia, verso gli strumenti telematici che consentono di favorire un costante 
dialogo con i contribuenti e, al contempo, di razionalizzare e contenere i costi. In questo senso, il "Cassetto fiscale" 
permette di conoscere, on-line e in sicurezza, diverse informazioni che riguardano la propria posizione. 
Il dialogo sugli studi di settore è sempre più telematico 
 
AgiD: Open Expo 

L’ 11 settembre 2014 è stato presentato a Roma  Open Expo: “È il progetto di trasparenza più grande mai realizzato 
in Italia” ha dichiarato Riccardo Luna, presidente di Wikitalia, l’associazione per l’Open Government che collabora 
con Expo 2015 S.p.A. per l’elaborazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dei dati sull’apposito cruscotto 
illustrato dal Prof. Giovanni Menduni del Politecnico di Milano. Lo strumento, on line e a disposizione di tutti i 
cittadini, presenta in formato aperto le informazioni sullo stato di avanzamento di ogni singolo cantiere 
dell’Esposizione Universale 2015 navigabili per menu o attraverso una mappa dinamica. Alessandra Poggiani, 
direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale che sostiene il progetto mediante le proprie infrastrutture 
tecnologiche, ha sottolineato il significato della digitalizzazione del Paese come strumento di trasparenza e 
democrazia per il cittadino: “Dietro ogni numero di questo progetto c’è la grande collaborazione di Expo 2015 
anche in termini di integrazione di processo. Open Expo è un’esperienza da estendere a tutta la pubblica 
amministrazione”.   Il Ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina ha fortemente voluto la piattaforma di 
dati in formato aperto di Expo 2015: "Una delle eredità dell'Esposizione di Milano è legata anche a strumenti di 
grande verifica, controllo e partecipazione come quello che presentiamo oggi, di grande importanza per 
migliorare le relazioni e la comunicazione dell’Italia con gli altri Paesi".  “Replicando Open expo si può migliorare la 
logorata fiducia tra cittadini e le amministrazioni pubbliche” ha concluso Marianna Madia, Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e la Semplificazione, “è un buon esempio di collaborazione tra la societ{ civile e la PA”. Il 
commissario unico per Expo Milano 2015 Giuseppe Sala ha fatto il punto sui lavori in vista dell'apertura, il primo 
maggio, dell'Esposizione: "Siamo a più di 140 Paesi, non era scontato. Sui lavori abbiamo messo una grande 
intensità negli ultimi mesi e sulla piastra siamo all'80% del lavoro fatto e mi sento positivo".  
See more at: http://www.agid.gov.it/notizie/open-expo-il-piu-grande-progetto-trasparenza-realizzato-
italia#sthash.mp0Q8Nze.dpuf  
 
AgID: Codici GS1 GLN gratuiti per le PA 

L’Agenzia per l’Italia Digitale mette gratuitamente a disposizione delle pubbliche amministrazioni, centrali e locali, i 
codici Global Location Number (GLN) per il biennio 2015/2016, grazie a un apposito accordo stipulato con 
l’associazione Indicod-Ecr. Tali codici, definiti secondo lo standard GS1, identificano univocamente ogni 
amministrazione a livello sia nazionale che internazionale permettendo la corretta composizione della codifica a 
barre da apporre su ogni documento, compresi gli avvisi da emettere nell’ambito dei sistemi di pagamento 
telematici. Possono ottenere gratuitamente i codici tutte le amministrazioni aderenti al Sistema dei pagamenti 
elettronici e accreditate all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Per maggiori informazioni, si prega di far 
riferimento alla Circolare n. 66 del 4 settembre 2014 - Codici GS1 GLN o scrivere a info@agid.gov.it. 
 
 

Appuntamenti 
 

24/09/2014 - Il nuovo Sistema dei controlli interni - Roma 

Si terrà il 24 settembre, a Roma, il convegno Il nuovo Sistema dei controlli interni. 
Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini”, Sala degli Atti Parlamentari - Piazza della Minerva, 38 - Roma 
In tale occasione sar{ presentato il nuovo libro di Giancarlo Astegiano, Ciro D’Aries e Emanuele Padovani dal titolo 
"Il nuovo Sistema dei controlli interni. Dall’obbligo normativo ad un’impostazione manageriale della gestione della 
P.A."  
 
