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Primo Piano 
 
Legautonomie: Riforme, proposte per un nuovo patto fra Autonomie locali e Governo  

Il 16 settembre scorso si è riunito a Roma l'Ufficio di presidenza e il Coordinamento federale di Legautonomie. 
Le autonomie locali sono impegnate da anni, in proporzione assai più rilevante che per altri comparti del settore 
pubblico e con autoriforme sostanziali, per il risanamento finanziario dello Stato. Oggi siamo di fronte al mancato 
assolvimento degli impegni assunti dai governi, mentre i vincoli indifferenziati ancora posti alla spesa e soprattutto 
a quella per investimenti inibiscono le necessarie innovazioni, abbassano il livello di qualità della vita nei territorio, 
logorano il rapporto fra governi locali e cittadini e sono parte delle cause di depressione economica. 
La stessa fase di riordino istituzionale avviata dalla legge Delrio non potrà essere adeguatamente gestita dal 
sistema delle autonomie se non torneremo ad affrontare organicamente il tema del federalismo fiscale, e quindi di 
una base dell'autonomia finanziaria e fiscale dei comuni che faccia perno soprattutto sull'imposizione immobiliare.  
A ciò si aggiungano le incertezze ancora così pesanti dovute alla riforma delle province che impegneranno 
direttamente i comuni.  
Legautonomie propone alcuni obiettivi di valore generale e simbolico per caratterizzare l’azione delle associazioni 
di rappresentanza delle autonomie locali.  
Leggi tutto  
 
Legautonomie: fatturazione elettronica per la PA 

Legautonomie - attraverso Leganet - e SIA SPA hanno sviluppato un servizio completo e integrato di Fatturazione 
elettronica per la PA in grado di gestire tutte le fasi e gli adempimenti previsti dalla normativa (SIA spa è 
riconosciuta da Sogei come Intermediario Abilitato avendo concluso le fasi di test e certificazione dei propri canali 
trasmissivi da e verso il Sistema di Interscambio).  
A decorrere dal 6 giugno, infatti, le Pubbliche Amministrazioni locali per inviare una fattura ad uno degli enti 
indicati devono creare le fatture secondo un formato XML definito, apporvi firma digitale e riferimento temporale, 
trasmettere il file al SdI secondo uno dei canali di trasmissione previsti, gestire le diverse notifiche e ricevute di 
trasmissione ed infine conservare in modalità digitale la fattura elettronica. Mentre a decorrere dal prossimo 31 
marzo 2015 tutte le Pubbliche Amministrazioni Locali saranno obbligate a ricevere esclusivamente fatture 
elettroniche attraverso il SdI, generare le notifiche di accettazione o rifiuto della fattura attraverso appositi 
messaggi XML, alimentare i sistemi contabili e conservare la fattura elettronica ricevuta in modalità digitale. 
(legautonomie)  Leggi tutto 
 
Senato/Camera - Linee attuazione programma Governo: informativa Renzi 

http://www.legautonomie.it/Documenti/L-Associazione/Riforme-Legautonomie-proposte-per-un-nuovo-patto-fra-Autonomie-locali-e-Governo
http://www.legautonomie.it/Documenti/Rifoma-P.A/Legautonomie-e-SIA-per-la-fatturazione-elettronica-per-la-Pubblica-Amministrazione


Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, ha illustrato al Parlamento le linee di attuazione del 
programma di Governo (intervento integrale al Senato - intervento e dibattito alla Camera).  
 
Governo: stato attuazione programma 

È stato pubblicato l’aggiornamento al 17 settembre 2014 dello stato di attuazione del Programma. 
Il rapporto si riferisce ai provvedimenti adottati dal 22 febbraio – data di insediamento del Governo Renzi - fino al 
17 settembre 2014. Nel periodo considerato, si sono svolte 28 sedute del Consiglio dei Ministri e sono stati 
deliberati 87 provvedimenti legislativi (14 in più rispetto al precedente rapporto del 7 agosto). Nel dettaglio il 
Consiglio dei Ministri ha deliberato 33 disegni di legge; 20 decreti legge, di cui 16 già convertiti in legge; 34 decreti 
legislativi, di cui 26 approvati in via definitiva. Dei provvedimenti varati, 44 sono già pubblicati in Gazzetta Ufficiale 
e, di essi, 15 non prevedono ulteriori interventi attuativi, mentre i restanti 29 rinviano a 240 provvedimenti da 
emanare da parte delle Amministrazioni centrali. 
Nel rapporto è anche riportato lo stato di avanzamento dei provvedimenti di attuazione degli interventi legislativi 
riferiti ai due precedenti esecutivi. Al 22 febbraio scorso le leggi riferite ai Governi Monti e Letta avevano bisogno 
di 889 decreti per poter essere attuate, oggi quei decreti sono scesi a 516, di cui 316 rientrano tuttora nei termini 
previsti per la loro adozione, ovvero sono privi di termine espresso. 
Per saperne di più 
Stato di attuazione del programma di Governo 
Il monitoraggio al 17 settembre 
 
PE: Draghi in Commissione ECON 

“La ripresa economica sta perdendo slancio” ha affermato il Presidente della Banca centrale europea Mario Draghi 
di fronte alla Commissione Affari economici e monetari il 22 settembre, parlando di un rallentamento della crescita 
nel secondo trimestre e di indicatori economici in estate non proprio incoraggianti. "La bassa propensione al 
credito, l’alto tasso di disoccupazione, le tensioni politiche e geopolitiche potrebbero lavorare contro la fiducia 
necessaria che la BCE sta cercando di costruire", ha spiegato.  
Nel solito incontro con gli eurodeputati, Draghi ha sottolineato la necessità di una posizione comune sulla politica 
monetaria per creare condizioni favorevoli affinché il denaro arrivi all'economia reale. "Le nostre misure sono 
volte a ridurre i tassi di interesse per il settore privato e il 80% del finanziamento passa attraverso le banche". 
Draghi ha ripetuto che lo stimolo fiscale e monetario può avere un impatto duraturo solo se accompagnato da 
riforme strutturali e da una maggiore competitività. "L'economia reale ha bisogno di soldi, ma abbiamo bisogno 
che le imprese si assumano i rischi e creino posti di lavoro".  
Rispondendo alle paure dei deputati circa il fatto che le operazioni di rifinanziamento a lungo termine 
recentemente concordate (LTRO) non raggiungano l'economia reale, Draghi ha detto che questa volta le banche 
dovranno prestare denaro secondo criteri i stabiliti. "Se non lo fanno, dovranno ripagare il prestito entro due 
anni".  
Sul programma della BCE per l'acquisto di Asset-Backed Securities (ABS), Draghi ha chiarito che la BCE non sta 
comprando qualsiasi cosa: "Serve ad integrare  le operazioni di rifinanziamento Questi pacchetti sono semplici, 
trasparenti e sostenuti da finanziamenti reali.". Egli ha anche ha operato una distinzione tra il programma della 
Federal Reserve degli Stati Uniti e quello della BCE: "Il tasso di default per le ABS residenziali è molto più basso 
nella zona euro (0,12%) che negli USA (quasi il 20%). La nostra esposizione al rischio è. limitata. Inoltre, i titoli ABS 
sono già una grande parte delle garanzie che le banche utilizzano per prendere in prestito dalla BCE ", ha chiarito 
Draghi.  
Rispondendo alle preoccupazioni circa lo scarso impatto delle recenti decisioni della BCE, Draghi ha riconosciuto 
che "abbiamo un problema di domanda", ma ha aggiunto che "quando la domanda riprende, dobbiamo essere 
pronti". Ha inoltre espresso disaccordo circa l'osservazione per cui la BCE "non starebbe facendo nulla per aiutare i 
bilanci nazionali". "Guardate i risparmi che i paesi hanno realizzato grazie alle decisioni monetarie della BCE. Dove 
sono andati?», ha chiesto.  
Draghi ha inoltre sostenuto che sta tornando la fiducia delle banche nelle  piccole e medie imprese (PMI): 
"L'avversione al rischio - non c'è dubbio - è più elevata per i prestiti bancari alle PMI rispetto alle grandi società. Le 
PMI sono meno capitalizzate e in alcuni paesi interi settori sono scomparsi, per esempio quello delle costruzioni. 
Questa differenza nei tassi era sempre lì, ma ora lo spread è più basso rispetto a prima". 
Comunicato (EN) 
 
L'AGENDA DI LEGAUTONOMIE  
 
24/09/2014 – 03/12/2014 - Formazione nuovi amministratori locali - Bologna 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=00801402&part=doc_dc-ressten_rs&parse=no
http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0291&tipo=stenografico#sed0291.stenografico.tit00020sed0291.stenografico.tit00020
http://www.governo.it/Presidenza/UPG/
http://www.governo.it/Presidenza/UPG/documenti/Monitoraggio_programma17092014.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20140922IPR67002+0+DOC+XML+V0//EN&language=IT


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 
 
15/10/2014 Legautonomie e SIA Expò 2014 - Milano 

SIA Expò 2014, l'evento organizzato da SIA, riunirà i maggiori esponenti di istituzioni finanziarie e centrali, imprese 
pubbliche e amministrazioni per promuovere la "trasformazione digitale" come motore per lo sviluppo di un 
sistema paese più moderno e completo. Nella sessione pomeridiana interverrà il Presidente di Legautonomie e 
Sindaco di Pisa Marco Filippeschi. Leggi 
 

Leggi l'Agenda completa dal sito di Legautonomie  >>> 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Osservatorio criminalità organizzata: Rapporto mafia nel settentrione 

E' stato presentato a Modena  il “Primo rapporto trimestrale sulle mafie nelle aree settentrionali”, elaborato a 
cura dell’Osservatorio sulla criminalit{ organizzata dell’Universit{ degli Studi di Milano. All’evento, oltre al sindaco, 
Giancarlo Muzzarelli, ed al procuratore aggiunto della Repubblica di Modena Lucia Musti, ha preso parte il 
presidente della Commissione parlamentare antimafia, Rosi Bindi. 
E' intervenuto alla manifestazione anche il prefetto di Modena, Michele di Bari, che ha sottolineato l’imponente 
lavoro svolto per prevenire i tentativi della criminalità organizzata di inserirsi nella ricostruzione successiva al 
terremoto del maggio 2012, come dimostra l’adozione di diversi 'provvedimenti interdittivi'. Il prefetto ha 
evidenziato anche il costante impegno di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Direzione investigativa antimafia e 
Girer che hanno realizzato un'efficace rete protettiva grazie alla quale sono emersi preoccupanti segnali verso i 
quali si è proceduto con decisione. 
Il presidente Bindi ha dato atto della inesistenza nel territorio modenese di Comuni sciolti per mafia, il che 
rappresenta un indice della estraneità e del rifiuto delle forze politiche locali ad ogni forma di condizionamento 
criminale. 
 

UPI-Interno: elezioni provinciali 2014: risposte a quesiti 

Il documento con le risposte ai quesiti su cui maggiore è stata la richiesta di chiarimenti 
Il documento allegato, è stato condiviso anche con la Direzione centrale servizi elettorali del Ministero dell’Interno 
e scioglie alcuni dubbi relativi alla fase pre-elettorale e attinenti le elezioni e l’insediamento dei nuovi organi.  
Le FAQ elezioni 2014  
La lettera  
Le risposte ai quesiti procedurali  
 
ANCI: Priorità - superamento del Patto e autonomia su fiscalità locale 

Prima riunione dopo la pausa d’agosto per l’Ufficio di presidenza dell’Anci, riunitosi a Roma il 16 settembre scorso 
nella sede dell’associazione. A riferire dei lavori, partecipati da un nutrito numero di sindaci, è stato il presidente 
Piero Fassino che al termine della riunione si è intrattenuto con i giornalisti per fare il punto sui dossier aperti nel 
confronto tra Anci e governo. 
“Abbiamo analizzato l’applicazione della legge Delrio – ha detto il presidente Anci – che avrà il suo passaggio 
cruciale tra il 28 settembre e il 12 ottobre quando ci saranno le elezioni degli organi di governo delle Città 
metropolitane e delle nuove Province, che segneranno l’avvio di queste due nuove istituzioni”. Fassino a tal 
proposito ha ricordato che nelle scorse settimane l’Anci ha svolto un lavoro preparatorio che è culminato con 
l’accordo con il governo, sancito in sede di Conferenza Unificata, sulle competenze dei nuovi enti insieme al 
governo. Comunicato 
 
ANCI-IFEL: Riforma contabilità, potenziano formazione nei Comuni  

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.legautonomie.it/Agenda/Legautonomie-e-SIA-Expo-2014
http://www.legautonomie.it/Agenda
file:///H:\Documents%20and%20Settings\Administrator\Documenti\Downloads\Relazione_mafienord_dallachiesa.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/09/2_FAQ_elezioni_19settembre2014.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/09/Lettera_19settembre2014.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/09/1_FAQ_elezioni_19settembre2014.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819423&IdDett=48474


“Adottare regole contabili uniformi, che garantiscano la trasparenza degli aggregati di finanza pubblica e la 
confrontabilita’ dei dati finanziari di tutti i livelli di Governo, costituisce anche il presupposto per la realizzazione di 
una piena autonomia finanziaria dei Comuni. Per questo l’ANCI ha sostenuto sin dal principio il progetto di riforma 
della contabilita’, partecipando tra l’altro alla fase di sperimentazione triennale da poco conclusa’’. Lo afferma il 
segretario generale dell’ANCI, Veronica Nicotra, commentando la terza edizione, che si e’ svolta il 19 settembre a 
Catania, del corso di formazione per gli amministratori pubblici sulla riforma della contabilita’, che entrera’ in 
vigore dal 1° gennaio 2015. E’ ormai quasi operativo, infatti, l’accordo interistituzionale tra ANCI, Ifel, Ministero 
dell’Economia, Upi, Miur, Ministero dell’Interno e le fondazioni universitarie Formap e Fuap, finalizzato proprio alla 
realizzazione su tutto il territorio nazionale di iniziative di formazione dedicate alla riforma della contabilita’. Leggi 
tutto 
 
ANCI: Piccoli Comuni - Riunione della consulta  

Il 16 settembre scorso, si è svolto in Anci un incontro della Consulta Nazionale dei Piccoli Comuni e del 
Coordinamento Nazionale delle Unioni di Comuni per discutere dell’organizzazione della prossima Conferenza 
Nazionale dei Piccoli Municipi, che si svolgerà il prossimo 5 novembre a Milano. Ai lavori, presieduti dal 
Coordinatore nazionale, Mauro Guerra, ha preso parte anche il Presidente dell’Anci, Piero Fassino, oltre i numerosi 
Coordinatori regionali Anci dei Piccoli Comuni e delle Unioni. 
Guerra nella sua introduzione ha messo a fuoco i temi più caldi che riguardano i Piccoli Comuni, anche in vista della 
prossima legge di stabilit{, a partire dal dibattito sull’associazionismo e sulla gestione associata dei servizi.  
Leggi tutto 
 
Cittalia: La rete poliedrica delle città metropolitane 

Milano e Barcellona insieme per la realizzazione di idee e programmi finalizzati allo sviluppo delle due città 
metropolitane. Parte da qui l'accordo di collaborazione sottoscritto il 16 settembre tra il capoluogo lombardo e la 
città catalana. Leggi tutto   
 
Cittalia: Città metropolitane, un'istituzione forte dell'architettura istituzionale 

A margine della IV assemblea congressuale di Anci Toscana, tenutasi il 10 e 11 settembre a Firenze, il presidente 
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e sindaco di Torino, Piero Fassino, toccando il tema delle riforme 
istituzionali, dall'istituzione delle Città metropolitane all'avvio delle nuove Province, ha detto: "Le nuove Province 
rappresentano una forma di coordinamento tra i sindaci dei comuni di quel territorio. Leggi tutto...  
 
Parlamenti regionali: Assemblea plenaria  

Si è svolta il 19 settembre l’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali, presso la sede 
di Roma. Ha presieduto la seduta il Coordinatore della Conferenza delle Assemblee legislative e Presidente del 
Consiglio regionale dell’ Umbria, Eros Brega. 
E’ stato approvato dall’ Assemblea un ordine del giorno in materia di “Semplificazione idrocarburi”, come previsto 
nell’ultimo decreto legge del Governo, in cui si invita il Parlamento ed il Governo italiano ad attivare un confronto 
con le Regioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione, per determinare insieme l’impatto ambientale, 
economico e sociale della materia per il principio di prossimità del governo del territorio. 
La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome all'unanimità ha 
conferito mandato al Coordinatore – Presidente Eros Brega – di presentare, entro il 10 ottobre, una proposta di 
intervento sui vitalizi da erogare a coloro che avranno maturato i requisiti.  
L’intervento costituisce un’ulteriore misura di contenimento dei costi, rispetto alla già avvenuta abolizione dei 
vitalizi stessi in ogni Regione italiana a partire della prossima legislatura. La proposta verrà presentata in tutti i 
Consigli regionali. 
E’ stato approvato dall’ Assemblea un ordine del giorno in merito all’embargo russo ai prodotti agroalimentari 
italiani con cui si chiede al Governo nazionale, alla Commissione UE e al Parlamento europeo di attivare ogni utile e 
necessaria azione politico-diplomatica per ripristinare la pace in Ucraina, rimuovere e superare le cause e lo stato 
di sanzioni e di embargo. Inoltre, si sottolinea la necessità di definire misure di sostegno eque e trasparenti nella 
ripartizione delle risorse e regimi di intervento articolati e modulati in maniera che tengano adeguatamente conto 
delle diverse situazioni produttive e dei differenti impatti che le azioni sanzionatorie e le corrispondenti 
contromisure di embargo hanno sui diversi sistemi e settori economici che caratterizzano i differenti Paesi 
dell’Unione Europea. 
 
Parlamenti regionali: intervento su vitalizi 

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome all'unanimità ha 
conferito mandato al Coordinatore – Presidente Eros Brega – di presentare, entro il 10 ottobre, una proposta di 
intervento sui vitalizi da erogare a coloro che avranno maturato i requisiti.  

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=48519
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=48519
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=48519
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819423&IdDett=48472
http://www.cittalia.it/index.php/notizie/item/5563-la-rete-poliedrica-delle-citta-metropolitane
http://www.cittalia.it/index.php/notizie/item/5559-citta-metropolitane-un-istituzione-forte-dell-architettura-istituzionale
http://www.parlamentiregionali.it/notizia.php?do2=goto&parm2=a:1:%7bi:0;s:3:%22680%22;%7d
http://www.parlamentiregionali.it/notizia.php?do2=goto&parm2=a:1:%7bi:0;s:3:%22679%22;%7d


L’intervento costituisce un’ulteriore misura di contenimento dei costi, rispetto alla già avvenuta abolizione dei 
vitalizi stessi in ogni Regione italiana a partire della prossima legislatura. La proposta verrà presentata in tutti i 
Consigli regionali. 
 