Settembre-dicembre - SDA Bocconi: Programmi di Formazione per la PA 

SDA Bocconi, Programmi di formazione per la PA, III quadrimestre 2014 
 
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  
 
16/10/2014 - Riforma della PA e nuova contabilità: le sfide per gli Enti Locali – Roma 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/Servizi%20online/Servizi%20fiscali/Servizi%20fiscali%20con%20reg/Cassetto%20fiscale/
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/dialogo-sugli-studi-settoree-sempre-piu-telematico
http://dati.openexpo2015.it/
http://www.agid.gov.it/notizie/open-expo-il-piu-grande-progetto-trasparenza-realizzato-italiahttp:/www.agid.gov.it/notizie/open-expo-il-piu-grande-progetto-trasparenza-realizzato-italia%23sthash.mp0Q8Nze.dpuf
http://www.agid.gov.it/notizie/open-expo-il-piu-grande-progetto-trasparenza-realizzato-italiahttp:/www.agid.gov.it/notizie/open-expo-il-piu-grande-progetto-trasparenza-realizzato-italia%23sthash.mp0Q8Nze.dpuf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/circolari/circolare_n._66_del_4_settembre_2014.pdf
http://www.legautonomie.it/Agenda/Il-nuovo-Sistema-dei-controlli-interni
http://www.sdabocconi.it/it/formazione-executive/settoriale/pubblica-amministrazione
http://www.greencityenergy.it/
http://www.legautonomie.it/content/download/10766/56314/file/BEyond%202015%2014%20febbraio.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/10766/56314/file/BEyond%202015%2014%20febbraio.pdf


Sala Tirreno - Pal. C II piano - Regione Lazio - Via R. Raimondi Garibaldi, 7 - Roma 
La Fondazione Logos PA propone l’annuale Convegno Nazionale presso la sede del Consiglio Regionale del Lazio 
per una giornata di incontro e di studio sui temi caldi della Pubblica Amministrazione, dal titolo: "Riforma della PA 
e nuova contabilità: le sfide per gli Enti Locali". 
Riforma della PA e nuova contabilità: le sfide per gli Enti Locali 
 
18/09/2014 – Gruppo di Pisa Diritti in crisi - Roma 

Giovedì 18 settembre, terzo seminario annuale dell’associazione Gruppo di Pisa con i dottorandi in materie 
giuspubblicistiche. Presiede Prof. Paolo Carnevale, Università di Roma 3. Introduzione Prof. Lorenza Violini, 
Università di Milano 
Prima sessione 
“Diritti in crisi” 
Seconda sessione “Corte costituzionale e corti europee” 
ore 9:00 - 19:00  Università Roma Tre, Sala del Consiglio (I piano del dipartimento di Giurisprudenza), Via Ostiense, 
161 
http://www.gruppodipisa.it 
 
18-20/09/2014 -   Diritto amministrativo ed economia: una sinergia per la competitività del 
Paese - Varenna 

Il sessantesimo Convegno di studi amministrativi "Diritto amministrativo ed economia: una sinergia per la 
competitivit{ del Paese", organizzato dal Consiglio di Stato sotto l’Alto Patronato della Presidenza della 
Repubblica e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri si terrà il 18, 19 e 20 settembre 2014 a Villa 
Monastero, Varenna (LC). Programma completo 
 
19/09/2014 – L’armonizzazione dei bilanci pubblici: giornata formativa - Catania 

In vista dell’entrata in vigore della riforma della contabilit{ degli Enti territoriali, ANCI, IFEL e Ministero 
dell’economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato avviano un percorso di formazione istituzionale 
diretto a favorire la piena e diffusa attuazione, su tutto il territorio nazionale, dei nuovi metodi contabili. Il 
prossimo appuntamento, realizzato in collaborazione con Anci Sicilia si terrà a Catania il 19 settembre 2014. 
Programma_formazione_armonizzazione__CATANIA_19_settembre_2014.pdf (60 Scaricamenti) 
 
20/09/2014 - Open Days 2014 local events: i patti per le città – Bari 

Tecnologia digitale e un ambiente cooperativo per le smart cities del futuro. Se ne parlerà il prossimo 20 settembre 
a Bari, presso la Fiera del Levante, Lungomare Starita, Sala Convegni A (Pad. 152), in occasione del laboratorio 
“SmartCities&Communities: I patti per le citt{”, promosso dalla Regione Puglia, Servizio Ricerca Industriale e 
Innovazione, in collaborazione con il progetto Capacity SUD di Formez PA. 
Obiettivo della giornata - che si inserisce nell'ambito dei local events degli OPEN DAYS 2014 – European Week of 
Regions and Cities - è sollecitare il trasferimento dell'esperienza del percorso di capacità istituzionale SmartPuglia 
2020, sviluppato dalla regione con il Formez Pa, ai sei territori pugliesi coinvolti nell'iniziativa. 
I patti per le città rappresentano infatti una declinazione locale del paradigma delle "smart cities and 
communities”, con interventi che dovranno caratterizzarsi per l'uso della tecnologia digitale e per l'attivazione di 
reti di relazioni in grado di operare in un ambiente altamente cooperativo. 
CONSULTA IL PROGRAMMA 
Approfondisci 
 
20-27/09/2014 – Progettazione europea – Roma 

TIA Formazione organizza due corsi base in collaborazione con il Dipartimento Politiche Europee con l'obiettivo di 

formare cittadini e associazioni alla progettazione europea. I corsi infatti forniscono i primi strumenti per la 

presentazione di un progetto europeo e per imparare a costruire un network così da rispondere ai filoni di 
finanziamento proposti dall'Unione Europea, in particolare i fondi diretti, in questa nuova fase di programmazione 
2014-2020. 

Sono due le giornate previste e rivolte a due programmi: Europa Creativa e Europa dei Cittadini. 

La prima giornata, sabato 20 settembre, sarà dedicata a Europa creativa. Il corso articolato in 8 ore sarà 
l'opportunità anche per approfondire il call/bando European Cooperation i cui obiettivi sono il rafforzamento della 
capacità del settore culturale e creativo di operare a livello transnazionale e la promozione della circolazione 
transnazionale delle opere culturali e creative e la mobilità transnazionale degli operatori culturali e creativi, con 
particolare riguardo per gli artisti. 

http://www.legautonomie.it/Agenda/Riforma-della-PA-e-nuova-contabilita-le-sfide-per-gli-Enti-Locali
http://www.gruppodipisa.it/
http://www.convegniprovincialc.it/pdf/CONVEGNO_CSA.pdf
http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/download/1262_1137db947663f3f9e46312ff6f955f38
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=struttura&opz=dispset&st_id=81
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=struttura&opz=dispset&st_id=81
http://capacitaistituzionale.formez.it/content/capacity-sud
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014_ie/index.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014_ie/index.cfm
http://ec.europa.eu/eip/smartcities/
http://ec.europa.eu/eip/smartcities/
http://ec.europa.eu/eip/smartcities/
http://eventipa.formez.it/node/26329
http://www.formez.it/notizie/open-days-2014-local-events-patti-citt%25C3%25A0.html


La seconda giornata, sabato 27 settembre, sarà un seminario di formazione per approfondire il Programma 
Europa per i cittadini. Tra i temi al centro del corso, come presentare una proposta progettuale, la costruzione del 
partenariato, la definizione del budget, la presentazione del progetto finanziato, il project work. 
Leggi il bando del seminario e le modalità accedere al corso: 
Europa Creativa, sabato 20 settembre 2014    
Europa dei Cittadini, sabato 27 settembre 2014 
 
22/09/2014 - Cloud Computing e Servizi Pubblici - Roma 

Il giorno 22 Settembre 2014 dalle 9.00 alle 17.00, presso la Sala delle Bandiere - Via IV Novembre n.149, Sede del 
Parlamento Europeo – Roma,  si svolger{ un incontro internazionale dedicato al “Cloud Computing e Servizi 
Pubblici” e organizzato dall’Associazione TECLA, struttura tecnica di riferimento dell’UPI per i programmi europei, 
nel contesto del Progetto “SECOVIA”, finanziato dal programma SEE (South East Europe).  
L’evento si propone di stimolare un dibattito a livello internazionale sulle prospettive del Cloud Computing e sulle 
strategie ad esso dedicate dall’UE e dai paesi dell’area SEE. Verr{ affrontato il tema attuale dell’Innovazione 
digitale nella PA, attraverso la partecipazione di relatori eminenti della Commissione europea, del Segretariato 
Tecnico Congiunto del programma SEE, di enti regionali e locali italiani e dei delegati nazionali in tema di Agenda 
digitale dei territori partner di SECOVIA.  
Il partenariato di progetto coinvolge 13 partner e 5 Osservatori, provenienti da 10 paesi del Sud Est Europa di cui 7 
Stati Membri dell’UE e 3 IPA ed è composto da enti pubblici regionali e agenzie di sviluppo, associazioni territoriali 
e istituti di ricerca  che  rappresentano  livelli  diversi  di implementazione delle politiche e settori istituzionali. 
 