Commissione UE: approvata la carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 dell'Italia 

La Commissione europea ha approvato, in base alle norme UE sugli aiuti di Stato, la carta presentata dall'Italia che 
definisce le zone ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale tra il luglio 2014 e il dicembre 2020. La carta degli 
aiuti a finalità regionale dell'Italia definisce le zone che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale agli 
investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato e fissa i livelli massimi di aiuto (cosiddette "intensità 
di aiuto") per le imprese nelle regioni ammissibili. La carta si applica nel periodo compreso tra il 1º luglio 2014 e il 31 
dicembre 2020. Le zone designate rappresentano una popolazione totale di 20,6 milioni, ovvero il 34,07% della 
popolazione italiana. I livelli massimi di aiuto che possono essere concessi a progetti d'investimento realizzati da 
grandi imprese nelle zone assistite sono compresi fra il 10% e il 25% dei costi di investimento complessivi, a seconda 
della zona interessata. Tali intensità possono essere maggiorate di 10 punti percentuali per le imprese di medie 
dimensioni e di 20 punti percentuali per le piccole imprese. 
La carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020 non è molto diversa da quella del periodo 
precedente.  
Comunicato 
 
ANCI: inaccettabile ulteriore taglio al Fondo di solidarietà 

L’Anci esprime la sua netta contrariet{ alle modifiche degli importi del Fondo di solidariet{ comunale, pubblicate il 
16 settembre, dal Ministero dell’Interno, che comportano un nuovo taglio di 172 milioni di euro sulle assegnazioni 
2014. Si tratta di un inaccettabile intervento che riflette la volontà - finora solo prospettata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze nel corso della seduta di Conferenza Stato citt{ dell’11 settembre scorso – di operare 
la riduzione sulla base di norme che comportano in questa fase dell’anno gravissime ripercussioni sulla gestione 
finanziaria dei Comuni che hanno già deliberato, o stanno per deliberare, il bilancio di previsione.  Leggi tutto 
 
CGIA Mestre: debiti PA - Le cose non stanno come dice Renzi 

“Forse i suoi collaboratori non l’hanno informato bene: ma sui dei debiti della Pa le cose, purtroppo per le imprese, 
non stanno come ha affermato nell’intervista rilasciata nel Tg2. Il problema non è quanti soldi sono stati messi a 
disposizione, ma conoscere quanti soldi sono stati pagati alle imprese rispetto al debito complessivo accumulato 
in questi anni dalla Pa nei confronti dei fornitori”. 
Il Segretario della CGIA, Giuseppe Bortolussi, replica al Premier Renzi e contrattacca: approfondimenti  
CGIA Mestre: Bortolussi: “La pubblica amministrazione deve alle imprese ancora 35 miliardi di euro” 
 
ISTAT: Conti economici nazionali 

I nuovi conti economici nazionali secondo il SEC2010 per gli anni 2009-2013. Conti economici nazionali 
 
CDP: Enti locali: rinegoziazione dei prestiti 

Potranno superare i 2 miliardi di euro le risorse che gli Enti locali – aderendo al nuovo programma di rinegoziazione 
dei prestiti CDP – avranno la possibilità di reperire e destinare a nuovi investimenti o alla riduzione del proprio 
debito. Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, riunitosi il 16 settembre, ha infatti dato l’avvio 
ad un’operazione che riguarda i prestiti ordinari a tasso fisso di Comuni e Province,  con le seguenti caratteristiche: 

 identità fra debitore e beneficiario; 

 singola posizione di debito residuo almeno pari a 10 mila euro; 

 scadenza dell’ammortamento successiva al 31 dicembre 2018; 

 non rinegoziati in precedenza. 
Rientrano in questo perimetro  prestiti fino a € 15,5 miliardi di euro. 
Scarica il comunicato  
 
CDP: Fabrizio Palermo nuovo CFO 

Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) comunica che Fabrizio Palermo è il nuovo Chief Financial Officer di CDP ed è 
stato nominato dal Cda odierno Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di CDP. 
Entrambe le cariche saranno effettive dal 1° ottobre 2014. Palermo succede ad Andrea Novelli, nominato Direttore 
generale di CDP dal Consiglio di amministrazione del 30 luglio 2014 Comunicato  
 
CDP: trasferimento a SNAM della partecipazione in TAG 

Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) comunica che, a seguito dell’autorizzazione ricevuta lo scorso 25 giugno dal 
Consiglio di amministrazione, sono stati definiti i termini per l’operazione di trasferimento a SNAM Spa (SNAM), ad 
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un corrispettivo di Euro 505 milioni, della partecipazione detenuta da CDP, per il tramite di CDP GAS S.r.l. (CDP 
GAS), in Trans Austria Gasleitung GmbH (TAG), società titolare dei diritti di trasporto relativi al tratto austriaco del 
gasdotto che collega la Russia all’Italia.  Scarica il comunicato 
 
Confindustria: Scenari Economici settembre 

Alla ripresa autunnale lo scenario economico si presenta a due facce. Quella rassicurante di conferma delle buone 
dinamiche e prospettive extra-europee. E quella preoccupante di deterioramento del quadro già debole 
nell’Eurozona e in Italia. Il contesto rimane caratterizzato dai cambiamenti su scala globale portati dalla crisi: 
minore ampliamento dei commerci internazionali, investimenti frenati dalla perdurante incertezza e condizioni più 
selettive del credito bancario. Tutti fattori che abbassano il profilo dello sviluppo mondiale.  
Scenari Economici settembre  
Slides 
 
FMI: l’Italia ha bisogno di riforme 

L’Italia sta lottando per riemergere dalla recessione, con condizioni creditizie che ostacolano gli investimenti, un 
elevato debito pubblico che pesa sulle future prospettive di crescita e rigidità di lunga data che ostacolano la 
produttivit{: questo il quadro che emerge dall’ultimo report del Fondo monetario internazionale dedicato al 
Paese. Le esportazioni dovrebbero aiutare la crescita nel 2015, ma delle ampie riforme strutturali potrebbero 
sbloccare un ulteriore potenziale di crescita 
Read the report 
Press release 
Italy: selected issues 
Blog: Slow recovery 
 
CENSIS: L’azienda più liquida d’Italia? Gli italiani  

Boom di contanti e depositi bancari: 234 miliardi in più rispetto al 2007 (+9,2%). Nella crisi consumi azzerati, 
investimenti immobiliari dimezzati, liquidità delle famiglie salita a 1.209 miliardi. Ecco che fine hanno fatto i soldi 
degli italiani leggi tutto 
 
Unioncamere: gli italiani i meno protestati 

a crisi “morde” anche i “pagherò”, che, tra gennaio e maggio 2014, si sono ridotti di un quarto rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno. Questo uno dei dati significativi che emergono dall’analisi sull’andamento dei protesti 
levati nelle province italiane in base ai dati raccolti dalle Camere di commercio ed elaborati da InfoCamere per 
conto di Unioncamere. Fra le ipotesi che possono spiegare questo andamento da una parte, la maggior cautela da 
parte dei consumatori e delle imprese ad assumersi impegni economici anche a breve termine; dall’altra, la 
crescente difficoltà, da parte dei possibili creditori, ad accettare pagamenti ritenuti  poco affidabili. In questo 
scenario, che appare chiaramente determinato dalle incertezze del contesto economico, il conto degli insoluti 
arriva ad ammontare a fine maggio a poco più di 800 milioni di euro, contro quasi 1,3 miliardi dello stesso periodo 
del 2013. Comunicato stampa  
 
Notariato: Lasciti solidali e testamenti 

Una ideale classifica europea e le differenze tra paesi riguardo testamenti e lasciti solidali. E’ l’Europa la 
protagonista dei dati lanciati nella Giornata internazionale dei Lasciti (13 settembre) dal Comitato Testamento 
Solidale, che unisce 6 grandi organizzazioni promotrici - ActionAid, AIL, AISM, Fondazione Don Gnocchi, Lega del 
Filo d’Oro e Save the Children al quale oggi hanno aderito  Amref, Cesvi, Libera - associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie, Fondazione Operation Smile Italia Onlus, Fondazione Telethon, Fondazione Umberto Veronesi e 
Università Campus Bio-Medico di Roma - con la collaborazione e il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato.  
sito www.testamentosolidale.org e scarica la guida omonima  
Leggi tutto  
 
ANCI: Tasi, in calo rispetto a Imu prima casa  

La Associazione dei Comuni italiani sta analizzando i dati sulle aliquote Tasi deliberate dai Comuni e, a partire dalla 
prossima settimana, sara’ in grado di dare, in proposito, letture argomentate e corroborate da dati reali. Anche 
perche’ analisi come quelle che vengono riportate in queste ore dalla stampa prendono in considerazione 
esclusivamente le aliquote medie varate dai Comuni che pero’, di per se’, non sono in grado di rilevare l’effetto 
della pressione fiscale sui cittadini. 
Andando invece ad analizzare dati certi, un confronto fra i gettiti Imu abitazione principale 2013 e Tasi abitazione 
principale 2014 Leggi tutto 
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CGIA Mestre: TASI - dati definitivi 

Entro il 18 settembre dovevano essere pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze le delibere relative alla 
Tasi: da oggi, quindi, è possibile fare un primo bilancio. Ebbene, nel caso in cui i proprietari di prima casa abbiano 
un figlio convivente, in un Comune capoluogo di provincia su due la Tasi sar{ più pesante dell’Imu. Per i nuclei 
senza figli, invece, la situazione migliora: in due Comuni capoluogo su tre il nuovo tributo sulla prima casa sarà più 
leggero della vecchia Imu. 
A questo risultato è giunto l’Ufficio studi della CGIA che ha analizzato le delibere di 97 Comuni capoluogo di 
Provincia che hanno deliberato l’aliquota Tasi per l’anno in corso. Comunicato e i dati 
 
UIL: TASI- 4° proiezione sulle città capoluogo 

La grande corsa dei Comuni alla pubblicazione delle delibere delle aliquote della TASI è giunta a termine. Sono 
7.744 i Comuni che hanno rispettato i termini (25 maggio e 18 settembre), tra cui tutti i capoluoghi di provincia. 
Il documento completo in Pdf 
 
ANCI: Fisco locale – è  ora di una riforma organica  

"E' venuto il tempo per mettere in piedi una riforma organica del fisco locale e spero che su questo l'Anci possa 
rendersi protagonista". Lo propone all'Ansa Guido Castelli, presidente dell'Ifel e delegato Anci alla finanza locale, 
aggiungendo "che alla luce di quanto accaduto negli ultimi anni serve un'operazione verità, perché non è giusto 
che i sindaci continuino a passare agli occhi dei loro cittadini come gabellieri dello Stato". 
Lo Stato, aggiunge Castelli, "scambia i tagli apportati ai Comuni con la capacità fiscale, inducendo così i sindaci ad 
alzare le aliquote per incassare le risorse necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni e dei servizi sui territori". 
Leggi tutto 
 
CISL: "Noi e la buona scuola" - dossier  

Fare della proposta del governo un punto di partenza per interventi che diano solidità al sistema, sfruttando le 
"aperture" su storici obiettivi del sindacato (organico funzionale, contrasto alla precarietà) e correggendo alcuni 
evidenti errori che le linee guida contengono. Questo il messaggio lanciato dalla CISL in una conferenza stampa di 
Raffaele Bonanni e Francesco Scrima, con cui si è voluto evidenziare il diretto impegno della confederazione, oltre 
che della categoria, sul versante di una forte valorizzazione della scuola e delle professionalità che vi operano. 
Comunicato 
Il testo del dossier  
 
UPI: Scuola, ancora fermi i provvedimenti per aprire i cantieri di scuole sicure 

“L’anno scolastico riapre, e l’unica certezza che abbiamo è che ancora una volta dallo Stato per le scuole non 
arriveranno fondi per investire. Non solo, nonostante l’allarme che abbiamo lanciato lo scorso anno, i nuovi tagli ai 
bilanci imposti con la spending review impediscono alle Province di intervenire con risorse proprie, come hanno 
fatto negli ultimi dieci anni”. Lo sottolinea il Presidente dell’Upi, Alessandro Pastacci ricordando come “da tempo 
come Upi abbiamo spiegato, dati alla mano, che continuare a togliere risorse ai nostri bilanci significasse ridurre i 
diritti dei cittadini in termini di servizi. Per riuscire a coprire i costi della gestione di oltre 5.000 edifici scolastici, 
molte Province hanno dovuto adottare la scelta di riorganizzare l’orario settimanale delle lezioni, Leggi tutto 
 
ADOC: togliere i seggi dalle scuole 

L’anno scolastico appena iniziato sar{ decisivo per le riforme dell’Istruzione. L’Adoc, oltre a chiedere a gran voce 
defiscalizzazioni per l’acquisto di libri e materiale didattico, propone di togliere i seggi elettorali dalle scuole, i 
giorni di chiusura creano un disagio, anche economico, alle famiglie e alla didattica. Comunicato 
 
Ddl  Politiche pubbliche territoriali e trasformazione urbana - osservazioni 

Legambiente: Sono ancora in corso le consultazioni sullo schema di ddl presentato dal MIT  “Principi in materia di” 
presentato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”. Legambiente, nel presentare le proprie osservazioni, 
sottolinea l’apprezzamento per aver scelto di sottoporre il testo a un confronto pubblico.  Leggi tutto  
 

CGIL, CISL e Uil:  i sindacati condividono l’opportunit{ di intervenire con una legge di principi in materia di governo 
del territorio, sicuramente una riforma urgente e necessaria per regolamentare le trasformazioni urbanistiche 
secondo criteri di sostenibilità. Comunicato  
 
Unioncamere: i Parchi naturali spingono il PIL 

I Parchi nazionali italiani spingono la crescita della ricchezza di tante aree del Nord, mentre il Mezzogiorno non 
riesce ancora a valorizzarli anche in termini economici. Lo dimostra l’analisi del valore aggiunto procapite prodotto 
dalle imprese dei Parchi nazionali italiani, oggetto del Rapporto realizzato dal Ministero dell’Ambiente e da 
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Unioncamere. Lo studio, che si occupa anche dei siti della rete Natura 2000 e delle aree marine protette, mostra 
infatti che esiste un “effetto parco”, ovvero una maggior capacit{ di creazione di ricchezza e benessere da parte 
delle imprese localizzate nelle aree soggette a  tutela ambientale.  
Comunicato 
Rapporto "L'economia reale nei Parchi nazionali e nelle aree naturali protette" 
Booklet "Aree protette italiane in cifre" 
Presentazione Domenico Mauriello  
 
ENI: L'Aquila ed ENI restaurano la Basilica di Collemaggio 

La Basilica di Santa Maria di Collemaggio, simbolo della città de L'Aquila, e purtroppo anche del terremoto che l'ha 
distrutta, sarà restaurata. Gli interventi serviranno principalmente a garantire la messa in sicurezza e il 
miglioramento sismico della Basilica. A rendere il recupero realtà è l'azione sinergica di Eni, del Comune,  della 
Soprintendenza e di diverse Università. La consegna a cittadini e turisti è prevista per il 2016. Un sito apposito 
documenterà il progetto passo dopo passo. Il progetto è stato illustrato alla presenza del sindaco della città de 
L'Aquila, Massimo Cialente, e del chief downstream & industrial operations ifficer di Eni, Salvatore Sardo. 
Per seguire il progetto: web ungiornoacollemaggio.it 
 
ISTAT: Produzione nelle costruzioni 

A luglio 2014 l’indice diminuisce del 2,4% su giugno e del 10,2% in un anno. Periodo di riferimento: Giugno e luglio 
2014. Produzione nelle costruzioni  
 
ISTAT: Costo di costruzione di fabbricato residenziale 

A luglio 2014 costo di costruzione di un fabbricato residenziale + 0,4% su giugno invariato in un anno. Periodo di 
riferimento: Luglio 2014. Costo di costruzione di fabbricato residenziale 
 
ANCE: mille giorni troppi per l’edilizia 

“Non possiamo più attendere i mille giorni sui quali è modulata l’agenda di Governo per far ripartire le costruzioni 
e quindi il mercato interno”,  commenta il Presidente dell’Ance, Paolo Buzzetti, al termine di un Comitato di 
Presidenza dell’Associazione che si è tenuto questa mattina a Roma. 
“I dati registrati anche oggi dall’Istat che evidenziano un ulteriore calo della produzione del 10% parlano chiaro: 
non possiamo più aspettare”, aggiunge Buzzetti. 
Grande preoccupazione è stata espressa, infatti, da tutti gli imprenditori intervenuti al Comitato per la mancata 
occasione offerta dal dl Sblocca Italia per far ripartire il settore. 
 “Le risorse sono poche e anche alcune norme importanti di semplificazione e di agevolazione fiscale sono state 
fortemente ridimensionate”, ha sintetizzato il Presidente. “Le intenzioni sono buone e diamo atto al Governo di 
aver posto un forte accento su molte proposte che avanzavamo da tempo in materia di scuole e dissesto 
idrogeologico. Ma i buoni propositi non bastano più ci vogliono risorse realmente spendibili in tempi brevi e regole 
chiare a tutela del mercato e della legalit{”. 
 
OICE: Accordo OICE- EFCA progetti di internazionalizzazione   

Un accordo tra OICE ed EFCA per la promozione di progetti di internazionalizzazione e l’avvio della 
standardizzazione a livello europeo delle procedure, dei contratti e delle metodologie di remunerazione dei servizi 
di ingegneria e architettura. E’ quanto è stato deciso da OICE, l’Associazione delle societ{ di ingegneria italiane 
aderente a Confindustria, e da EFCA, la Federazione europea delle Associazioni delle società di ingegneria, a 
conclusione della due giorni di incontri tenutisi a Roma l’11 e il 12 settembre, che hanno visto seduti allo stesso 
tavolo i componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione e il Board of Directors dell'EFCA. 
Comunicato 
 
OICE: Osservatorio  gare ingegneria e architettura 

Dopo il forte balzo di luglio, +124,3% in valore rispetto a luglio 2013, anche nel mese di  agosto il mercato cresce: 
+65,9% in valore rispetto ad agosto 2013. I primi otto mesi del 2014 si  chiudono con un +32,8% sullo stesso periodo 
del 2013.  Infatti secondo l’aggiornamento al 31 agosto 2014 dell'osservatorio OICE-Informatel le gare  per servizi di 
ingegneria e architettura rilevate in agosto sono state 260 (22 sopra soglia), per un  importo complessivo di 43,6 
milioni di euro (26,6 sopra soglia); rispetto al mese di agosto 2013 il  numero delle gare scende del 13,0% (-8,3% 
sopra soglia e -13,5% sotto soglia) ma il loro valore  sale del 65,9% (+74,2% sopra soglia e +54,4% sotto soglia). Le 
gare rilevate nei mesi di luglio e  agosto assommano a 635, per un importo complessivo di 149,9 milioni di euro; 
rispetto ai mesi di  luglio e agosto del 2013 il numero delle gare cala dello 0,6% e il loro valore cresce del 103,4%.  
E’ positivo il confronto tra il 2014 e il 2013: nei mesi da gennaio ad agosto 2014 sono state  bandite 2.510 gare per un 
importo complessivo di 370,7 milioni di euro che, rispetto agli stessi mesi  del 2013, scendono del 2,7% nel numero (-
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5,9% sopra soglia e -2,3% sotto soglia) e crescono del  32,8% in valore (+44,4% sopra soglia e +8,9% sotto soglia). 
Comunicato 
 
Cittadinanzattiva: "RCeASY" 

Il 9 settembre sono stati presentati, in occasione della conferenza stampa di chiusura del progetto RCeAsy 
promosso da Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva e CTCU, i risultati dell’indagine sull’andamento delle tariffe RC 
Auto condotta dalla nostra associazione. I costi delle polizze sono ancora molto alti, la spesa annuale si assesta sui 
604 euro, un salasso soprattutto per i neopatentati, che spendono il 338% in più rispetto alla polizza di un 
guidatore adulto. Leggi il comunicato stampa. Scarica l'indagine di Cittadinanzattiva 
 
Rete Mobilità Nuova: lettera a Renzi  

Quattro proposte per una nuova mobilità urbana capace di soddisfare le esigenze di spostamento dei cittadini in 
modo razionale, sicuro, efficiente ed ecologico. Rete Mobilità Nuova, coalizione che raccoglie circa 200 
associazioni, comitati e organizzazioni di categoria, e alla quale aderiscono tra gli altri Libera, Legambiente, 
Touring Club Italiano, Coldiretti, Euromobility e #Salvaiciclisti, ha scritto una lettera indirizzata al Premier Matteo 
Renzi e al sottosegretario Graziano Del Rio per ribadire l’importanza di un deciso cambio di rotta delle politiche dei 
trasporti e delle abitudini di mobilità degli italiani e lancia al Governo le sue proposte, frutto dell’importante lavoro 
tecnico realizzato a Reggio Emilia dagli Stati Generali della bicicletta e della Mobilità Nuova. La prima occasione di 
cambiamento deve essere la riforma del Codice della Strada a partire dalla riduzione a 30 chilometri orari della 
velocità massima consentita nei centri abitati (ad accezione delle arterie di scorrimento), che salverebbe ogni anno 
la vita di almeno mille persone ed eviterebbe oltre 20mila nuovi invalidi permanenti. Inoltre ci sarebbe una 
riduzione della rumorosit{, dell’inquinamento atmosferico e dei consumi di carburante e anche un abbattimento 
delle emissioni climalteranti.  Comunicato 
 
D.l. n. 133/2014 – Sblocca Italia: commenti 

NOTARIATO: prime note del Consiglio Nazionale del Notariato sull’art. 23 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 
133 (decreto “Sblocca Italia”) che introduce nell’ordinamento la disciplina dei contratti di godimento in funzione 
della successiva alienazione di immobili, volta a predisporre in via normativa delle tutele per le parti contraenti, 
rimuovendo così alcuni degli ostacoli alla diffusione di questi schemi contrattuali.  
Prime note in tema di rent-to-buy .pdf 
 

Architetti: "Con lo "Sblocca Italia", molto ridotto, il Governo Renzi  - come peraltro accade tutti i giorni agli 
architetti italiani - ha sbattuto contro il muro della burocrazia conservatrice che ha mortificato e modificato il 
progetto di introdurre misure concrete per porre rimedio alla condizione delle città, del mercato dell'edilizia, degli 
architetti e degli altri professionisti del settore. Il Decreto contiene, infatti,  solo norme che sarebbero adatte ad un 
Paese normale in tempi normali: per l'Italia di oggi ci voleva ben altro". Così il Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.  Comunicato Stampa (164 KB) 
  

Anci: L’Associazione pubblica l’articolo 7 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 che modifica alcune disposizioni del c.d. 
codice ambientale relativamente al servizio idrico integrato, introducendo nuovi obblighi, scadenze e relative 
sanzioni per i soggetti competenti in materia. nota di lettura dell’Anci ed il testo a fronte delle disposizioni del d. 
lgs. 152/2006 come modificate dall’articolo 7 del decreto in questione. 
 