22/09/2014 - La strategia nazionale di inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti - Rovigo 

Il 22 settembre a Villa Badoer (Rovigo) il primo seminario territoriale  
"Strategia Nazionale di Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti. Ipotesi di lavoro e opportunità per i territori” è il 
titolo del seminario in programma il 22 settembre a Villa Badoer (Rovigo) e organizzato con la Provincia di Rovigo. 
Il seminario si rivolge agli amministratori locali, ai tecnici e ai diversi soggetti che attuano o sono interessati ad 
implementare, a vario titolo, politiche e azioni nei confronti dei Rom, Sinti e Caminanti. Nel corso dell'incontro 
verranno approfonditi alcuni aspetti cardine della Strategia Nazionale d’Inclusione e verranno raccontate alcune 
esperienze progettuali in ambito lavorativo, scolastico e abitativo. 
CONSULTA IL PROGRAMMA 
 
24/09/2014 - Integrità e la prevenzione della corruzione nella PA – webinar  

Il primo appuntamento in programma il 24 settembre. Iscrizioni on line  
Offrire ai dipendenti pubblici delle otto Regioni meridionali un aggiornamento sull'attuazione della Legge 190/12 e 
sulle attività di monitoraggio che le amministrazioni hanno messo in campo per verificare la reale applicazione 
delle misure anticorruzione. 
Questi e altri aspetti saranno al centro del ciclo di webinar realizzati nell’ambito delle attivit{ della Linea 3 - 
Ulteriori interventi per la prevenzione della corruzione nelle amministrazioni regionali e locali del Mezzogiorno - 
del progetto “Interventi a supporto delle Riforme della PA”.  
Il prima appuntamento, in programma il 24 settembre dalle ore 12.00 alle 13.30, è intitolato "La legge 190/12 e il 
Piano Nazionale Anticorruzione: contenuti e implicazioni operative". 
Il progetto intende rafforzare le competenze strategiche di funzionari e dirigenti  pubblici in materia di azioni di 
prevenzione e contrasto alla corruzione promuovendo per questi ultimi il miglioramento delle competenze sul 
tema e per i cittadini la diffusione delle conoscenze nei territori di intervento rispetto alle iniziative contrasto alla 
corruzione. 
Le azioni sono destinate alle otto Regioni meridionali e prevedono la collaborazione attiva delle amministrazioni 
regionali e locali, l’attivit{ formativa on line è rivolta a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione a tutti i 
livelli. 
Di seguito il calendario dei webinar: 

- 24 settembre: “L.190/12 e il PNA: contenuti e implicazioni operative” - Daniela Bolognino 
- 29 settembre: “Analisi, valutazione e trattamento del rischio” - Sonia Moi 
- 6 ottobre: “PTPC: il percorso di attuazione e la riprogrammazione” - Miriam La Noce 
- 13 ottobre: “L’approccio valoriale. La formazione come misura per la prevenzione della corruzione” - 

Massimo Di Rienzo 
- 20 ottobre: "L’approccio valoriale. L’istituto del “whistleblowing ” nella strategia preventiva degli eventi 

di corruzione” - Massimo Di Rienzo. 
A breve saranno attivate le iscrizioni online sul sito www.formez.it e sulla piattaforma Eventi PA. 
Approfondisci 

http://tiaformazione.org/2014/08/europa-creativa-progettazione-europea-seminario-di-formazione-20-settembre/
http://tiaformazione.org/2014/08/progettazione-europea-europa-per-i-cittadini-2014-2020-seminario-di-formazione-27-settembre-2014/
http://eventipa.formez.it/node/26326
http://www.formez.it/sites/default/files/programma_rovigo.pdf
http://www.formez.it�e
http://www.formez.it/notizie/al-un-ciclo-webinar-sullintegrit%25C3%25A0-e-prevenzione-corruzione-nella-pa.html