Assonime: Assonime pubblica una nota in cui illustra gli interventi di natura fiscale contenuti nel c.d. Decreto 
Sblocca Italia (decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, pubblicato in G.U. n. 212 del 12 settembre 2014). Leggi tutto   
 

Fisco Oggi: Danno diritto al bonus anche le spese per la costruzione in appalto di un appartamento, dato in 
locazione nei successivi sei mesi e per un periodo di almeno otto anni. Deduzione Irpef per chi compra unità 
abitative da destinare al mercato delle locazioni. Lo sconto è pari al 20% del prezzo di acquisto risultante dall’atto 
di compravendita, nel limite massimo di spesa di 300mila euro. Il beneficio andrà ripartito in otto quote annuali. A 
prevederlo il Dl 133/2014, pubblicato sulla GU di venerdì 12. Sblocca Italia: incentivo fiscale per l’acquisto di case da 
affittare 
Le disposizioni fiscali contenute nel decreto, in via di conversione, trovano la giusta collocazione nei rispettivi 
vademecum on line nella sezione “l’Agenzia informa”. Il nuovo beneficio fiscale sull’acquisto di abitazioni da 
affittare, l’esenzione da bollo e registro per gli atti che convalidano la rimodulazione al ribasso dei canoni di 
locazione pattuiti con contratti ancora in corso e la più ampia definizione del concetto di “manutenzione 
straordinaria” entrano nelle guide ad hoc, sul sito dell’Agenzia. Norme ritoccate, guide aggiornate l’innesco dal Dl 
“sblocca Italia” 
 
Assonime: Decreto legge n. 91/2014: disposizioni sul diritto societario 
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Assonime pubblica una nota riguardante le modifiche al codice civile, in materia di diritto societario, introdotte con 
il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (G.U. del 20 agosto 2014, 
n. 192). Leggi tutto 
 
ISTAT: Indicatori per le politiche di sviluppo 

Aggiornati i 200 indicatori disponibili per le regioni italiane, le macro-aree e le aree obiettivo. Indicatori per le 
politiche di sviluppo 
 
ISTAT: Struttura e dimensione delle imprese 

Diffusi i dati sulla struttura delle imprese e dell’occupazione per l’anno 2012 dal registro Asia. Struttura e 
dimensione delle imprese 
 
ISTAT: Commercio estero 

A luglio 2014 il saldo commerciale è di +6,9 miliardi, +6,0 miliardi a luglio 2013. Commercio estero  
 
Pdl orari negozi: pareri 

La Commissione attività produttive della Camera sta discutendo il provvedimento sulla disciplina degli orari di 
apertura degli esercizi commerciali. In merito, Confcommercio sottolinea che "le imprese del commercio 
continuano a chiudere, oltre 60 mila nei primi sei mesi di quest'anno, e i consumi sono drammaticamente fermi al 
palo con una spesa delle famiglie che, negli ultimi otto anni, si è ridotta di oltre il 7%. In questa situazione, le 
liberalizzazioni del commercio attuate con il provvedimento Monti del 2011 non hanno prodotto nè maggiore 
concorrenza né hanno generato quello stimolo ai consumi e all'occupazione che qualcuno si aspettava". leggi 
tutto 
 

Il DL Salva Italia,  che ha introdotto la liberalizzazione degli orari per le attivit{ commerciali, “non ha tenuto in 
alcun conto le conseguenze per le piccole e medie imprese del commercio, con i risultati che sono sotto gli occhi di 
tutti e che l’Autorit{ Garante avrebbe dovuto invece richiamare”. Confesercenti sottolinea che nei due anni di 
applicazione della norma (2012-2014), infatti, il bilancio tra aperture e chiusure nel commercio al dettaglio in sede 
fissa è negativo per oltre 56mila unità, di cui 6.600 nel solo comparto alimentare. Comunicato 
 
SRM: problemi e le politiche regionali e territoriali - contributi 

SRM ha partecipato alla XXXV Conferenza scientifica annuale dell'AISRe, l'Associazione Italiana di Scienze 
Regionali. La manifestazione dal titolo "Uscire dalla crisi. Città, Comunità e Specializzazione Intelligenti"si è tenuta 
a Padova dall'11 al 13 settembre 2014 con l'obiettivo di presentare e discutere contributi scientifici sui problemi e le 
politiche regionali e territoriali. 
SRM ha presentato alcune anticipazioni della nuova edizione della Finanza Territoriale nell'ambito di due le 
sessioni tematiche.  
Consulta le relazioni: 
 Il finanziamento degli investimenti   degli enti locali e territoriali - Panaro Alessandro   
L’area metropolitana di Napoli: un’analisi della progettualit{ su basi empiriche - Carreras Consuelo   
 
OCSE-Commissione UE: relazione sull’occupazione  

Per affrontare le conseguenze dell’invecchiamento della popolazione, l’UE dovr{ eliminare le disparit{ di genere e 
aumentare la partecipazione di lavoratori di tutte le età al mercato del lavoro, ma non va sottovalutato il ruolo 
fondamentale della mobilità e della migrazione. Questa è la conclusione principale della relazione intitolata 
"Matching Economic Migration with Labour Market Needs" (Conciliare la migrazione economica con le esigenze 
del mercato del lavoro), pubblicata in data odierna e frutto della collaborazione tra la Commissione europea e 
l'OCSE. Comunicato 
 
Articolo 18 : commenti 

Consulenti lavoro: La Presidente Marina Calderone, interviene sulle pagine de “Il Sole 24Ore” in materia di 
mercato del lavoro affermando che, prima di parlare di art. 18 è indispensabile intervenire sulle molteplici forme 
contrattuali oggi esistenti per effettuare un riassetto organico. La formazione degli apprendisti rappresenta un 
onere per i datori e ci sono differenze regionali sulle procedure, bisogna partire dalle esigenze formative reali, 
oltre a valorizzare la concorrenza tra collocamento pubblico e privato, creare banche dati interconnesse, in sintesi, 
tanta semplificazione e meno oneri sul lavoro. Leggi “Il Sole 24 Ore” 
 

CGIA Mestre: Bortolussi: “Bisogna evitare lo scontro sociale sull’articolo 18. Dobbiamo, invece, rilanciare gli 
investimenti, i consumi interni e combattere la deflazione: solo così saremo in grado di creare le condizioni per 
rilanciare l’occupazione e riprendere il sentiero della crescita”.   Sono poche le aziende sottoposte alla disciplina 

http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/dettaglio.jsp?id=254347&idTipologiaDettaglio=372
http://www.istat.it/it/archivio/16777
http://www.istat.it/it/archivio/16777
http://www.istat.it/it/archivio/16777
http://www.istat.it/it/archivio/131578
http://www.istat.it/it/archivio/131578
http://www.istat.it/it/archivio/131578
http://www.istat.it/it/archivio/131450
http://www.confcommercio.it/-/confcoomercio-su-orarinegozi
http://www.confesercenti.it/blog/liberalizzazioni-commercio-confesercenti-scrive-a-pitruzzella-ed-epifani-authority-non-tiene-conto-delle-conseguenze-per-le-pmi-in-due-anni-di-applicazione-sparite-oltre-56mila-imprese-e/
http://www.grupposervizioambiente.it/aisre_sito/doc/news/ProgrammaAISRe2014_11_settembre.pdf
http://www.sr-m.it/finanza-locale/2.html
http://www.sr-m.it/images/stories/allegati/slide_aisre-2014_panaro.pdf
http://www.sr-m.it/images/stories/allegati/slide_aisre-2014_carreras.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/matching-economic-migration-with-labour-market-needs_9789264216501-en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1016_it.htm
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2014/Sole24Ore_17092014.pdf


all’articolo 18, ma oltre la met{ dei lavoratori ARTICOLO 18. Poche imprese interessate, ma tutelati oltre la metà 
dei dipendenti privati italiani 
 

CISL: "La Cisl non ha mai fatto dispute ideologiche. Chiediamo al Ministro del Lavoro, Poletti che oltre ad essere 
una persona saggia e competente, è l'interlocutore istituzionale delle parti sociali: perché si vuole inquinare il 
dibattito sulla riforma del lavoro con la vicenda dell'articolo 18 che è stato riformato, dopo un non facile confronto 
con le parti sociali, dal Governo Monti appena due anni fa?". E' quanto scrive il segretario generale della Cisl, 
Raffaele Bonanni in una lettera aperta pubblicata dal quotidiano Avvenire.  Comunicato 
 

CGIL: Ma di cosa si sta parlando? Un governo che aveva fatto del superamento delle ideologie e del pragmatismo 
veloce, della battaglia contro le ingiustizie e i privilegi le sue bandiere ora scivola proprio sull’ideologia? Noi, la Cgil, 
semplicemente vogliamo che chi lavora possa difendersi in caso di licenziamento senza una ragione. “Mandare 
tutti in serie B non è estendere i diritti e le tutele”. (Comunicato) 
 

Confindustria:  “Io sono personalmente favorevole all'abolizione dell'articolo 18 anche perché dobbiamo 
considerare che è un mantra che in tutto il mondo ci addossano come paese. All'estero tutti dicono che in Italia 
non si può investire anche perché c'è l'art.18". Così il Presidente di Confindustria Giorgio Squinzi in un intervista 
rilasciata a Maria Latella su SkyTg24. “Possiamo essere d'accordo che in termini percentuali l'incidenza dell'articolo 
18 è diventata piuttosto limitata – ha detto Squinzi – però io credo che Renzi faccia bene a esprimersi a favore della 
sua abolizione. Il tutto però deve essere inquadrato in una riforma del lavoro che dovrebbe portare a un contratto 
a tempo indeterminato che sia conveniente per le imprese e per i lavoratori". "Credo che il presidente Renzi stia 
facendo tante cose nella giusta direzione", ha continuato il leader degli industriali. "Lo dobbiamo sostenere 
affinché tutti gli annunci e i provvedimenti che sta portando avanti, come nel caso della riforma della giustizia, alla 
fine trovino una effettiva attuazione. Ricordiamoci che dai governi Monti e Letta siamo ancora in attesa di vedere i 
regolamenti attuativi di 689 decreti legge. Fare gli annunci è facile ma poi bisogna tradurre in azione di governo 
reale". 
 
ANCI: trattamento retributivo accessorio del personale Regioni ed ee.ll., indicazioni applicative 

Anci pubblica le “Indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo accessorio del personale di Regioni 
ed Enti locali”, concernenti le modalit{ applicative dell’art. 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16. 
Le indicazioni applicative sono state emanate dai Ministri dell’Economia e delle Finanze, della Semplificazione e la 
Pubblica Amministrazione, e degli Affari Regionali, il documento è stato registrato dalla Corte dei Conti. 
I contenuti del documento sono stati elaborati dal comitato temporaneo dei rappresentanti delle amministrazioni 
centrali, regionali e locali, istituito dalla circolare interministeriale del 12 maggio 2014, n. 60. 
 
ISTAT: Indicatori del lavoro nelle imprese 

Nel II trimestre 2014 il monte ore lavorate scende dello 0,4% rispetto al trimestre precedente.  Indicatori del lavoro 
nelle imprese 
 
UIL: Rapporto CIG 

Con l’analisi delle ore autorizzate di cassa integrazione a luglio ed agosto, nei primi 8 mesi dell’anno lo strumento 
di sostegno al reddito ha raggiunto 714 milioni di ore richieste dalle aziende. 
Il 7°-8° rapporto CIG 2014 in PDF 
 
INPS: Altro Responsabile Cassetto Committenti Gestione separata 

E’ stata rilasciata una nuova applicazione che permette agli operatori delle sedi Inps di registrare negli archivi 
dell’Istituto la figura, denominata ”Altro Responsabile”, autorizzata a gestire gli adempimenti relativi ai 
collaboratori e assimilati, per incarico diretto ricevuto dal legale rappresentante o derivante dal proprio rapporto 
di lavoro. La nuova procedura consente anche l’aggiornamento dei dati dei committenti, quali gli enti pubblici, non 
tenuti all’iscrizione al registro delle imprese.  
La richiesta di registrazione va inviata, con la documentazione comprovante la qualifica e la copia del documento 
d’identit{ della persona da registrare, agli operatori Inps della sede territorialmente competente utilizzando il 
modulo SC82, disponibile nella sezione Modulistica del portale www.inps.it . Una volta registrato, l’Altro 
Responsabile potrà accedere al Cassetto Committenti della Gestione separata dal Menu Servizi online per 
consultare le denunce inviate ed i versamenti effettuati. Ulteriori dettagli nel messaggio n. 6950 dell’11/09/2014. 
 
INAIL: gli infortuni nelle scuole 

Le denunce di infortunio pervenute all’Inail nel 2013 dalle scuole pubbliche sono state oltre 88mila, il 44% delle 
quali relative ad alunne, cui vanno sommate le circa quattromila che hanno riguardato gli allievi delle scuole 
private, dove la quota femminile si è fermata a poco più di un terzo (35%). È quanto si legge nell’ultimo numero di 
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Dati Inail, periodico statistico dell’Istituto sull’andamento degli infortuni sul lavoro che in occasione dell’inizio del 
nuovo anno scolastico ha dedicato un approfondimento al rischio tra i banchi. Comunicato 
 
ANCI: Formazione short list di esperti in tema di immigrazione e asilo  

L’Anci intende istituire una short list di esperti senior per il conferimento di incarichi connessi alla realizzazione, 
implementazione e rendicontazione di Programmi e/o Progetti in tema di politiche dell’immigrazione e dell’asilo. 
Consulta l’Avviso integrale del 16 settembre 2014 e i relativi Allegati 
Allegato A Domanda iscrizione Profilo A;   
Allegato A Domanda iscrizione Profilo B;   
Allegato A Domanda iscrizione Profilo C;   
Allegato A Domanda iscrizione Profilo D;   
Allegato A Domanda iscrizione Profilo E;   
Allegato B_CVTemplate.  
 
ISTAT: Generazioni a confronto: i grafici 

Grafici del volume "Generazioni a confronto: come cambiano i percorsi verso la vita adulta". Generazioni a 
confronto: i grafici 
 
Cittadinanzattiva: Indagine su effetti Spending Review 

Sicurezza, qualità, tempi di accesso alle cure sono già stati compromessi dalla Spending Review precedente e dalle 
successive manovre finanziarie. Queste alcune anticipazioni dell'indagine che Cittadinanzattiva-Tribunale per i 
diritti del malato ha realizzato nel periodo maggio/giugno 2014 e che ha raccolto il punto di vista di un campione di 
1438 professionisti della salute appartenenti a 15 Organizzazioni di professionisti della sanità. Per oltre l'81% del 
campione intervistato i tagli previsti dalle norme che si sono succedute nel tempo impattano molto sul proprio 
operato quotidiano, soprattutto nei casi dell'infermiere (87,6%), del chirurgo (82,3%) e del medico di laboratorio 
(84,1%).  Il comunicato stampa 
 
CGIL: Sossanità del 19 settembre 

Ancora tagli alla Salute? dopo la rivolta di Regioni e Sindacati la "quasi" smentita del Governo e Lorenzin reclama 
dalle regioni 900 milioni di risparmio entro l'anno ...leggi 
PIT Salute 2014 (sanità) in cerca di cure: il Tribunale dei Diritti del Malato presenta il XVII Rapporto...leggi 
#NONSTIAMOSERENI, caro Matteo c'è posta per te: dai pensionati ogni giorno migliaia di cartoline a Palazzo Chigi 
...leggi 
Meeting informale Ministri Salute UE: per il semestre europeo, a Milano 22 e 23 settembre ...leggi 
Salviamo la Salute: la pagina web dedicata alla campagna che attraversa l'Italia da settembre a giugno 2015 ...leggi 
Garante privacy su app mediche:serve più trasparenza nell'uso dei dati degli utenti che scaricano app medico 
sanitarie ...leggi 
Sfide alla cittadinanza e trasformazione dei corsi di vita: precarietà, invecchiamento e migrazioni. VII Conferenza 
Espanet ...leggi 
Marcia per la Pace Perugia Assisi: per la pace e la fraternità domenica 19 ottobre 2014 ...leggi 
Facciamo insieme un passo di pace:manifestazione nazionale a Firenze il 21 settembre ...leggi 
Mettiamoci in gioco: il Governo attribuisca subito la delega sul gioco d'azzardo ...leggi 
Interventi 
Perché chiamarlo "male incurabile" ? di Andrea Lopes Pegna ...leggi 
Patto sanità digitale: è in ritardo e con rischio di ulteriori costi a carico dei cittadini. di Tonino Aceti ...leggi 
L'alfabeto dell'integrità: appropriatezza (nel sistema  socio sanitario). di Gianfranco Domenighetti ...leggi 
Perchè l'economia criminale non può entrare nel PIL. di Marcello Esposito ...leggi 
Consumi alcolici tra la popolazione femminile. di Emanuele Scafato ...leggi 
Gli equipaggi delle ambulanze in Italia e nelle Marche. di Franco Pesaresi ...leggi 
Autismo, "dopo di noi" e la nostalgia del futuro. di Gianfranco Vitale ...leggi 
Droghe: persone non molecole. di Susanna Ronconi ...leggi 
Al pronto soccorso negli Stati Uniti e in italia: due esperienze a confronto . di Marco Geddes ...leggi 
Salute Mentale: il 28 agosto a UnoMattina. di Peppe  Dell'Acqua ... leggi 
Comuni, servizi sociali, forme di gestione associata. Spunti per la riflessione. di Mauro Perino ...leggi 
Sulle preoccupazioni di tagli in sanità. di Giovanni Bissoni ...leggi 
Approfondimenti 
Epidemia in Africa occidentale da virus Ebola, aggiornamento - da Epicentro 
Semestre italiano di Presidenza UE: calendario eventi Salute - da Ministero della Salute 
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Quale diritto alla Salute ? Roma 23 settembre - da UIL nazionale 
#avantidiritti: l'abc dei diritti è online su Apple Store e Play Store - da Fp Cgil nazionale 
Le novità del sito Gruppo Solidarietà - da Grusol 
Ricoveri ospedalieri 2013, in calo non appropriati - da Ministero della Salute 
JAMA: rianalisi dei dati degli studi clinici possono condurre a risultati differenti - da Aifa 
Funghi: impariamo a conoscerli sin da bambini. Consumarli in sicurezza - da Ministero della Salute 
L'alfabeto dell'integrità: le parole per rendere il sistema sanitario e sociale più integro - da Illuminiamo la Salute 
Verso un modelllo operativo per l'autoregolazione dei consumi. I materiali della summer school - da Forum 
Droghe, Cnca 
Povera famiglia, Politica "distratta" - da Conquiste del Lavoro 
Giornata mondiale sulla Sindrome  feto-alcolica 2014 - da Istituto Superiore di Sanità 
Rosolia in gravidanza: il nuovo bollettino periodico semestrale - da Iss, Cnesps 
 