 
24/09/2014 – Le politiche per la salute - Roma 

Mercoledì 24 settembre 2014 alle ore 9,00- Aula Magna- SNA Roma, Via dei Robilant 1, Lectio magistralis dell’On. 
Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute, "Le politiche per la salute".  
Partecipazione gratuita 
Registrazione   
 
25/09/2014 - “Il sovraindebitamento: la Legge c’è ma non basta” - Roma 

L’Associazione PRO.SEGUO organizza il workshop “Il sovraindebitamento: la Legge c’è ma non basta” (CNEL, viale 
Lubin 2, ore 15,00) 
Programma  
 
25/09/2014 - L’economia sociale di mercato e la finanza sociale - Roma 

Si terr{ a Roma il Convengo "L’economia sociale di mercato e la finanza sociale" organizzato da Confindustria in 
collaborazione con la Fondazione San Patrignano. (Viale dell'Astronomia 30, dalle 10,00 alle 17,30). 
programma. 
 
26/09/2014 - Il nuovo assetto ordinamentale  autonomie locali – Modena 

Il nuovo assetto ordinamentale delle autonomie locali dopo la legge 7 aprile 2014, n. 56. Upi Emilia Romagna - Upi - 
Provincia di Modena 
Venerdì 26 settembre 2014 - Museo Enzo Ferrari sala convention via Paolo Ferrari, 85 - Modena ore 09.30-13.30 
 
26/09/2014 - Le responsabilità degli amministratori e dei sindaci nelle società quotate - 
Milano 

Assogestioni e Assonime presentano la nuova giornata di approfondimento nell’ambito del programma di 
formazione per i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate. 
Il corso - coordinato dal Vicedirettore generale di Assonime, Carmine Di Noia, e dal Direttore corporate governance 
di Assogestioni, Massimo Menchini - offre un approfondimento specifico sulle responsabilità civili e penali dei 
componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate. Durante il corso saranno esaminati 
anche i profili di  responsabilit{ dei gruppi e dell’impresa. 
Il corso, a numero chiuso e rivolto principalmente a coloro che hanno già seguito il programma di Induction 
session, si svolgerà il 26 settembre e il 7 novembre, con identico programma, a Milano, presso la sede di 
Assogestioni, dalle ore 8.45 alle ore 17.45. Scarica la brochure. 
 
29/09/2014 - La pubblica amministrazione tra disordine e razionalità - Firenze 

“La pubblica amministrazione tra disordine e razionalit{”, questo il titolo del convegno che si terr{ a Firenze il 29 
settembre 2014. Partecipano 
Umberto Tombari, Presidente Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Università degli Studi di Firenze 
Fabio Merusi, Università degli Studi di Pisa 
Alessandro Petretto,  
Università degli Studi di Firenze 
Chiara Cudia, Università degli Studi di Catanzaro 
Leonardo Ferrara, Università degli Studi di Firenze 
Giuseppe Morbidelli, Presidente Fondazione CESIFIN Alberto Predieri, Università La Sapienza di Roma 
Ore 15.00-18.00 Firenze, Palazzo Incontri, 2014  
iscrizione on line sul sito www.cesifin.it 
Fondazione “CESIFIN  – Alberto Predieri” 
Centro per lo studio delle istituzioni finanziarie Via dei Servi, 49 - 50122 Firenze - Tel.+ 39 055 283072  
 
29/09/2014-03/10/2014 - Territori intelligenti e resilienti: la pianificazione locale, regionale 
e nazionale - Bari 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, insieme alla SOGESID, ha promosso ed 
organizzato un primo ciclo di Moduli di Sviluppo delle Competenza dal titolo “Territori intelligenti e resilienti: la 
pianificazione locale, regionale e nazionale" che si svolgerà a Bari dal 29 settembre al 3 ottobre e a Reggio 
Calabria dal 13 al 17 ottobre 2014, è destinato al personale della Pubblica Amministrazione delle Regioni Obiettivo 
Convergenza. 
Obiettivo principale di tale Modulo di Sviluppo delle Competenze è arrivare a definire chiaramente il concetto di 
rischio territoriale, che sarà presentato considerando il tema della “capacit{ di carico” di un sistema locale e 