ISTAT: Prodotti di qualità Dop, Igp, Stg 

Nel 2013 l’Italia ancora prima in Europa per i prodotti alimentari Dop, Igp e Stg.. Prodotti di qualità Dop, Igp, Stg 
 
Premio E-gov: X edizione PREMIO EGOV 2014 , vincitori 

I vincitori e mensionati del Premio  EGOV 2014 
Sezione I – CITTÀ E TERRITORI INTELLIGENTI 
Comune di Pisa – Walking the City (Progetto Vincitore) 
Un progetto che identifica la citt{ come un vero e proprio “percorso esperienziale” per i turisti, ma anche per una 
ritrovata identità dei suoi cittadini, che con il digitale diventano più smart. 
ASL Taranto – Sm@rtHealth (Progetto Vincitore) 
Quando si pensa alla città intelligente si dovrebbe sempre pensare alla semplificazione dei bisogni primari. E fra 
questi c’è la salute al primo posto. 
Comune di Rimini – Agenda Digitale (Menzione Speciale) 
Un progetto che rappresenta un vero e proprio ‘Living Lab’ dove cittadini, imprese e istituzioni collaborano per 
costruire l’agenda del futuro che, ovviamente, non può che essere digitale.  (leggi tutto) 
 
Cittadinanzattiva: Ecommerce: arriva la conciliazione paritetica 

Siglato un protocollo tra il Consorzio Netcomm e le principali associazioni per tutelare i consumatori da eventuali 
controversie. Fra le firmatarie anche Cittadinanzattiva. Leggi il comunicato stampa  
 
federalismo.it: novità 

Beniamino Caravita - Il federalizing process europeo  
Roberto Baratta I vincoli imposti dal fiscal compact ai bilanci nazionali 
Andrea Pisaneschi Banca centrale europea, vigilanza bancaria e sovranità degli Stati 
Virgilia Fogliame Lo scioglimento degli organi elettivi conseguente ad infiltrazioni di stampo mafioso 
Maria Giulia Putaturo Donati Le c.d. clausole di salvaguardia delle leggi finanziarie nella giurisprudenza 
costituzionale 
 
Italicum e Corte costituzionale 

Lara Trucco, Il sistema elettorale “Italicum” alla prova della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 (note 
a prima lettura);  
 
Le buone leggi e una speranza delusa 

Giuseppe Farina, Le buone leggi e una speranza delusa 
 
 

Parlamento – Governo  
 
Camera: servizio studi:  La nuova disciplina sulla cooperazione allo sviluppo 

La legge 11 agosto 2014, n. 125, riforma integralmente il precedente assetto istituzionale della cooperazione allo 
sviluppo ed adegua la normativa italiana ai nuovi principi ed orientamenti emersi nella Comunità internazionale 
sulle grandi problematiche dell'aiuto allo sviluppo negli ultimi venti anni. La riforma sancisce il principio secondo 
cui la cooperazione per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace è "parte integrante e qualificante della 
politica estera dell'Italia" , modificando in questa prospettiva la denominazione stessa del Ministero degli Affari 
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esteri, che assume la nuova denominazione di "Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale". 
leggi tutto  
 
Camera – servizio studi:  Obiettivi di Sviluppo del Millennio e Agenda post-2015 

A meno di un anno e mezzo dalla data fissata per la realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 
(dicembre 2015), molti importanti target sono stati raggiunti e molti lo saranno presto, ma i risultati ottenuti sono 
ineguali per i vari Obiettivi e variano per regione, paese, e anche per popolazione. Oltre ad un ultimo, poderoso 
sforzo per colmare i gap residui, la comunità internazionale è oggi chiamata alla stesura della nuova Agenda che 
costituirà il quadro di riferimento per lo sviluppo negli anni successivi al 2015. leggi tutto  
 
Camera – servizio studi: Accordo per il Gasdotto transadriatico (TAP) 

Con la legge 19 dicembre 2013, n. 153, il Parlamento ha autorizzato la ratifica dell'Accordo per il gasdotto 
transadriatico (TAP). L'Accordo, che attua un memorandum d'intesa siglato nel settembre 2012, riconosce 
l'importanza del Gasdotto transadriatico (TAP) impegnando le Parti (Albania, Grecia ed Italia) a facilitare le 
procedure di autorizzazione per l'implementazione dello stesso; e stabilisce la necessità di rispettare standard 
uniformi con riferimento alle normative tecniche, nonché in materia di sicurezza, ambiente, lavoro. L'Accordo 
inoltre impegna i Governi dei tre Paesi a siglare accordi con gli investitori del progetto, e definisce l'ambito 
giuridico, nonché il regime fiscale applicabili.  leggi tutto  
 
Camera - servizio studi:  L'indebitamento degli enti territoriali 

Gli enti territoriali sono tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il 
contenimento del proprio debito. leggi tutto  
 
Camera - servizio studi: Riordino delle prefetture-uffici territoriali del governo 

Camera: servizio studi - Riordino delle prefetture-uffici territoriali del governo (15 settembre 2014) 
La Commissione Affari costituzionali ha espresso parere negativo sullo schema di regolamento in materia di 
riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio. Il provvedimento mirava a rafforzare in capo alle 
prefetture-uffici territoriali del governo e al prefetto la funzione di rappresentanza unitaria dello Stato sul 
territorio e di coordinamento delle attività amministrative degli uffici periferici, in particolare attraverso 
l'istituzione di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato e di un ufficio per l'esercizio unitario 
delle funzioni logistiche e strumentali delle articolazioni periferiche ministeriali. Leggi tutto  
 
Camera – servizio studi: Patto di stabilità interno 

Le regioni e gli enti locali partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti dal nostro Paese 
in sede europea attraverso l'assoggettamento alle regole del Patto di stabilità interno. Leggi tutto  
 
Camera/Senato - Elezione giudici Consulta e componenti Csm: elezioni e rinvio  

Elezione giudici Consulta e componenti Csm: nomine e rinvio 
Il Parlamento in seduta comune è convocato per martedì 30 settembre, alle ore 17, per l'elezione di due giudici 
della Corte Costituzionale; nelle votazioni dal 16 al 18 e del 23 settembre non è stata da alcuno raggiunta la 
maggioranza prescritta. 
Nella seduta del 23 settembre sono stati proclamati eletti, come componenti del Consiglio superiore della 
magistratura, gli avvocati Pierantonio Zanettin e Paola Balducci; lunedì 15 erano stati eletti membri del Csm 
l'avvocato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il professore Renato Balduzzi e l'avvocato Teresa Bene, mentre erano 
stati già eletti, nelle sedute precedenti, gli avvocati Antonio Leone (seduta di giovedì 11 settembre), Giovanni 
Legnini e Giuseppe Fanfani (seduta di mercoledì 10 settembre). 
Quirinale: sulla mancata elezione dei componenti laici del CSM e dei giudici della Corte Costituzionale 
 
Camera – Pdl 275 e abb.- Conflitti di interessi: audizione Cantone 

Nell0’ambito dell’esame dei provvedimenti sui conflitti di interesse, la Commissione affari costituzionali della 
Camera ha svolto l’audizione del Presidente dell'Autorit{ nazionale anticorruzione e per la valutazione e la 
trasparenza, Raffaele Cantone, nonché alcuni esperti. 
 
Senato – Ddl 1577 – Riorganizzazione PA: indagine conoscitiva  

Sul disegno di legge proposto dal Ministro Madia, riguardante la riorganizzazione della pubblica amministrazione, 
in Commissione affari costituzionali del Senato si sono svolte alcune audizioni informali.  

 Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica (UNASCA);  

 Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio;  

 RSU ACI informatica;  
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 Unione nazionale dei segretari comunali e provinciali (UNSCP);  

 Associazione delle classi dirigenti delle pubbliche amministrazioni (AGDP); 

 Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo, la professoressa Maria Alessandra Sandulli. 

 Confindustria,; 

 Unioncamere (All. 1 - All. 2 - All. 3 - All. 4),; 

 R.E.T.E. Imprese Italia; 

 UIL, Antonio Foccillo, Segretario Confederale 

 CISL, Fulvio Giacomassi, Segretario Confederale Dipartimento Politiche contrattuali del pubblico impiego e 
della formazione 

 FP CGIL, CISL FP, UIL PA - UIL FPL, Marinella Perrini, Responsabile FP CGIL rapporti con il Parlamento, e 
Gerardo Romano, Coordinatore Nazionale UIL PA 

 Corpo forestale dello Stato. 
 

Memorie depositate  
ANCI 
RSU-Informatica-ACI  
FEDIR SANITA'  
FIAIP 
AIPP 
AIPA 
LASEC 
UNADIS 
CODIRP 
ASSOCIAZIONE G.B. VIGHENZI  
DIRPUBBLICA  
CGIL 
 

Altri documenti pervenuti 
CONFEDIR  
Consorzio AetnaNet 
 
Camera – Ddlc 2613 e abb. – Revisione Costituzione: esame 

Prosegue, in Commissione affari costituzionali della Camera, 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. Integrando la precedente relazione, Fiano (PD) ha 
individuato le direttrici di intervento del ddl, che raccolgono quelle soluzioni da tempo largamente condivise dal 
mondo accademico e soprattutto dall'opinione pubblica.  
 
Camera – D.l. n. 119/2014 – Violenza stadi e permesso soggiorno: audizioni 

Le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia della Camera hanno rinviato al 23 settembre l’esame degli 
emendamenti al decreto-legge in materia di sicurezza negli stadi, permesso di soggiorno e organizzazione del 
Ministero dell’interno, che sar{ in Aula dal 29 settembre. 
 
Senato - Commissione intimidazioni amministratori locali: audizione  

Presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli 
amministratori locali si è svolta l’audizione dei Sindaci di Aprilia, dottor Antonio Terra; di Ardea, dottor Luca Di 
Fiori; di Nettuno, dottor Alessio Chiavetta e di Pomezia, dottor Fabio Fucci   
Gli auditi hanno messo a conoscenza la Commissione delle vicende intimidatorie, in alcuni casi già denunciate alle 
autorità giudiziarie, perpetrate ai danni dell'amministrazione comunale. 
 
Camera - Riforma PA: risposta ad interrogazione 

Il sottosegretario Rughetti ha risposto, in Commissione affari costituzionali della Camera, all'interrogazione 
Gelmini e Ciracì (FI-PdL) sulla riforma amministrativa in corso.  
 
Camera - Elezioni consigli metropolitani: risposta interpellanza  

In risposta all'interpellanza urgente Dambruoso (SCI), il sottosegretario Bocci è intervenuto in Aula alla Camera 
per chiarire la circolare del Ministero dell'interno n. 32 del 2014, nella parte relativa alla materia della propaganda 
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elettorale per le imminenti elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali 
nelle regioni a statuto ordinario.  
 
Senato - D.l. n. 132/2014 - Processo civile: esame  

La Commissione giustizia del Senato ha avviato l’esame del decreto-legge “Misure urgenti di 
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, a cui 
sono stati riconosciuti i requisiti costituzionali di necessità e urgenza. 
Il Presidente Palma ha invitato i Gruppi a far pervenire quanto prima le eventuali indicazioni circa le richieste di 
audizione nell'ambito dell'istruttoria sul decreto-legge 
Il decreto-legge formato da 23 articoli strutturati in sette capi.  
Il Capo I reca disposizioni riguardanti il trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi 
all'autorità giudiziaria, al fine di ridurre il contenzioso civile arretrato. Le cause che consentono il trasferimento alla 
sede arbitrale non devono avere ad oggetto diritti indisponibili, né vertere in materia di lavoro, previdenza e 
assistenza sociale e non deve ancora essere stata assunta la decisione. 
Il Capo II prevede, in caso di controversie che non riguardino diritti indisponibili, una procedura cogestita dagli 
avvocati delle parti, volta al raggiungimento di un accordo conciliativo, senza adire un giudice.  
In particolare, l'articolo 3 detta il regime di improcedibilità delle domande giudiziali quando sia in corso una 
procedura di negoziazione assistita in determinate materie, quali il risarcimento del danno da circolazione di veicoli 
e natanti e la domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.  
L'articolo 6 regola le convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali in tema di 
separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle 
condizioni di separazione o divorzio.  
L'articolo 7 contiene una specifica disciplina della conciliazione che ha per oggetto diritti del prestatore di lavoro, 
prevedendo che non si applicano le disposizioni dell'articolo 2113 del codice civile quando l'accordo è concluso a 
seguito della procedura di negoziazione assistita. 
Il Capo III reca ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio. 
Infatti, all'articolo 12 si prevede che, qualora non vi siano figli minori o portatori di handicap o economicamente 
non autosufficienti, i coniugi possano comparire innanzi all'ufficiale dello stato civile per concludere - anche senza 
l'assistenza dei difensori - un accordo di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti 
civili o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 
Il Capo IV contiene misure per la funzionalità del processo civile di cognizione. Nel dettaglio, l'articolo 13 incide 
sull'istituto della compensazione delle spese processuali, mentre l'articolo 14 consente, per le cause meno 
complesse, il passaggio d'ufficio dal rito ordinario di cognizione al rito sommario. Al fine di accelerare le procedure 
di assunzione delle prove, l'articolo 15 prevede la possibilità di utilizzare quali fonti di prova le dichiarazioni scritte 
rese al difensore anche prima del giudizio. L'articolo 16 modifica la durata della sospensione feriale dei termini 
processuali, riducendola da 45 a 25 giorni, e fissa a 30 giorni il periodo annuale di ferie dei magistrati ordinari, 
amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato, a decorrere dal 2015. 
Il Capo V contiene misure per la tutela del credito, nonché la semplificazione e l'accelerazione del processo di 
esecuzione forzata e delle procedure concorsuali. 
Il Capo VI reca disposizioni per una più efficiente organizzazione degli uffici giudiziari. Con l'articolo 21, infatti, si 
intende ridurre i tempi di copertura dei posti vacanti, all'esito delle procedure di tramutamenti successivi dei 
magistrati. 
Al Capo VII, gli articoli 22 e 23 contengono, rispettivamente, le disposizioni relative alla copertura finanziaria e 
all’entrata in vigore. 
 
Camera – D.l. n. 109/2014 – Proroga missioni internazionali: approvazione con modifiche 

L’Assemblea della Camera, con 315 voti favorevoli e 130 contrari, ha approvato, con modifiche, il decreto-legge 
sulla proroga delle missioni internazionali già trasmesso al Senato e assegnato alle Commissioni riunite affari esteri 
e difesa per l’esame in sede referente (S1613).  
Queste le ragioni dei contrari: 

 per Meloni (FdI-AN) sarebbe mutato il contesto internazionale che vede il nostro Paese godere oggi di scarsa 
considerazione, con particolare riferimento al caso dei due marò detenuti in India; 

 Piras (SEL) ha criticato l'impossibilità di discutere e deliberare su ciascun impegno militare italiano; 

 per Di Battista (M5S) sarebbe “inappropriato” l'impegno di spesa imposto al Paese dalla partecipazione a 
missioni internazionali non prettamente necessarie, risorse che potrebbero più propriamente essere utilizzate 
a favore degli interessi dei nostri cittadini. 

 
Senato – Ddl 1519 e 1533 – Leggi europee 2013: sì definitivo alla legge di delegazione 



L'Assemblea ha approvato in via definitiva il ddl Legge di delegazione europea 2013-secondo semestre). 
Approvato anche il ddl Legge europea 2013-bis che, in conseguenza della soppressione di diversi articoli correlati 
ad altri provvedimenti, torna all’esame della Camera. 
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Gozi, ha ribadito l'impegno del Governo a ridurre le 
procedure d'infrazione derivanti dal mancato recepimento delle direttive. 
 

Sulla reiezione dell'emendamento 24.0.100 Candiani (LN-Aut), riguardante la responsabilità civile diretta dei 
magistrati, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Boschi, ha posto la questione di fiducia. 
Nei giorni scorsi, sempre nell'aula di Palazzo Madama era saltato dalla legge comunitaria 2013-bis l'emendamento 
proposto dalla Lega (e già approvato alla Camera) sulla responsabilità civile dei magistrati. La Lega ha ripresentato 
la proposta durante l'esame della legge di delegazione: l'emendamento è stato respinto con 159 voti contrari, 70 
voti favorevoli e 51 astenuti. Approfondimento dedicato alle leggi europee 2013 bis 
 
Senato – Ddl 1594 e 1595 - Rendiconto 2013 e Assestamento 2014: conclusione 

La Commissione bilancio del Senato ha concluso l’esame dei 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. L’esame dei provvedimenti 
presso l’Aula è slittato alla settimana in corso, per consentire al Parlamento l'elezione di due giudici della Corte 
Costituzionale (tredicesimo scrutinio) e l'elezione di due componenti il Consiglio superiore della magistratura 
(decimo scrutinio). 
 

Ritirati tutti gli emendamenti, è stato accolto dal Governo un ordine del giorno presentato al ddl di Assestamento 
riguardante il ripristino di contributi a favore dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus. 
Nel corso della discussione è intervenuto il vice ministro Morando. 
 
Camera – Schema DPR - Utilizzo 8 per mille: rinvio 

In Commissione bilancio della Camera prosegue il dibattito sullo schema di DPR che modifica criteri e procedure 
per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale e, in particolare, 
sulla norma che include tra gli interventi gli immobili del Fondo edifici di culto. Il sottosegretario Baretta ha chiesto 
un ulteriore rinvio dell’esame dello schema di DPR in considerazione della particolare rilevanza dei chiarimenti 
richiesti.  
 
Senato – Indagine conoscitiva - Rapporti contribuenti e fisco: audizioni  

Prosegue, in Commissione finanze del Senato, l’indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto 
tra contribuenti e fisco, con l’audizione del dottor Massimiliano Mancini, presidente di Anafe-Confindustria 
Federvarie, accompagnato dal dottor Umberto Roccati, dal dottor Franco Spicciariello e dal dottor Paolo La Scola.  
Successivamente si è svolta l’audizione di rappresentanti della Yesmoke Srl, della Federazione Italiana Tabaccai 
della Logista Italia S.p.A. e della Federazione Italiana Esercenti Svapo Elettroniche - Confesercenti   
Documenti depositati 
Yesmoke Srl (1 e 2) 
ANAFE 
Federazione Italiana Tabaccai della Logista Italia S.p.A 
Federazione Italiana Esercenti Svapo Elettronico – Confesercenti 
 
Camera – C1899 - Spese riqualificazione energetica: approfondimenti 

Il presidente della Commissione finanze della Camera ha segnalato la necessità di svolgere ulteriori 
approfondimenti prima di proseguire l’esame della proposta di legge 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.  
 