https://docs.google.com/forms/d/1HXFYbspHmmq16QwGz6cHX0tvBgUxMjcC9lMg8J6__Cg/viewform
http://www.cnel.it/application/xmanager/projects/cnel/attachments/shadow_riunioni_attachment/file_allegatos/000/311/980/PROGRAMMA_WS_edizione_2014.pdf
http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/f9a92399-5ba8-45b4-b5cc-97bb29f87a3f/Convegno+Finanza+Sociale+-+25+settembre+2014+-+Programma.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=f9a92399-5ba8-45b4-b5cc-97bb29f87a3f
http://www.upinet.it/agenda/418/il_nuovo_assetto_ordinamentale_delle_autonomie_locali_dopo_la_legge_7_aprile_2014_n_56_upi_emilia_romagna_upi_provincia_di_modena/
http://www.upinet.it/agenda/418/il_nuovo_assetto_ordinamentale_delle_autonomie_locali_dopo_la_legge_7_aprile_2014_n_56_upi_emilia_romagna_upi_provincia_di_modena/
http://www.assogestioni.it/index.cfm/8,833,0,59/induction_followup_26set_7nov_def.pdf


adottando un approccio di analisi che presuppone l’identificazione di uno specifico disturbo o una classe di eventi 
perturbanti. 
Programma e scheda d’iscrizione sono scaricabili sul sito del Progetto PON GAS Ambiente, al seguente link: 
http://www.pongasminambiente.it/laboratori-tematici-7a 
 
29/09/2014 - Politiche attive per il lavoro. Italia-Germania - Roma 

Politiche attive per il lavoro, sistema di formazione duale, transizione scuola lavoro. Sono questi i temi al centro del 
dialogo italo-tedesco sull'occupazione giovanile, organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal 
Ministero del Lavoro e Affari Sociali della Repubblica Federale di Germania, che si svolgerà lunedì 29 settembre a 
Roma, presso la Camera di Commercio, Sala del Tempio di Adriano, in Piazza di Pietra, dalle 10.30 alle 16.30. 
 
30/09/2014 - Rapporto sul Mercato del Lavoro - Roma 

La Commissione speciale dell'Informazione del CNEL organizza la Presentazione del “Rapporto sul Mercato del 
Lavoro” (ore 9,00 – CNEL. Viale Lubin 2) 
 
30/09/2014 – I contratti pubblici tra ultime novità - Roma 

IGI (Istituto Grandi Infrastrutture) – Convegno “ I contratti pubblici tra ultime novit{ e la delega per il recepimento 
delle direttive”. Partecipano: Il Presidente dell’IGI Giuseppe Zamberletti, Consigliere di Stato Carlo Deodato, il 
Prefetto Bruno Frattasi, il Sen. Riccardo Nencini (Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) e l’Ing. Massimo 
Sessa Presidente Reggente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  (Via dei Gracchi, 324, ore 15.00) 
 
13/10/2014 – Gestione e valutazione dei contratti PA - Roma 

Si chiuderanno il 13 ottobre le iscrizioni alla seconda edizione del corso SNA “Gestione e valutazione dei contratti, 
progetti e servizi ICT nella PA”,  che si svolgerà presso la sede di Roma il 13 e il 14 novembre 2014. Dettagli del 
corso  
 
22-24/10/2014 - Smart City Exhibition 2014 - Bologna 

Si rinnova l'appuntamento con Smart City Exhibition, il primo laboratorio di politiche per le città italiane. Dal 22 al 
24 ottobre la Fiera di Bologna si trasforma in un hub su cui far convergere le esperienze e i modelli emergenti per 
concretizzarli e metterli a sistema. Scopri #sce2014  
 
XIII edizione Master in City Management 

Università di Bologna, sede di Forlì 
15 gennaio - 17 ottobre 2015 
Il bando scade il 25 novembre 2014 
Programma 
Per maggiori informazioni: www.mastercity.it  
 
XIV edizione Corso di Alta Formazione universitaria in Pianificazione e controllo strategico 
degli enti locali 

Università di Bologna, sede di Forlì 
27 febbraio - 26 settembre 2015 
Programma  
E’ possibile pre-iscriversi fino al 15 gennaio 2015 
Per maggiori informazioni: www.mastercity.it  
 
 

 

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

parlamentare 
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