Camera – D.l. n. 133/2014 – Sblocca Italia: esame 

La Commissione ambiente della Camera ha avviato l’esame del decreto-legge per l'apertura dei cantieri, la 
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del 
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.  
Sul testo la Commissione intende svolgere un'istruttoria approfondita nel corso dell'esame preliminare attraverso 
l'interlocuzione con il Governo e le audizioni informali. Il provvedimento, infatti, reca una serie di norme 
riguardanti le infrastrutture, l'edilizia, l'ambiente, l'energia, nonché una serie di misure destinate alle imprese e agli 
enti territoriali: si tratta di norme finalizzate ad accelerare e a rilanciare gli investimenti e a introdurre misure di 
semplificazione burocratica, obiettivi che rientrano pienamente nella strategia del Governo di rilancio della 
competitività del Paese e di sostegno alla crescita.  

http://www.politicheeuropee.it/normativa/18955/leggi-europee-2013-secondo-semestre
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/853/Yesmoke.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/849/Anafe_Confindustria_Audizione_6a_Commissione_Finanze_-_Final.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/855/LOGISTA_ITALIA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/856/FIESEL_Abstract_audizione_18_settembre_2014.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1899


Una parte corposa del decreto comprende le misure in materia di edilizia e di valorizzazione del patrimonio 
immobiliare che hanno l'obiettivo di ridare slancio a un settore strategico per l'economia nazionale attraverso 
misure principalmente di semplificazione. L'approccio complessivo delle norme in materia di patrimonio edilizio 
privilegia in maniera significativa e condivisibile il recupero del patrimonio esistente anche se in questo 
provvedimento non trovano spazio ancora le misure di stabilizzazione degli incentivi in materia di riqualificazione 
energetica (cd. «eco bonus»). 
 
Camera - Ddl 2093 - Collegato ambiente: pareri 

L’Assemblea della Camera ha spostato al 26 settembre l’avvio della discussione generale sul ddl collegato 
ambiente alla legge di stabilità 2014.  
Nel frattempo, sono arrivati alcuni pareri delle Commissioni in sede consultiva. 
La Commissione bilancio della Camera ha deliberato la richiesta di relazione tecnica, da predisporre nel termine di 
sette giorni. Il sottosegretario Baretta, nel depositare una nota della Ragioneria generale dello Stato e 
un'integrazione della nota dell'ufficio legislativo, ha ribadito l'impossibilità di utilizzare come copertura risorse non 
ancora accertate e si è dichiarato, in linea di principio, favorevole alla possibilità di modificare il provvedimento allo 
scopo di consentire il proseguimento del suo iter. 
Nella seduta precedente, infatti, il sottosegretario Baretta aveva depositato una nota di risposta predisposta 
dall'Ufficio legislativo–Economia del Ministero dell'economia e delle finanze, con dettagliati elementi di risposta 
alle numerose osservazioni evidenziate dal relatore con riferimento ai profili di carattere finanziario del 
provvedimento in esame. 
 
Camera - Indagine conoscitiva green economy: documento conclusivo  

Le Commissioni riunite ambiente e attivit{ produttive della Camera hanno concluso l’indagine conoscitiva sulla 
green economy approvando un ampio documento conclusivo. 

 

Camera - Proposte UE - Quarto pacchetto ferroviario: proposta 

Dopo diversi mesi di sospensione, la Commissione trasporti della Camera ha ripreso l’esame del pacchetto di 
proposte legislative europee sul riordino complessivo del comparto del trasporto ferroviario. Il relatore Tullo (PD) 
ha illustrato un proposta di documento finale. 
 
Senato - Direttiva UE - Scambio informazioni infrazioni sicurezza stradale: risoluzione 
favorevole 

La Commissione lavori pubblici del Senato ha approvato una risoluzione favorevole sulla 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) 
 
Camera – Pdl 750 e abb.- Orari negozi: problematiche 

La Commissione attività produttive della Camera ha rinviato alla seduta del 22 settembre la votazione degli 
emendamenti presentati al testo unificato  sugli orari di apertura degli esercizi commerciali.  
Il Presidente Epifani, dando conto di una segnalazione dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, ha 
espresso il suo personale stupore, “in particolare per la tempistica dell'invio – quasi in perfetta coincidenza con 
l'inizio delle votazioni in Commissione – e per il fatto di non essere stato preavvertito, come in altre analoghe 
situazioni, dalla Presidenza dell'Autorit{”. Il Presidente Pitruzzella ha giustificato la tempistica con la necessità di 
dare risposta ad un esposto presentato da Federdistribuzione.  
Il sottosegretario Vicari ha sottolineato preliminarmente che la materia in esame presenta profili di elevata 
delicatezza per i possibili impatti economici e di notevole complessità giuridica, dal momento che su di essa vi sono 
state, dal 2007 ad oggi, numerose sentenze della Corte costituzionale, dei TAR e del Consiglio di Stato e altrettanti 
pareri da parte dell'Autorità per la concorrenza e il mercato. Il sottosegretario ha informato la Commissione che il 
Ministero dello sviluppo economico ha preso compiuta visione della segnalazione inviata dall'Autorità antitrust e 
che il Ministro Guidi ha manifestato la volontà di approfondire i contenuti della segnalazione. Il punto essenziale 
da chiarire è l'individuazione del soggetto che deve autoregolamentare la libera iniziativa di impresa e la libera 
concorrenza e non tanto la quantificazione dei giorni di chiusura obbligatoria.  
 
Camera – Attuazione Agenda digitale: risposta interrogazione 

In Commissione trasporti della Camera, il sottosegretario Giacomelli ha risposto all’interrogazione Scotto (SEL) 
con cui si esprimeva preoccupazione riguardo alla paventata riduzione di risorse destinate allo sviluppo della 
banda larga. In proposito, ha fatto presente che nei prossimi giorni si concluderà l'interlocuzione volta a 
perfezionare l'accordo di partenariato che dovrebbe prevedere risorse, seppur non sufficienti, almeno di pari 
importo a quelle originariamente previste, a seguito della sollecitazione svolta dalla Presidenza del Consiglio nei 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=09&giorno=17&idCommissione=05&ancora=data.20140917.com05.allegati.all00010#data.20140917.com05.allegati.all00010
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http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=09&giorno=18&idCommissione=0810&ancora=data.20140918.com0810.allegati.all00010#data.20140918.com0810.allegati.all00010
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http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/29066.htm
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confronti delle regioni, che metteranno a disposizione per tali finalità risorse pari a 2 miliardi di euro. Auspicando 
che con il contributo di tutti i soggetti interessati si possa pervenire al perfezionamento di un piano nazionale 
capace di valorizzare le attività di digitalizzazione delle realtà locali, Giacomelli ha giudicato utile che la 
Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, possa svolgere, insieme al Governo, alle regioni e agli 
operatori del settore, una riflessione sull'accordo di partenariato, una volta concluso, al fine di valutare 
l'adeguatezza delle risorse e la congruità delle azioni volte allo sviluppo della banda larga sul territorio nazionale. 
(5-03577) 
 
Senato – Ddl 1428 e abb. - Jobs Act: conclusione 

Con l’approvazione dell’emendamento del Governo 4.1000 che va a sostituire l’articolo 4 (Delega al Governo in 
materia di riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva), la Commissione lavoro del Senato ha 
licenziato per l’Assemblea il disegno di legge c.d. “Jobs act”. Il provvedimento sar{ all’attenzione dell’Aula a 
partire da martedì 23 settembre (S1428-A). 
E’ stato approvato anche il subemendamento 4.1000/100 che – accogliendo una condizione posta dalla 
Commissione bilancio – con riguardo all'estensione del ricorso al lavoro accessorio, è volta a garantire la 
contestuale rideterminazione contributiva. Approvata, infine, la proposta di coordinamento Coord. 1. 
Sono stati ritirati tutti gli ordini del giorno. 
M5S e Sel hanno abbandonato i lavori in segno di protesta, mentre Forza Italia si è astenuta su tutte le votazioni. 
 
Camera – Indagine conoscitiva servizi per l’impiego: audizioni 

Proseguendo l’indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degl i operatori 
pubblici e privati, la Commissione lavoro della Camera ha sentito i rappresentanti di Confindustria, di 
Confprofessioni e R.ETE. Imprese Italia. 
I Consulenti del Lavoro – auditi lo scorso 9 settembre – hanno avanzato proposte di Riforma del Lavoro contenute 
nel documento depositato in Commissione 
 
Senato - Commissione inchiesta infortuni lavoro: programma lavoro 

La Presidente della Commissione d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro, Fabbri, ha riferito in merito agli esiti 
dell'Ufficio di Presidenza (delibera istitutiva della Commissione). 
 
Camera – Pensionamenti anticipati: risposta interrogazione 

Il Ministro del lavoro, Poletti, durante il question time alla Camera, ha risposto all’interrogazione Gnecchi (PD) ed 
altri, che chiede di prevedere che i cosiddetti “lavoratori precoci”, nonché i lavoratori esposti all'amianto e quelli 
addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, possano rientrare fra le fattispecie previste dal comma 
2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, utili al raggiungimento dell'anzianità contributiva 
necessaria per poter accedere al pensionamento anticipato senza penalizzazioni.  
 
Camera – Pdl 101 e abb.- Gioco d’azzardo: attesa la relazione tecnica 

La Commissione bilancio della Camera sta valutando i rilievi finanziari del TU per la prevenzione, la cura e la 
riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico sul quale ha raccolto le note predisposte 
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la nota  predisposta dal Ministero della salute e la nota della Ragioneria 
generale dello Stato. 
Il sottosegretario Baretta ha riferito che, come risulta dalla nota della Ragioneria generale dello Stato, sono stati 
chiesti ulteriori approfondimenti istruttori ai dicasteri competenti, con particolare riguardo al Ministero della 
salute, ai fini della predisposizione della relazione tecnica. 
 

Alla Camera, Mantero (M5S) ed altri hanno presentato una mozione riguardante il Gioco d'azzardo patologico 
(GAP).  (1-00594)  
 
Senato – Spesa sanitaria: preannunciata audizione del Ministro 

In merito alla prospettata revisione della spesa nel settore sanitario, il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, 
interverrà in Commissione sanità non appena il quadro risulti sufficientemente definito. E’ quanto reso noto dalla 
Presidente della Commissione, De Biasi. 
 
Camera – Indagine conoscitiva ISS, AIFA e AgeNAS: sindacati 

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 i rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL. 
 

Sono intanto disponibili i resoconti delle seguenti audizioni:  
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martedì 29 luglio 2014 - Resoconto stenografico  - direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), 
dottor Luca Pani. 
giovedì 24 luglio 2014 - Resoconto stenografico  - Commissario straordinario e del direttore generale dell'Istituto 
superiore di sanità. 
 
Camera – Tagli alla sanità: risposta interrogazione 

Il Ministro Lorenzin è intervenuta alla Camera per rispondere ai deputati Guidesi (LNA) ed altri e chiarire la 
questione dei presunti tagli al Fondo sanitario nazionale che, secondo quanto riportato negli scorsi giorni dagli 
organi di stampa, sarebbero previsti dalla prossima legge di stabilità.  
Il Ministero della salute ha presentato la settimana scorsa una serie di proposte di riduzione dello stanziamento del 
Ministero che ammontano a circa il 3 per cento di 1,2 miliardi di euro, riduzioni non riferite al Fondo sanitario 
nazionale.  
Con riferimento ai costi standard, il Ministero della salute e le regioni stanno lavorando per realizzare l'obiettivo 
previsto dal «Patto della salute» approvato nel luglio scorso avente ad oggetto la creazione delle centrali uniche di 
acquisto regionali, della centrale unica nazionale e di un sistema di monitoraggio dei prezzi che garantisca 
l'individuazione di prezzi di riferimento standard. (301023) 
Francesco De Palo, Lorenzin tra Patto della Salute e ticket Renzi-Gutgeld 
QS: Spending review. No a tagli 'schizofrenici'. E sulla sanità serve maggiore chiarezza 
 
Senato – Presidenza UE e politiche agricoltura: audizione Martina 

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Martina, è intervenuto in Commissione agricoltura del 
Senato per riferire sulle priorità della Presidenza italiana dell'Unione europea per i settori dell'agricoltura e della 
pesca. Il Ministro si è soffermato sullo stato di attuazione della nuova politica agricola comune, in relazione alla 
quale sono in fase di definizione i provvedimenti attuativi. 
Ulteriori punti particolarmente importanti sono costituiti dal dibattito in corso sul regolamento di riforma del 
settore dell'agricoltura biologica e sulla normativa in via di definizione concernente i programmi frutta e latte 
nelle scuole, rispetto ai quali è in corso un dibattito sull'individuazione della base giuridica dell'intervento. 
 
CdM: DG Agenzia Demanio 

Su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan è stato conferito l’incarico di direttore 
dell’Agenzia del demanio a Roberto REGGI. Sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza 
Unificata. 
 
CdM: Schema dlg - semplificazione fiscale  

Il Consiglio dei Ministri ha esaminato in secondo esame preliminare il decreto legislativo contenente disposizioni in 
materia di semplificazioni fiscali. Il provvedimento, ora torna al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti 
per il prescritto parere, poi torner{ all’esame del Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva. Il testo che è 
stato esaminato dal Consiglio dei Ministri ha recepito alcune condizioni contenute nel primo parere delle 
Commissioni parlamentari. Comunicato stampa 
 
CdM: nomina del commissario alla sanità in Calabria 

Per consentire l’ attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, il 
Consiglio dei ministri ha conferito al Generale della Guardia di finanza Luciano PEZZI, già sub-Commissario, 
l’incarico di Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro. L’incarico è conferito a seguito delle 
dimissioni dell’ex Presidente della Regione e avr{ validit{ fino all’insediamento del nuovo Presidente. 
 
Interno: finanza locale - Riparto contributo finanza pubblica delle province 

E' stato perfezionato, con le firme del Ministro dell’interno, On.le Angelino ALFANO e del Ministro dell’economia e 
delle finanze, Prof. Carlo PADOAN il decreto interministeriale 16 settembre 2014, che determina il riparto del 
contributo alla finanza pubblica, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2014, posto a carico delle Province. 
Il contributo posto a carico di ciascuna delle province, con conseguente riduzione delle spese correnti sostenibili, è 
consultabile nell’elenco allegato. 
 
Interno: finanza locale - 9° Integrazione elenco revisori dei conti ee.ll. 

9° Integrazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore dal 1° gennaio 2014 leggi tutto 
 
Interno: finanza locale  - provvedimenti della Conferenza Stato-città 

La Direzione centrale per la finanza locale pubblica chiarimenti in ordine ai provvedimenti per gli enti locali definiti 
dalla Conferenza Stato-città leggi tutto  
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Interno: finanza locale - termine adozione salvaguardia bilancio 2014 

La Direzione per la finanza locale rende noto che è consultabile la  direttiva del  Ministro dell’ Interno Alfano, 
relativa al termine per l'adozione di salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio 2014. 
 
Interno: finanza locale - contributo annuale all'Aran 

La Direzione centrale per la finanza locale rende noto che, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 
2, del DM del 27 novembre 2013, il Ministero dell’interno  decurta le somme dovute all’ARAN dagli enti locali, come 
quantificate e comunicate ai sensi del comma 1, del citato articolo 2, rispettivamente, dalle risorse assegnate ai 
comuni a titolo di fondo di solidariet{ comunale, ed alle province a valere sul fondo di cui all’art. 21 del decreto 
legislativo 36 maggio 2011, n. 68, nonché dalle altre risorse relative a trasferimenti erariali a qualunque titolo 
assegnati agli enti locali. 
Nel corso del corrente anno il Ministero dell’interno ha provveduto a recuperare l’importo del contributo di che 
trattasi dovuto da comuni, province, comunità montane e unioni dei comuni, per ciascuno degli anni 2011, 2012, 
2013 e 2014 ed ha segnalato all’ARAN gli enti (comunità montane, unioni di comuni e alcune province) per i quali 
non è stato possibile operare il recupero. I predetti enti sono invitati a prendere visione del comunicato dell’ARNA, 
consultabile all’indirizzo, che definisce le procedure da seguire per il pagamento diretto alla citata agenzia del 
contributo dovuto.  
 
Interno: finanza locale - Fondo di Solidarietà comunale 2014 (al 16.9.2014)  

Interno: finanza locale - Alimentazione e Riparto del Fondo di Solidarietà comunale 2014 (aggiornamento al 16 
settembre 2014)  
 
Governo: precisazioni su debiti PA 

Comunicato: “Cerchiamo di fare un po' di ordine sulla questione dei debiti della Pubblica Amministrazione per 
evitare che informazioni parziali contribuiscano soltanto a creare confusione. 
Il dato di partenza è il seguente: oggi lo Stato non è in grado di avere una mappatura chiara, una fotografia certa 
dei debiti cui deve fare fronte. È il motivo per il quale la fatturazione elettronica, che abbiamo introdotto tra le 
novità della riforma della Pubblica Amministrazione lo scorso giugno, è lo strumento chiave per determinare, d'ora 
in avanti, il chi, il quanto e il quando dell'impegno preso dallo Stato nei confronti dei suoi creditori. Comunicato 
 
MEF: conto settore statale luglio 2014, dati di sintesi  

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i dati di sintesi del conto del settore statale del mese di luglio 
2014. Saldo di cassa del settore statale del mese di luglio 2014. leggi tutto 
 
RGS: Piattaforma certificazione crediti 

La Ragioneria Generale dello Stato informa che, viste le difficoltà incontrate dagli utenti nel caricamento dei dati, il 
sistema della Piattaforma di certificazione dei crediti (PCC) continuerà ad accettare le comunicazioni di scadenza 
delle fatture anche oltre la data del 15 settembre. Le comunicazioni a cui si fa riferimento sono esclusivamente 
quelle immesse al 15 settembre 2014, per le quali il sistema ha segnalato errori formali nei file trasmessi. 
 
MEF-UPB: protocollo scambio dati 

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, e il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio 
(UPB), Giuseppe Pisauro, hanno sottoscritto un protocollo di intesa sulla trasmissione, da parte del Ministero, 
delle informazioni necessarie per la certificazione delle previsioni macroeconomiche e per le valutazioni sulla 
finanza pubblica che l’UPB è chiamato a esprimere. Tale protocollo trover{ la sua prima applicazione in occasione 
della imminente presentazione da parte del Governo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e 
finanza 2014. 
L’Upb è stato istituito in ottemperanza alla governance di bilancio europea introdotta dal Two Pack, secondo cui le 
previsioni macroeconomiche alle base dei programmi di bilancio degli Stati membri e i documenti di finanza 
pubblica devono essere validati da un organismo nazionale indipendente. Recependo il regolamento europeo, la 
legge costituzionale n. 1 del 2012, nell’introdurre in Costituzione il principio del pareggio del bilancio, ha previsto 
l’istituzione di un organismo indipendente per la verifica degli andamenti di finanza pubblica e la valutazione 
dell’osservanza delle regole di bilancio. 
 
Interno: rottamazione veicoli confiscati 

E’ on line il decreto attuativo del ministero dell’Interno di concerto con l’Agenzia del demanio del 10 settembre 
2014, con il quale si forniscono le modalità operative per la vendita straordinaria e la rottamazione dei veicoli 
sequestrati e confiscati a seguito di violazioni del codice della strada e che giacciono da anni nelle depositerie. 

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com170914b_all.pdf
https://www.aranagenzia.it/index.php/comunicati/5970-comunicato-aran-ministero-dellinterno-nuove-modalita-di-riscossione-del-contributo-annuale-dovuto-per-lattivita-di-contrattazione-ed-assistenza-dai-comuni-le-province-le-unioni-di-comuni-e-le-comunita-m
http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/23
http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/testo_int.asp?d=76700
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0213.html
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/documenti/pubblicitx_legale/dip_dait/2014_09_17_decreto_agenzia_demanio.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/documenti/pubblicitx_legale/dip_dait/2014_09_17_decreto_agenzia_demanio.html


L’attuazione del decreto, firmato dal capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e dall’Agenzia del 
demanio, consentirà una riduzione della spesa pubblica in un settore i cui oneri a carico dello Stato attualmente 
superano i 200 milioni di euro. 
Ruolo centrale nella procedura lo avranno le prefetture, presso le quali saranno costituite commissioni cui 
parteciperanno anche rappresentanti dell’Agenzia del demanio, di Polizia di Stato, Carabinieri e polizia locale. 
Compito delle strutture sarà quello di definire, in base a parametri prestabiliti, le modalità di smaltimento. 
Alto anche l’impatto ecologico del provvedimento: la vendita straordinaria e la rottamazione consentiranno di 
smaltire un gran numero di veicoli da lungo tempo giacenti, con significativi benefici per la salvaguardia 
dell’ambiente e del territorio. 
 
MEF: monitoraggio entrate tributarie e contributive  

MEF: Rapporto sulle entrate tributarie e contributive - Gennaio Luglio 2014 
 
MIUR: Valutazione, firmata la direttiva triennale  

Migliorare i livelli di apprendimento e l'equità del sistema, rafforzare le competenze degli studenti, anche per 
agevolare il loro buon esito nei successivi percorsi universitari e nel mondo del lavoro.  Sono gli obiettivi della 
valutazione del sistema scolastico che prende il via grazie alla direttiva triennale firmata dal Ministro 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Stefania Giannini. A partire da quest'anno scolastico tutti gli istituti 
(statali e paritari) saranno coinvolti in un processo graduale che manderà a regime, entro l'anno scolastico 
2016/2017, il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV).  
Entro il prossimo ottobre l'INVALSI, l'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema di Istruzione, fornirà alle scuole 
gli indicatori per autovalutarsi. Sistema Nazionale Valutazione 
Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 
 

CISL: Una partenza col piede sbagliato su un argomento al quale la Cisl Scuola, da sempre, dedica particolare 
attenzione e impegno, convinta che una valutazione correttamente intesa e praticata possa rappresentare un 
fattore essenziale per la crescita di qualità del servizio scolastico". Commenta così Francesco Scrima, Segretario 
generale della Cisl Scuola, quanto emerso dall'incontro svoltosi giovedì 18 settembre al Miur per l'informativa alle 
organizzazioni sindacali circa la Direttiva sulle priorità strategiche del Sistema nazionale di Valutazione. 
Comunicato  
 
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: interventi edilizia scolastica 

E’ disponibile l’elenco dei lavori conclusi al 15 di settembre nell’ambito dell’iniziativa #scuolebelle. La tabella 
riassume anche gli interventi che saranno terminati nel mese di settembre e quelli che saranno realizzati fra 
ottobre e dicembre.  
È possibile conoscere lo stato dell’arte scuola per scuola. Il progetto #scuolebelle, che è uno dei tre filoni del Piano 
per l’edilizia scolastica del governo, prevede, per il 2014, oltre 7.000 interventi di piccola manutenzione, decoro e 
ripristino funzionale. Comunicato 
La tabella degli interventi 
 
Protezione civile-Cittadinanzattiva: XII Rapporto sicurezza scuole 

Quattro edifici su dieci hanno una manutenzione carente, oltre il 70% presenta lesioni strutturali, in un caso su tre 
gli interventi strutturali non vengono effettuati, più della metà delle scuole si trova in zona a rischio sismico e una 
su quattro in zona a rischio idrogeologico. È questo il quadro che emerge dal XII Rapporto nazionale su sicurezza, 
qualit{ e accessibilit{ a scuola, realizzato da Cittadinanzattiva. L’indagine, presentata in una delle sedi della Camera 
dei Deputati, si basa sui dati raccolti attraverso il monitoraggio di oltre 200 scuole in tutta Italia.  Il rapporto 
 
MiUR: Progetto “Sport di classe” 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/Rapporto_entrate_tributarie_e_contributive_del_mese/2014-07/
http://www.istruzione.it/allegati/2014/cs190914_all1.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/DIRETTIVA_SISTEMA_NAZIONALE_DI_VALUTAZIONE.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs190914
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs150914
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs160914
http://www.governo.it/governoinforma/documenti/ScuoleBelle_20140916.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/gestione/negozio/


E’ stato presentato a Roma il Progetto “Sport di classe” per il potenziamento dello sport a scuola, con un occhio 
particolare alla primaria. Comunicato 
Slides 
 
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: sostanze ozono lesive sistemi antincendio 

Scade il 30 settembre il termine per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui 
all'articolo 3, punto 4), del Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 
settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, come modificato dal Regolamento (UE) n. 
744/2010 della Commissione, del 18 agosto 2010, per dare comunicazione delle quantità detenute ai Ministeri 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo il formato 
di cui all'allegato I del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 “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” (leggi di più).  
 
Consiglio trasporti UE: riunione informale 

I Ministri dei Trasporti si sono riuniti un Consiglio Informale il 16 e 17  settembre a Milano. Il Consiglio segue il 
dibattito positivo che i Ministri dell’Economia hanno avuto sugli investimenti e la crescita nell’ultimo ECOFIN. Ecco 
le conclusioni dei lavori. Le infrastrutture di trasporto costituiscono un bene primario per la competitività europea 
e un punto di forza del “Pacchetto Occupazione, Crescita e Investimenti”, proposto dal Presidente eletto della 
Commissione Europea al fine di mobilitare fino a 300 miliardi in investimenti aggiuntivi pubblici e privati per i 
prossimi tre anni. 
La discussione ha avviato la preparazione del contributo dei Ministri dei Trasporti alla revisione della Strategia 
Europea 2020. Conclusioni Informale trasporti- 17 settembre2014.pdf 
Conclusioni del ministro Maurizio Lupi, presidente di turno del Consiglio dei ministri dei Trasporti 
 
MIT: Ambulanze volontariato - Pedaggio gratis 

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi ha firmato la circolare che risolve il problema del 
pedaggio autostradale per le ambulanze delle associazioni di volontariato. 
Le associazioni lamentavano il fatto che l'esenzione dal pedaggio fosse contemplata solo per i mezzi in attività di 
soccorso o di trasporto di emergenza dei malati di emergenza, e che questa limitazione ostacolasse il normale 
trasporto dei malati non in casi di emergenza come nel caso di chi debba essere trasportato per una dialisi o per 
cure ordinarie. 
La nuova circolare estende l'esenzione del pagamento del pedaggio anche a questi casi a patto che il servizio sia 
gratuito. Vengono escluse le attività di trasporto malati effettuate dietro pagamento di un corrispettivo che 
comprenda anche il rimborso del pedaggio.  
"Veniamo così incontro - dichiara il ministro Lupi - sia alle giuste richieste del mondo del volontariato sia alle 
esigenze delle società autostradali di garantire l'esenzione solo a chi effettivamente fa un servizio gratuito. In 
questo senso ho apprezzato la collaborazione che le associazioni di volontariato hanno offerto per eliminare i casi 
di abusi che in passato, anche se non in modo generalizzato, si erano verificati". 
 
Lavoro: interpelli 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva fornisce risposta, in data 15 settembre 2014, ai seguenti quesiti: 
n. 25/2014 - tirocinanti e/o lavoratori minorenni - certificato penale 
n. 24/2014 - contratti di arruolamento a tempo determinato e D.Lgs. n. 368/2001 
n. 23/2014 - permessi assistenza disabili ex art. 42, L. n. 151/2001 – aventi diritto 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/focus160914
http://www.istruzione.it/allegati/2014/progetto_sport_a_scuola_definitivo_loghi.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/bandi/bando_citta_amica_camminare2014.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/bandi/bando_citta_amica_domanda_partecipazione_premio.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/bandi/bando_citta_amica_consenso_trattamento_dati.pdf
http://www.minambiente.it/pagina/normativa
http://italia2014.eu/media/2115/conclusioni-informale-trasporti-17-settembre2014.pdf
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3491
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=20019
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/25_2014%20%281%29.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/24-2014.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/23_2014.pdf


n. 22/2014 - L. n. 68/1999 – cambio appalto e computabilità orfani 
 
Salute: prima riunione nuovo Consiglio superiore di sanità 

 “Auguro innanzitutto buon lavoro alla nuova Presidente del Consiglio superiore di sanit{ prof.ssa Roberta 
Siliquini. Sarò felice di lavorare con una professionalit{ altissima come la sua e… con una donna. Per la prima volta 
in quasi 150 anni di attivit{ del massimo organo consultivo del Ministro della Salute abbiamo infatti “una” 
Presidente. Sono davvero lieta che questo sia potuto accadere grazie alla rivoluzione rosa che ho avviato con le 
nomine del CSS dello scorso 25 luglio, che hanno portato la rappresentanza femminile al 50 per cento dei 
componenti contro il 7,5 per cento della precedente composizione.” E’ quanto  ha  dichiarato il Ministro della 
Salute Beatrice Lorenzin in occasione della prima riunione del nuovo Consiglio superiore di sanità. Comunicato 
 
Salute: attuazione Patto salute 

Si è tenuto presso la sede del Ministero della salute il primo incontro del Sottosegretario alla salute Vito De Filippo, 
dopo l’attribuzione della delega ai rapporti con il sindacato, con i rappresentanti di sindacati e Regioni. L’incontro 
si è svolto in un clima di fattiva collaborazione ed ha evidenziato la questione strategica per la quale i processi di 
modifica innovativa che il nuovo Patto per la Salute mette in essere per difendere, consolidare ed estendere la 
capacità del SSN nella sua mission di tutela della salute individuale e collettiva, non possono che attuarsi se non  si 
realizza  la comprensione, la condivisione ed il coinvolgimento dei soggetti, ad iniziare dalle centinaia di migliaia di 
professioniste e  professionisti sanitari che dovranno quotidianamente programmarli, attuarli, monitorarli e 
verificarne gli effetti. Comunicato 
 
Salute-Difesa: Accordo produzione sostanza a base di cannabis 

Il Ministro della salute Beatrice Lorenzin e il Ministro della difesa Roberta Pinotti hanno presentato e sottoscritto il 
18 settembre l'accordo di collaborazione per l'avvio di un progetto pilota per la produzione nazionale di sostanze e 
preparazioni di origine vegetale a base di cannabis. 
Il progetto ha lo scopo di garantire l'unitarietà nell'impiego sicuro di preparazioni magistrali di sostanze di origine 
vegetale a base di cannabis e di evitare il ricorso a prodotti non autorizzati, contraffatti o illegali. La produzione 
nazionale di tali fitoterapici consentirà l'accesso a tali terapie a costi adeguati. 
Terapia del dolore, firmato accordo  produzione  sostanze a base di cannabis 
Leggi l'Accordo di collaborazione tra il Ministero della salute e il Ministero della difesa. 
 
Salute: Rapporto OCSE variazioni geografiche 

In Italia permane una alta variabilit{ degli indicatori di attivit{ per l’assistenza sanitaria, indice di un possibile 
squilibrio nella fornitura delle prestazioni sanitarie. A seconda dei casi è possibile intravedere un eccesso di 
prestazioni potenzialmente evitabili o bisogni non completamente soddisfatti. Il problema è di rilievo per le 
strategie di miglioramento, efficienza ed equità del Servizio Sanitario Nazionale: i tassi dei tagli cesarei, delle 
procedure cardiache e dei test diagnostici appaiono almeno doppi nelle aree ad alta attività rispetto a quelle con 
bassa attività ospedaliera. 
E’ quanto si legge nel nuovo rapporto OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) dal 
titolo “Geographic Variations in Health Care: What do we know and what can be done to improve health system 
performance?”, pubblicato il 16 settembre 2014. Il decimo capitolo è dedicato alla situazione in Italia. 
Comunicato 
Rapporto OCSE completo (le informazioni sull’Italia sono disponibili nel Capitolo 10: “Italy: Geographic variations in 
health care”) 
pagina dedicata al progetto 
 
Politiche antidroga: relazione annuale  

Pubblicata la Relazione annuale al Parlamento 2014  sulle tossicodipendenze. Secondo la relazione aumenta il 
consumo di cannabis tra gli adolescenti: tra gli studenti di 15-19 anni, quelli che hanno fumato cannabis negli ultimi 
12 mesi sono passati dal 21,56% del 2013, al 23,46% del 2014. Cala invece l'uso di cocaina, mentre gli altri tipi di 
droghe hanno un andamento senza grandi differenze rispetto all’anno precedente. Aumenta chi si cura per gioco 
patologico (l'83,2% dei giocatori sono maschi): se nel 2012 erano 5.800, nel 2013 sono diventate 6.800. 
 
Interno: un sms contro il bullismo 

Presto sarà attivo in tutta Italia un numero telefonico al quale inviare sms per denunciare spacciatori e bulli 
presenti vicino alle scuole. L'iniziativa, che rientra nel progetto 'Un sms per dire no a droga e bulli', è stata avviata 
dal ministro con la firma di una direttiva inviata a tutti i prefetti che, a partire da oggi, avranno trenta giorni di 
tempo per adeguare gli strumenti tecnici e divulgare il numero telefonico a tutti gli istituti scolastici. 

http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/22_2014.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=4347
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=4344
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1737
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_1737_listaFile_itemName_0_file.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1730
http://dx.doi.org/10.1787/9789264216594-en
http://www.oecd.org/health/health-systems/medical-practice-variations.htm
http://www.politicheantidroga.it/progetti-e-ricerca/relazioni-al-parlamento/relazione-annuale-2014/testo-completo.aspx
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_09_16_Prevenzione_e_spaccio_stupefacenti_ocr.pdf


Il piano, presentato dal ministro Alfano, prevede l'attivazione di un servizio sms (un numero con cinque cifre 
preceduto dal prefisso delle singole città) che consentirà a genitori, studenti ed operatori scolastici di segnalare la 
presenza di spacciatori fuori le scuole e casi di bullismo. Il ministero dell'Interno amplia, così, sull'intero territorio 
nazionale quanto già sperimentato a Roma alla fine dello scorso anno scolastico. Nella circostanza, fu testato un 
servizio analogo, con un sms dedicato a questo tipo di segnalazioni, che aveva portato anche ai primi arresti per 
spaccio di droga davanti alle scuole. 
 
Lavoro: Terzo settore – report consultazione pubblica 

Pubblicato il report definitivo sui risultati della consultazione pubblica relativa alla riforma del Terzo Settore. 
Il disegno di legge delega è stato varato al termine di un percorso condiviso con i soggetti del Terzo Settore, 
chiamati nei mesi scorsi a rispondere a una consultazione pubblica alla quale hanno partecipato più di mille 
soggetti fra associazioni, cooperative, fondazioni e soggetti del mondo del volontariato. 
Il provvedimento mira ad introdurre nuove e importanti misure in grado di stimolare la partecipazione attiva delle 
persone e delle comunità. Report  
 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenze: convocazione 

Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Maria Carmela Lanzetta, ha convocato per giovedì 25 settembre 
2014  la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata. 
Conferenza Stato-Regioni  Convocazione 
Conferenza Unificata Convocazione  
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Interno: finanza locale - Sanzione patto di stabilità comune Varedo 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del’interno del 15 settembre 2014 concernente  l’applicazione della 
sanzione, per accertamento successivo, al Comune di Varedo per mancato rispetto del patto di stabilità interno 
relativo all’anno 2011. (GU n. 220 del 22.9.2014) 
 
Interno: Province - Sanzione mancato rispetto patto di stabilità interno 2013 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’interno del 15 settembre 2014 concernente 
l’applicazione della sanzione, a talune province per mancato rispetto del patto di stabilit{ interno, relativo all'anno 
2013.  (GU n. 220 del 22.9.2014) 
 
MiBACT: delega Sottosegretari 

Il Ministro dei beni ha delegato alcune competenze ai Sottosegretari Borletti Dell'Acqua Buitoni e Barracciu. 
L'on. dott.ssa Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua Buitoni, è delegata a coadiuvare il Ministro nelle attività e nelle 
funzioni concernenti la qualità e la tutela del paesaggio, nonché a presiedere, in accordo con le indicazioni del 
Ministro, i lavori dell'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio (decreto del 12 settembre 2014). 
La dott.ssa Francesca Barracciu è delegata a coadiuvare il Ministro nelle attività' e nelle funzioni concernenti i 
rapporti istituzionali con le Regioni e gli Enti locali, comprese  le iniziative relative alla sottoscrizione ed attuazione 
di protocolli generali di intesa, nonché a partecipare, in accordo con le indicazioni del Ministro, alla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, alla Conferenza 
unificata, nonché alla conferenza Stato-Città e autonomie locali (decreto 12 settembre 2014) (GU n. 119 del 
20.9.2014) 
 
Lazio e pagamento debiti SSN 

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 agosto 2014 sono state assegnate risorse per l'accesso 
alle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale certi, liquidi ed 
esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013. Il decreto assegna alla regione Lazio l'importo di 669.624.000,00. 
(GU n. 119 del 20.9.2014) 
 
Regione Piemonte – Superamento criticità: ordinanza  

E’ del 17 settembre 2014 l’ordinanza n. 191 del Dipartimento di protezione civile recante disposizioni volte a favorire 
e regolare il subentro della regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità 

http://www.lavoro.gov.it/ProgettiAzioni/TerzoSettore/Pages/default.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/Consultazione_Terzo_settore_Report_%20finale.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_044859_csr.pdf
http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=13346&iddoc=44868&tipodoc=1&CONF=UNI
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-22&atto.codiceRedazionale=14A07176&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-22&atto.codiceRedazionale=14A07177&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-20&atto.codiceRedazionale=14A07170&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-20&atto.codiceRedazionale=14A07171&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-20&atto.codiceRedazionale=14A07175&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-20&atto.codiceRedazionale=14A07174&elenco30giorni=false


determinatasi nei giorni dal 27 aprile al 19 maggio 2013 nel territorio della regione Piemonte. (GU n. 119 del 
20.9.2014) 
 
Tutela ambientale e ammodernamento dotazioni capitali imprese di autotrasporto 

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 3 luglio 2014, sono state individuate le modalità 
operative di erogazione dei contributi finanziari a favore dell'ammodernamento delle dotazioni capitali delle 
imprese di autotrasporto finalizzato alla tutela ambientale. Le disposizioni  disciplinano  la ripartizione e le 
modalità di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite di spesa pari a 15 milioni di euro destinate agli 
investimenti ed alle iniziative imprenditoriali come specificati nel decreto. (GU n. 218 del 19.9.2014) 
 
Giustizia tributaria: Codice di comportamento 

Con delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria 8 luglio 2014, n. 1464, è stato approvato il 
regolamento recante norme di comportamento per i componenti del Consiglio di presidenza della giustizia 
tributaria. (GU n. 218 del 19.9.2014) 
 
MEF: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 2014 

Sul Suppl. Straordinario n. 11 alla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2014 è stato pubblicato il comunicato 
del Ministero dell’economia e delle finanze recante il “Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 2014. Situazione del 
bilancio dello Stato”. 
 
MiBACT: accesso “Fondo mille giovani per la cultura” 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e turismo (di 
concerto con il Ministero del lavoro) del 9 luglio 2014 con cui sono stati stabiliti criteri e modalità di accesso al 
“Fondo mille giovani per la cultura”.  (GU n. 217 del 18.9.2014) 
 
Elenco ZPS on line 

L'elenco delle ZPS (Zone di Protezione Speciale) è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare: www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alla Rete Natura 2000 - ZPS, ed 
è tenuto aggiornato con le eventuali modifiche apportate nel rispetto delle procedure comunitarie.  
Conseguentemente abrogato il decreto del Ministero dell'ambiente del 19 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009, recante «Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della 
direttiva 79/409/CEE». E’ quanto stabilito con decreto del Ministero dell’ambiente 8 agosto 2014. (GU n. 217 del 
18.9.2014) 
 
Naufragio della nave da crociera Costa Concordia: ordinanze 

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale due ordinanze del Dipartimento civile del 12 settembre 2014 volte a favorire il 
subentro: 

 della regione Liguria nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità 
determinatasi in relazione al naufragio della nave da crociera Costa Concordia, trasferita presso il Porto di 
Genova-Voltri (Ordinanza n. 190); 

 della regione Toscana nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità 
determinatasi in relazione al naufragio della nave da crociera Costa Concordia nel territorio del comune 
dell'Isola del Giglio. (Ordinanza n. 189). (GU n. 216 del 17.9.2014) 

 
 
Riparto contributo alla finanza pubblica a carico dei comuni anno 2014 

Sul Suppl. Ordinario n. 76 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2014 è stato pubblicato il decreto del 
Ministero dell’interno 4 settembre 2014 “Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico 
dei comuni, pari complessivamente a 375,6 milioni di euro, per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 47, comma 8 e ss. 
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”. 
Il riparto del contributo alla finanza pubblica a carico dei comuni, pari complessivamente a 375,6 milioni di euro, 
per l'anno 2014, è ripartito a carico di ciascun comune delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e 
Sardegna nella misura complessiva indicata nell'elenco allegato al decreto. Lo stesso contributo, riferito a ciascun 
comune, è calcolato con le modalità operative approvate dalla Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. 
 
MiSE: Fondo di garanzia per le vittime della strada e della caccia 

In vigore dal 1° ottobre 2014 il regolamento del Ministero dello sviluppo economico 25 luglio 2014, n. 136, che, 
modificando il decreto n. 98 del 2008, disciplina le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-19&atto.codiceRedazionale=14A07169&elenco30giorni=false
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-19&atto.codiceRedazionale=14A06866&elenco30giorni=false
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-17&atto.codiceRedazionale=14A07154&elenco30giorni=false
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-17&atto.codiceRedazionale=14A07049&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-16&atto.codiceRedazionale=14G00142&elenco30giorni=false


rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, 
nonché composizione dei relativi comitati.  (GU n. 215 del 16.9.2014) 
 
MEF: Cofinanziamenti nazionali 

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i decreti del Ministero dell’economia del 24 luglio 2014 in materia di 
cofinanziamenti nazionali, tra cui: 

 Cofinanziamento nazionale dell'annualità 2014/2015 relativo al programma «Frutta nelle scuole», di cui 
all'articolo 103 octies bis del Regolamento UE n. 1370/2013, ai sensi della legge n. 183/1987 (Decreto n. 37/2014); 

 Rideterminazione dell'assegnazione per il 2013 del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di 
rotazione, di cui alla legge n. 183/1987, per il Programma operativo nazionale azioni di sistema FSE 
dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007-2013 (Decreto n. 41/2014); 

 Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183/1987, dell'azione «Internal 
transfer of migrants from landing places to national assistance and detention centres» - 
HOME/2012/EBFX/CA/EA/3002, nell'ambito delle azioni comunitarie di cui all'articolo 7 della decisione n. 
574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne (Decreto n. 44/2014). (GU n. 215 del 16.9.2014) 

 
Copertura oneri servizio debito pubblico: maggior gettito da riservare all'Erario  

Hanno effetto a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale le norme 
contenute nel decreto del Ministero dell’economia dell’11 settembre 2014 riguardanti le modalit{ di individuazione, 
attraverso separata contabilizzazione, del maggior gettito da riservare all'Erario, al fine di assicurare il concorso 
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla 
sostenibilità del debito pubblico. (GU n. 215 del 16.9.2014) 
 
PA: circolare su prerogative sindacali 

Con una circolare del Ministro della Pubblica amministrazione del 20 agosto, n. 5, si chiarisce che dal 1° settembre 
scatta la riduzione del 50% delle prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni, fra cui permessi e distacchi.  
Con il distacco viene riconosciuto al dipendente il diritto a svolgere, a tempo pieno o parziale, attività sindacale, 
con la conseguente sospensione dell'attività lavorativa. (GU n. 215 del 16.9.2014) 
 
Tutela ambientale e sanitaria imprese commissariate - D.l. n. 100/2014: mancata conversione 

E’ in Gazzetta Ufficiale il comunicato del Ministero della giustizia con cui si rende nota la mancata conversione del 
decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, recante: “Misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle 
attivit{ di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario”. (GU n. 215 
del 16.9.2014) 
 
Fondo per le non autosufficienze 2014: riparto risorse 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del lavoro – di concerto con i Ministeri della salute e 
dell’economia – del 7 maggio 2014 riguardante la ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non 
autosufficienze, per l'anno 2014.  (GU n. 214 del 15.9.2014) 
 
Sisma Abruzzo: chiusura sportello presentazione domande di agevolazione  

Dal 15 settembre 2014 è disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione di 
programmi di ricerca e sviluppo da realizzarsi da parte delle imprese operanti nel territorio del cratere sismico 
aquilano. E’ quanto disposto con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 9 settembre 2014. (GU n. 214 
del 15.9.2014) 
 
Dipartimenti MEF: Uffici di livello dirigenziale non generale 

Sul Suppl. Ordinario n. 75 alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 15 settembre 2014 è stato pubblicato il decreto del 
Ministero dell’economia 17 luglio 2014, “Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale 
dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67”.  
 
Emittenti televisive locali: riparto terza integrazione contributi 2010 

Il Ministero per lo sviluppo economico, con decreto 22 luglio 2014 ha emanato il provvedimento di riparto della 
terza integrazione dei contributi per l'annualit{ 2010 (Euro € 12.745.588,50) riservato alle emittenti televisive locali, 
ai sensi della legge n. 448/98.  (GU n. 214 del 15.9.2014) 
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Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Appalti e salario minimo 

Sentenza 18 settembre 2014 (C549/13): Il salario minimo prescritto fra i requisiti di un appalto pubblico non può 
essere esteso ai lavoratori di un subappaltatore stabilito in un altro Stato membro, quando questi eseguono 
l'appalto esclusivamente in tale altro Stato.  
Esigere il pagamento di un salario minimo che non ha alcun rapporto con il costo della vita in tale altro Stato 
membro è incompatibile con la libera prestazione dei servizi. 
 
No al doppio binario sulle imposte applicate ai redditi da fabbricati 

La controversia all’attenzione dei giudici comunitari riguarda il dubbio interpretativo circa il diverso peso tra quello 
connesso alla rendita catastale e quello da locazione. Secondo la Corte Ue, non può statuirsi l’applicazione di una 
clausola di progressivit{ che dia luogo a una aliquota d’imposta sui redditi più elevata, in virtù della determinazione 
dei redditi di beni immobili non locati e situati nel territorio nazionale inferiore a quello di pari immobili situati in 
altro Stato membro. Fisco Oggi: No al doppio binario sulle imposte applicate ai redditi da fabbricati 
 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Comuni e concessione governativa sui “cellulari” 

Sentenza n. 19464 del 15.9.2014: è dovuta la tassa di concessione governativa sui cellulari  
 
Declaratoria di illegittimità del licenziamento 

Sezioni Unite civili - Sentenza n. 19665 del 18.9.2014: in caso di reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato, 
il datore di lavoro, qualora il licenziamento sia dichiarato nullo od inefficace, è soggetto alle sanzioni civili per 
omissione contributiva, mentre, in caso di risoluzione del rapporto senza giusta causa o giustificato motivo, resta 
applicabile l’ordinario regime della mora debendi, fermo restando che, per il periodo successivo all’ordine di 
reintegrazione, riprende vigore, in ogni caso, l’ordinaria disciplina dell’omissione e dell’evasione contributiva. 
 
Mantenimento figlio ultraquarantenne disoccupato 

Sezione prima civile - Sentenza n. 18076 del 20.8.2014: afferma, con riguardo ai limiti relativi all’obbligo di 
mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, che non è tutelabile il figlio 
ultraquarantenne disoccupato il quale, pur vivendo in un contesto di crisi economica e sociale, rifiuti 
ingiustificatamente di acquisire l’autonomia economica tramite l’impegno lavorativo e chieda il mantenimento da 
parte dei genitori. 
 
Procura speciale alle liti 

Sezione terza civile - Sentenza n. 19169 del 11.9.2014: il giudice che rilevi l’omesso deposito della procura speciale 
alle liti, semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, è tenuto ad invitare la stessa a produrre l’atto 
mancante, dovendo dichiarare l’invalidit{ della sua costituzione in giudizio solo all’esito dell’infruttuoso 
espletamento di tale incombente. 
 
Disastro nello stabilimento torinese della ThyssenKrupp 

Sezioni unite penale - Sentenza n. 38343 deposito del 18.9.2014: pronunciandosi su questioni di speciale 
importanza nella vicenda relativa al disastro nello stabilimento torinese della ThyssenKrupp, le sezioni unite hanno 
tracciato i criteri di demarcazione tra dolo eventuale e colpa cosciente e, inoltre, hanno affermato rilevanti principi 
in materia di diritto penale del lavoro e di responsabilit{ amministrativa dell’ente. 
 
Reati contro l’ordine pubblico – “Saluto Romano” 

Sezione prima penale - Sentenza n. 37577 deposito del 12.9.2014: La Prima Sezione ha affermato che il “saluto 
romano” e l’intonazione del coro “presente” durante una manifestazione - nella specie un incontro in memoria 
delle vittime delle Foibe - integrano il reato di cui all’art. 5 della Legge 20 giugno 1952, n. 645 (come modificato 
dall’art. 11 della legge 22 maggio 1975, n. 152) per la connotazione di pubblicità che qualifica tali espressioni 
esteriori, evocative del disciolto partito fascista, contrassegnandone l’idoneit{ lesiva per l’ordinamento 
democratico ed i valori ad esso sottesi.  
 
Reati contro l’ordine pubblico – Molestie o disturbo alle persone – Piattaforma facebook 
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Sezione prima penale - Sentenza n. 37596 deposito del 12.9.2014: afferma che, ai fini della configurabilità del reato 
di molestie o disturbo alle persone, va considerato luogo aperto al pubblico la piattaforma sociale Facebook, quale 
luogo “virtuale” aperto all’accesso di chiunque utilizzi la rete e che, pertanto, integra la contravvenzione di cui 
all’art. 660 cod.pen. l’invio di messaggi molesti, “postati” sulla pagina pubblica di Facebook della persona offesa. 
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Offerta economicamente più vantaggiosa - Punteggi 

Sentenza n. 4698 del 15.9.2014: gare; punteggi in una aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa  
 
Responsabilità precontrattuale della PA 

Sezione IV - sentenza n. 4674 del 15.9.2014: in materia di  responsabilità precontrattuale della P.A., anche nel caso 
di attività procedimentale legittima  
 
Cottimo fiduciario 

Sezione III – sentenza n. 4661 del 12.9.2014: il cottimo fiduciario non è una vera e propria gara, ma una trattativa 
privata.  
 
Appalto e vendita di cosa futura 

Sezione IV - sentenza n. 3421 del 7.7.2014: sulla distinzione tra appalto e vendita di cosa futura anche ai fini 
dell'esenzione dal contributo concessorio  
 
Avvalimento 

Sezione VI -  sentenza n. 3905 del 22.7.2014: in materia di avvalimento nell’ambito di una procedura di affidamento 
in concessione   
 
Informazioni antimafia 

Sezione III -  sentenza n. 3874 del 21.7.2014: sulla richiesta di informazioni antimafia anche per gli appalti 
sottosoglia  
 
 
TAR 
 
Requisiti di partecipazione alle gare 

TAR Sadegna  - Sezione  I – sentenza  n. 728  del 19.9.2014: in materia di requisiti tecnici per la partecipazione a gare 
di appalto, riguarda in particolare i limiti del potere delle pubbliche amministrazioni  di prevederne di rigorosi e 
restrittivi. 
 
Gara - Mancata allegazione del documento di identità 

TAR Sardegna - sezione I – sentenza n. 725 del 19.9.2014: laddove la lex specialis non preveda espressamente 
l'esclusione del concorrente in caso di mancata allegazione della fotocopia del documento di identità del legale 
rappresentate, è illegittimo il provvedimento con cui la PA ha escluso la società partecipante ad una gara di 
appalto. 
 
Revisione dei prezzi 

TAR Piemonte - Sezione I – sentenza n. 1481 del 18.9.2014: è nulla la clausola del capitolato speciale di un contratto 
di appalto, laddove esclude il riconoscimento della revisione dei prezzi sul canone del primo anno 
 
Sede stradale stretta, revocata concessione occupazione suolo pubblico  

TAR Lazio – Roma - sezione II TER – sentenza n. 9836 del 18.9.2014: è legittimo il provvedimento con cui il Comune 
di Roma ha disdetto la concessione demaniale permanente, per l'occupazione di suolo pubblico, rilasciata al noto 
ristorante "La Parolaccia", motivato dalla verifica dello spazio della relativa sede stradale e quindi a tutela 
dell'interesse pubblico sotteso alla regolare viabilità. 
 
 
CORTE DEI CONTI 
 
Personale Uffici di gabinetto ee.ll. - Danno erariale  

http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/protected/12308/0/def/ref/SZP12309/
http://www.bosettiegatti.eu/info/sentenze/llpp/l204_oepv.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201002412/Provvedimenti/201404674_11.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4823
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2007/200703893/Provvedimenti/201403421_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2013/201309588/Provvedimenti/201403905_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2014/201400010/Provvedimenti/201403874_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2013/201300991/Provvedimenti/201400728_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2013/201300936/Provvedimenti/201400725_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2010/201001151/Provvedimenti/201401481_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202T/2013/201312415/Provvedimenti/201409836_01.XML


Sezione giurisdizionale d'appello Sicilia - sentenza n. 377 del 4.9.2014: 
MASSIMO PERIN, Violazione dei limiti nelle assunzioni del personale negli Uffici di gabinetto degli enti locali: 
conseguenze sul piano delle responsabilità  (lexitalia.it) 
 

 

Authority – Agenzie 
 
ANAC: Commissione appalti 

A seguito della Delibera adottata dal Consiglio in data 2 settembre 2014, è stata costituita una Commissione in 
materia di appalti di cui fanno parte il prof. Alberto Massera, la prof.ssa Maria Alessandra Sandulli, il prof. Saverio 
Sticchi Damiani, l’avv. dello Stato Carmela Pluchino, i consiglieri dell’Autorit{ Michele Corradino, Francesco Merloni 
e Nicoletta Parisi, nonché la dott.ssa Maria Luisa Chimenti ed il dott. Adolfo Candia. La partecipazione è a titolo 
gratuito. La Commissione si è insediata il 18 settembre 2014. 
 
ANAC: atto segnalazione SOA 

Inviato dall’Autorit{ nazionale anticorruzione al Governo l’Atto di segnalazione n. 1 del 2 settembre 2014 per 
suggerire l’opportunit{ di una revisione della normativa, al fine di statuire in maniera chiara ed espressa l’obbligo 
per le SOA di acquisire, in sede di rilascio dell’attestazione di qualificazione, la sola comunicazione antimafia. 
Secondo l’Autorit{, inoltre, si rende necessario un intervento di modifica dell’art. 97 del Codice antimafia volto a 
chiarire se le SOA rientrano tra i soggetti abilitati all’accesso alla Banca dati nazionale unica della documentazione 
antimafia e, nel caso in cui tale accesso non sia consentito, chiarire con quali modalità le predette società possono 
acquisire la prescritta comunicazione antimafia. Atto di segnalazione n. 1 del 2 settembre 2014 
 
ANAC: Varianti in corso d’opera 

Per standardizzare gli adempimenti a carico delle stazioni appaltanti e snellire l’attivit{ istruttoria dell’Anac, è stato 
pubblicato il Comunicato del Presidente che fornisce indicazioni sulle modalità di trasmissione e comunicazione 
all’ANAC delle varianti in corso d’opera. Comunicato del Presidente del 17 settembre 2014 
 
ANAC: verifica requisiti partecipazione  procedure di affidamento 

Pubblicata la Determinazione n. 2 del 2 settembre 2014 in merito all’applicazione dell’art. 38 del Codice dei 
Contratti (comma 1, lett. b), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 
2011, n. 159. Determinazione n. 2 - 2014 
 
ART: seminario Quarto pacchetto ferroviario 

Il 18 settembre 2014, in occasione del suo primo anniversario e nel quadro delle iniziative del semestre italiano di 
Presidenza dell’Unione Europea,  l’Autorit{ di regolazione dei trasporti ha svolto un seminario  di discussione sui 
temi oggetto del “4° pacchetto ferroviario” della Commissione Europea.  
Relazione del prof. Carlo Cambini, Politecnico di Torino 
 
AEEG: malati SLA e bonus in bolletta 

Esiste uno specifico bonus-sconto sulla bolletta elettrica che può valere dai 177 ai 639 euro l'anno per i malati gravi 
costretti all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali salvavita. A ricordarlo, in occasione della Giornata Nazionale 
della Sla, è l'Autorità per l'energia che, assieme ad ANCI ed ai Comuni,  ne assicura l'operatività. 
Le informazioni per sapere se si ha diritto al bonus per disagio fisico (e anche ai bonus per disagio economico) e su 
come fare richiesta, sono disponibili sui siti dell'Autorità www.autorita.energia.it e dell'ANCI 
www.bonusenergia.anci.it. In alternativa, si può chiamare il numero verde 800.166.654 dello Sportello per il 
Consumatore di energia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. 
La richiesta di bonus va presentata al Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune  stesso  
(ad  esempio  CAF,  Comunità  montane) Comunicato 
 
Privacy: Pa e aziende ancora poco attente ai dati dei cittadini  

196 ispezioni, sanzioni per oltre 2 mln e mezzo di euro già riscossi dall'erario, 24 segnalazioni all'autorità giudiziaria. 
Questo in sintesi il bilancio dell'attività ispettiva e sanzionatoria del Garante privacy nei primi sei mesi dell'anno, dal 
quale emergono, in sostanza, una scarsa informazione agli utenti sull'uso dei dati personali da parte di Pa e privati, 
ancora numerosi trattamenti illeciti e poca attenzione alle misure di sicurezza. Gli accertamenti,  svolti anche con il 
contributo delle Unità Speciali della Guardia di finanza – Nucleo speciale privacy,  hanno riguardato in particolare il 
mobile payment; le app mediche, l'attività di telemarketing svolta dai call center operanti all'estero; 

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5896
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5894
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5895
http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2014/09/Relazione-del-prof.-Carlo-Cambini.pdf
http://www.autorita.energia.it/it/bonus_sociale.htm
http://www.bonusenergia.anci.it/
http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/14/140919.htm


l'intermediazione immobiliare; le strutture alberghiere; l'e-commerce; la verifica delle misure di sicurezza  degli 
utenti delle reti tlc e Internet; il trasferimento di dati verso Paesi extra Ue. 
Di particolare importanza l'attività ispettiva effettuata  presso i principali snodi Internet italiani (Ixp)  al fine di 
verificare il livello di protezione dei dati personali che in essi transitano e il grado di sicurezza delle comunicazioni 
elettroniche nel nostro Paese. 
 
Privacy: no alle telecamere negli spogliatoi aziendali 

Un'azienda non potrà installare le  telecamere all'interno degli spogliatoi dei dipendenti. Lo ha ribadito il  Garante 
della privacy [doc. web n. 3325380] che ha respinto la richiesta di una società di attivare un sistema di 
videosorveglianza che avrebbe violato la legittima aspettativa di intimità e la dignità dei lavoratori. 
 
Privacy:  Giustizia civile -  ok alla vendita telematica dei beni 

Il Garante privacy ha espresso parere favorevole [doc. web n. 3235478] sullo schema di regolamento del Ministero 
della giustizia che detta le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili 
con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile. 
Di particolare importanza, sotto il profilo della protezione dei dati personali, la disciplina che regola il portale nel 
corso delle operazioni di vendita volta ad assicurare l'anonimato degli offerenti. Questi ultimi infatti possono avere 
accesso ai soli dati contenuti nei "duplicati" delle offerte privi di informazioni identificative e in cui i nominativi 
sono sostituiti con pseudonimi o altri elementi in grado di garantire l'anonimato delle persone. 
 
Privacy: Distacchi dei dipendenti pubblici all'estero  e banca dati esperti 

Il Garante per la privacy ha espresso parere favorevole [doc. web n. 3325197] su uno schema di regolamento del 
Presidente del Consiglio dei Ministri che dà la possibilità alle amministrazioni pubbliche di incentivare le esperienze 
di lavoro dei propri dipendenti presso le istituzioni e gli organi dell'Unione Europea, gli Stati Membri e gli Stati 
candidati all'adesione all'Unione in qualità di "esperti nazionali distaccati" (END). 
 
ARAN: Si rafforza la previdenza complementare dei dipendenti pubblici: nasce Perseo-Sirio 

La fusione dei Fondi pensione pubblici Perseo e Sirio è un importante occasione di rilancio della previdenza 
complementare pubblica.  Si rafforza la previdenza complementare dei dipendenti pubblici: nasce Perseo-Sirio  
 
ARAN: La formazione: chiave della diffusione della previdenza complementare 

ARAN: La formazione: chiave della diffusione della previdenza complementare  
 
ARAN-Interno: riscossione contributo annuale dovuto da ee.ll. nuove modalità  

Aran e Ministero dell'Interno hanno diramato congiuntamente un comunicato, a seguito dell'emanazione del Dm 
del 27 novembre 2013, pubblicato sulla GU n.19 del 24 gennaio 2014, che definisce le nuove modalità di riscossione 
del contributo annuale dovuto all'Aran per l'attività di contrattazione ed assistenza, ex art. 46 del D.Lgs. 
n.165/2001, dai Comuni, le Province, le Unioni di comuni e le Comunità montane. 
Con il precedente comunicato pubblicato sul sito istituzionale dell’Aran il 6 marzo 2014, ed i cui contenuti si 
richiamano integralmente, era stata evidenziata la costituzione di un apposito tavolo tecnico finalizzato a 
semplificare gli adempimenti degli enti interessati e a ridurre i costi gestionali. 
I lavori del predetto tavolo tecnico si sono conclusi con il completamento della procedura di trasferimento dei 
fondi all’Aran da parte del Ministero dell’Interno. Pertanto, per i soli Enti che non hanno ricevuto trasferimenti dal 
Ministero dell'Interno (Comunità montane, Unioni di comuni e alcune Province) il contributo sarà richiesto 
direttamente dall'Aran ai singoli Enti.  
In allegato l’elenco degli Enti tenuti al pagamento diretto all’Aran ed ai quali perverr{ apposita comunicazione 
tramite Posteitaliane con allegato il bollettino Mav precompilato con indicazione dell’importo dovuto. 
Si segnala che, eventuali chiarimenti in ordine alla quantificazione dell’importo del contributo dovuto dovranno 
essere richiesti esclusivamente a questa Agenzia. 

 Elenco_Province_2012_2014.xlsx 

 Elenco_Unioni_ Comuni_2011_2014.xls 

 ElencoCom_Mon_2011_2014.xlsx 
 
Agenzia entrate: Rendicontazione senza bollo per la banca/tesoriere del Comune 

Il rapporto instaurato per legge con l’amministrazione locale non può essere assimilato a quello stabilito con la 
clientela “ordinaria” per la prestazione degli stessi servizi. La documentazione inviata dalla banca all’ente locale in 
relazione ai rapporti di conto corrente e deposito titoli strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria, è 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=3325380
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=3235478
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=3325197
http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/luglio-agosto-2014/250-attualita/1090-attualita2
http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/luglio-agosto-2014/250-attualita/1093-attualita-1
http://www.aranagenzia.it/index.php/comunicati/5870-comunicato-congiunto-ministero-dellinterno-e-aran-sulle-nuove-modalita-di-riscossione-del-contributo-dovuto-dagli-enti-locali
http://www.aranagenzia.it/attachments/article/5970/Elenco_Province_2012_2014.xlsx
http://www.aranagenzia.it/attachments/article/5970/Elenco_Unioni_%20Comuni_2011_2014.xls
http://www.aranagenzia.it/attachments/article/5970/ElencoCom_Mon_2011_2014.xlsx


esente dall’imposta di bollo. La prestazione non scaturisce da un rapporto autonomo stipulato tra le parti, ma è 
previsto dalla legge. A chiarirlo la risoluzione 84/E.  
Rendicontazione senza bollo per la banca/tesoriere del Comune 
 
Agenzia entrate: Più facile restare start up 

Chiare e soprattutto più leggere le procedure per conservare la qualifica di start up innovativa o incubatore 
certificato. Con la circolare n. 3672/C, il Mise ha ridotto gli adempimenti per confermare o aggiornare le 
informazioni necessarie alla “salvaguardia” dell’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese. 
Più facile restare start up: da tre gli adempimenti diventano due 
 
Agenzia entrate: 730 - i ritocchi all’acconto Irpef vanno entro fine mese 

Il 30 settembre scade il termine per richiedere al datore di lavoro o all’ente pensionistico l’annullamento o la 
riduzione del secondo o unico acconto dell’Irpef e/o della cedolare secca. È il caso dei contribuenti che, per 
quest’anno, prevedono di conseguire meno redditi rispetto al 2013 o di sostenere maggiori spese detraibili o 
deducibili. 730: i ritocchi all’acconto Irpef vanno comunicati entro fine mese 
 
Agenzia entrate: Compensazioni sempre on line 

L’F24 telematico guadagna spazi sempre più ampi. Dal prossimo 1 ottobre, infatti, le compensazioni a saldo zero o 
positive e i versamenti superiori a mille euro, da effettuare con la delega di pagamento, viaggeranno solo 
mediante canali telematici. La previsione nel Dl 66/2014, il come nella circolare n. 27/E del 19 settembre. 
Compensazioni sempre on line: parte la regola, pronti i chiarimenti 
 
Agenzia entrate: “@e.bollo”, un servizio interattivo per marche  

Al via il progetto per il pagamento on line, con carte di credito, debito o prepagate, dell’imposta di bollo dovuta 
sulle istanze trasmesse in via telematica alla Pubblica amministrazione e sui relativi atti. Il là arriva dal 
provvedimento 19 settembre 2014 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il dipartimento della 
Funzione pubblica. “@e.bollo”, un servizio interattivo per marche targate “Italia digitale”   
 
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. 
 
AgID: Gara cloud computing della PA 

È partita la seconda fase della gara Consip per la fornitura alle PA centrali e locali di servizi di cloud computing e 
sono state inviate le lettere di invito ai concorrenti che si sono pre-qualificati, rispondendo al bando dello scorso 
dicembre. La gara – bandita da Consip in conformità alle linee tecniche definite da AgID e in coerenza con il quadro 
normativo di riferimento - ha una base d’asta pari a 1,95 miliardi di euro in cinque anni e ha il suo oggetto principale 
nei servizi di cloud computing.  L’iniziativa permetter{ inoltre alle PA di sviluppare servizi innovativi, inclusi quelli 
per l’identit{ digitale, quelli per la realizzazione di Open Data e Big Data, anche con l’obiettivo di sviluppare la 
cooperazione e l’interoperabilit{ tra le amministrazioni, Comunicato 
 
 

Appuntamenti 
 

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. 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7BFF068B9F-BFDD-4F9F-B151-B700B7DAFE1A%7D
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/rendicontazione-senza-bolloper-bancatesoriere-del-comune
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/circolare_start-up_conferma_dati.pdf
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/piu-facile-restare-start-up-tregli-adempimenti-diventano-due
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/730-ritocchi-all-acconto-irpefvanno-comunicati-entro-fine-mese
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti%20circolari%20e%20risoluzioni/Circolari/Archivio%20circolari/Circolari%202014/Settembre%202014/Circolare%20n.%2027E%20del%2019%20settembre%202014/circolare%2017-9-2014%20v2.pdf
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/compensazioni-sempre-on-lineparte-regola-pronti-chiarimenti
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti%20circolari%20e%20risoluzioni/provvedimenti/2014/settembre%202014%20provvedimenti/provvedimento%20del%2019092014%20imposta%20di%20bollo/provvedimento%20modalita.pdf
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/ebollo-servizio-interattivoper-marche-targate-italia-digitale
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/circolari/circolare_n._66_del_4_settembre_2014.pdf
http://www.consip.it/news_ed_eventi/2014/7/notizia_0011
http://www.agid.gov.it/notizie/al-la-gara-i-servizi-cloud-computing-pa


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. 
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 
 
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 
 
25/09/2014 - Turista e cittadino. Progettare la smart city in un’ottica turistica - webinar 

Giovedì 25 settembre 2014 l'Osservatorio Nazionale Smart City dell'ANCI in partnership con FORUM PA organizza 
un webinar dedicato alla progettazione della smart city in ottica turistica. Un'occasione per avere una visione sullo 
scenario tecnologioco e sociale che muta e per confrontarsi con alcune esperienze concrete. 
Turista e cittadino. Progettare la smart city in un’ottica turistica  
Per iscriversi al webinar cliccare qui  
 
25/09/2014 - I motori territoriali dello sviluppo: organizzazione dell’area metropolitana – 
Roma 

Giovedì 25 settembre Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con FORUM PA, promuove un 
appuntamento sull'organizzazione delle aree metropolitane alla luce della legge di riforma 56/2014. 
I motori territoriali dello sviluppo: organizzazione e governance dell’area metropolitana  
ore 16.00 - Camera di Commercio di Roma - Piazza di Pietra  
Per iscriversi all'evento  
FORUM PA - convegni@forumpa.it - 06 684251 
 
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  amministratori e sindaci 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. 
 
26/09/2014 – Prima il lavoro - Roma 

In occasione della presidenza italiana del Consiglio dell'UE, il gruppo Lavoratori del Comitato economico e sociale 
europeo (CESE) tiene la sua Riunione Straordinaria sul tema "Prima il lavoro: precedenza assoluta 
all'occupazione!". Intervengono, insieme al Presidente del CNEL, Antonio Marzano, e al Presidente del gruppo 
Lavoratori (II gruppo) del CESE, Georges Dassis, i rappresentanti sindacali Susanna Camusso, Segretario generale 
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CGIL, Luigi Sbarra, Segretario confederale CISL, e Luigi Angeletti, Segretario generale UIL. Per il Governo Italiano, 
Luigi Bobba, Sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ivan Scalfarotto, 
Sottosegretario di Stato del Ministero per le Riforme costituzionali e per i Rapporti con il Parlamento, e Teresa 
Bellanova, Sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (sede del CNEL - ore 9,00).  
Programma  
 
26/09/2014 - Le politiche di qualità della giustizia - Roma 

Il 26 settembre 2014 a Roma, presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica, nella sede del Chiostro del 
Convento di Santa Maria sopra Minerva si terr{ il Convegno “Dalla eccezione alla regola. Le politiche di qualit{ 
della giustizia 2014-2020” 
L'evento, promosso dall’Universit{ degli Studi di Napoli Federico II, dall’Universit{ di Bologna e dal Politecnico di 
Milano con il patrocinio del Senato della Repubblica, rappresenta un’occasione di confronto e dibattito sulle 
prospettive future del sistema giustizia, anche a fronte della programmazione dei fondi europei per il 2014-2020. In 
prima piano il tema dell’innovazione della giustizia in Italia, al fine di rilanciare l’utilizzo dei fondi europei per una 
reale e ampia politica di innovazione negli uffici giudiziari attraverso la riorganizzazione, l’utilizzo delle tecnologie 
e la diffusione delle buone pratiche. 
Scarica il programma dell’evento 
Scarica l'invito all'evento 
Iscriviti al Convegno 
 
26-27/09/2014 – Internet e diritto civile - Camerino 

Venerdì 26 e sabato 27 settembre si terrà a Camerino il convegno “Internet e Diritto civile”. 
Segreteria organizzativa: Scuola di specializzazione  in Diritto civile largo Pierbenedetti 4  62032 Camerino tel. 0737 
404404 – 404412 fax 0737 637237 scuola.dirittocivile@unicam.it www.unicam.it/scuoladirittocivile 
 
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 - 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 sar{ presentato considerando il tema della “capacit{ di carico” di un sistema locale e 
adottando un approccio di analisi che presuppone l’identificazione di uno specifico disturbo o una classe d i 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. 
 

http://www.cnel.it/application/xmanager/projects/cnel/attachments/shadow_riunioni_attachment/file_allegatos/000/310/940/Gr_II_Extra_20Rome_latest.pdf
http://qualitapa.gov.it/fileadmin/mirror/i-perfgiustizia/materiali/Locandina_convegno_26_settembre.pdf
http://qualitapa.gov.it/fileadmin/mirror/i-perfgiustizia/materiali/Invito_convegno_26_settembre.pdf
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,eqpxgipqdguvrtcevkegutqocBiockn0eqo');
mailto:scuola.dirittocivile@unicam.it
http://www.pongasminambiente.it/laboratori-tematici-7a


29-30/09/2014 - PPP e finanziamento di opere pubbliche – Milano  

Optime Formazione studi e ricerche organizza il Convegno “PPP e finanziamento di opere pubbliche”. 
All'evento parteciperanno i seguenti relatori: Cons. Salvatore Cacace, Prof. Avv. Claudio Guccione Coordinatore 
Scientifico dell'iniziativa, Dott. Pasquale Marasco, Avv. Massimo Ricchi. 
(ore 9.00-18.00 - Hotel Hilton, via Luigi Galvani, 12).  
 
30/09/2014 – Prevenzione frodi – Roma 

"La prevenzione ed il contrasto alle irregolarit{ e frodi a tutela dell’erario comunitario: profili di armonizzazione e 
raccordo nell’azione delle Istituzioni Superiori di controllo": seminario organizzato dalla Corte dei conti, 
nell’ambito del Semestre di Presidenza dell’Unione europea, insieme con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le Politiche e gli Affari Europei ed il Ministero degli Affari Esteri 
Programma   
Ragioni dell'iniziativa e partecipanti 
 
30/09/2014 - La contraffazione: dimensioni, caratteristiche e approfondimenti  - Roma 

Anche quest’anno la Direzione Generale Lotta alla Contraffazione-Uibm del Ministero dello Sviluppo Economico, in 
collaborazione con il Censis, si interroga sui danni economici, fiscali, sociali della contraffazione in un Paese che fa 
del «made in» uno dei suoi punti di forza. Oltre alle stime sul mercato del falso, si presentano i risultati di 
un’indagine sulle azioni che i soggetti territoriali di rappresentanza e le imprese mettono in atto per tutelarsi e su 
quello che si potrebbe fare per arginare il fenomeno. (ore 10:30 - Senato della Repubblica, Palazzo Giustiniani - Sala 
Zuccari, Via della Dogana Vecchia, 29) 
Clicca qui per registrarti all'evento 
 
30/09/2014 – Riqualificare gli edifici – Roma  

«Riqualificare gli edifici, una necessità per il rilancio del Paese. Le opportunità del risparmio energetico per 
l'economia e il benessere dei cittadini» è il convegno organizzato da F.I.V.R.A (l'associazione dei principali 
produttori italiani di materiale isolante in lana di roccia e lana di vetro) in collaborazione con il centro ricerche 
CRESME, che si terrà a Roma presso l'Hotel Nazionale il 30 settembre. 
Durante l'evento, al quale interverranno anche i rappresentanti di ENEA ed EURIMA (l'associazione europea dei 
produttori di lane minerali), verrà presentato anche lo studio "Valutazione della convenienza e dell'impatto 
economico dell'isolamento termo-acustico degli edifici". 
(ore 10.30 - Hotel Nazionale, Sala Cristallo - Piazza Montecitorio 131) 
 
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) 
 
Settembre-dicembre - SDA Bocconi: Programmi di Formazione per la PA 

SDA Bocconi, Programmi di formazione per la PA, III quadrimestre 2014 
 
01/10/2014 – Le incompatibilità per i pubblici dipendenti – Roma 

Mercoledì 1° ottobre 2014  ore 15.00, Aula Magna SNA Roma, Via dei Robilant, 1 - presentazione del volume "Le 
incompatibilità per i pubblici dipendenti, le consulenze e gli incarichi dirigenziali esterni" a cura di Vito Tenore. 
Interverranno Raffaele Squitieri, Carlo Cottarelli, Vito Tenore, Francesco Giorgino, Raffaele Cantone, Claudio 
Galtieri, Lamberto Cardia e Gennaro Terracciano.  
Partecipazione gratuita 
Programma  
Registrazione 
 
02/10/2014 – La difesa civica in Italia – Roma 

Sarà presentato a Roma il primo rapporto annuale dedicato alla difesa civica in Italia. (Camera dei deputati 
Palazzo Montecitorio  - Sala Aldo Moro – ore 14,30). L'invito 
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1-2/10/2014 – Forum Compraverde – Roma 

Si svolgerà all'Acquario Romano l'1 e 2 ottobre 2014 il Forum CompraVerde-BuyGreen, la più importante mostra-
convegno dedicata a politiche, progetti, beni e servizi di green procurement pubblico e privato. Dopo il successo 
dello scorso anno, il forum torna per l'VIII edizione dove proporrà a operatori e visitatori un programma culturale 
di alto profilo, la Borsa GreenContact e numerose iniziative speciali tra cui il Area REPLICA - Salone dei Lavori Verdi. 
L’edizione 2014 è promossa ed organizzata in collaborazione con Regione Lazio, Roma Capitale e il Coordinamento 
Agende 21 Locali Italiane. 
Diversi i temi che verranno trattati nel ricco calendario di convegni e appuntamenti che coinvolgerà importanti 
esperti e operatori del settore (consulta online il programma 2014 e il calendario di appuntamenti formativi 
gratuiti). 
 
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  
 

2-3/10/2014 -  Cambiare x cambiare - Capri 

Si svolgerà il 2 e 3 ottobre, a Capri, la VII edizione di Cambiare x cambiare, appuntamento annuale per discutere del 
contributo della tecnologia digitale allo sviluppo dei prossimi 10 anni. I temi di quest’anno sono: 

 Internet di ogni cosa, elettronica da indossare, stampanti 3D, sharing economy e nuove dinamiche 
dell’advertising: come e perché stanno cambiando il mondo. 

 Alfabetizzazione digitale a partire dalla scuola, nuovi servizi, interoperabilità e customer experience: come 
governare la trasformazione della domanda nell’era del cittadino-consumatore. 

 La voce dei CIO, pubblici e privati, e i progetti dell’offerta: ripensare il go to market dell’ICT 

 L’evidente necessit{ di cambiare il rapporto pubblico-privato per accelerare l’innovazione 

 Il contributo del digitale alla riforma e alla riduzione dei costi della PA 

 Grandi attori in fase di trasformazione 

 Territori e community intelligenti: la necessità di metodo e convergenza 

 Il ripensamento del modello di business delle telecomunicazioni come condizione necessaria per lo 
sviluppo dei prossimi decenni. 

E' necessario incontrarsi per capire e confrontarsi nel rispetto dei propri ruoli, ma coscienti di essere attori 
di un unico sistema Paese. Programma 
 
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  
 
16/10/2014 - Riforma della PA e nuova contabilità: le sfide per gli Enti Locali – Roma 

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 
 
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  
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